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Cari colleghi,
nel rispetto dei tempi previsti per la sua pub-
blicazione ecco il secondo numero 2011 della   
Rivista Italiana di Stomatologia (RIS). Dopo 
il lancio del numero 1 di qualche settimana 
orsono, abbiamo ricevuto tanti commenti e 
la gran parte di essi hanno segnalato il gradi-
mento della filosofia alla base della scelta dei 
contenuti della RIS 2011, pur con la necessità 
di differenziare alcune fonti scientifiche.
La logica dell’aggiornamento culturale pre-
sentato da ANDI ha assunto un’identità che 
dalla gran parte dei 23000 soci è stata rece-
pita come innovativa ed effettivamente corri-
spondente alle attese.  Il programma culturale 
di ANDI, compresa la nuova veste di RIS, in-
contra  consenso perché è considerato vicino 
alle esigenze di aggiornamento continuo, sia 
in termini di argomenti che di modalità di 
erogazione.
Vanno tuttavia evidenziate anche le criticità 
generali ancora presenti nel settore della for-
mazione continua, la gran parte delle quali 
sono legate alla normativa ECM che, come 
previsto, è in costante evoluzione: 
alcune delle regole iniziali di essa non si sono  
realizzate nel tempo, a partire da quanto 
contenuto nell’allegato A  all’Accordo Stato 
– Regioni del novembre 2009 riguardo alle 
condizioni previste per gli esercenti in regime 
libero professionale in merito alla defiscaliz-
zazione degli oneri di partecipazione e ad una 
specifica modalità di attribuzione di  credito 
“pesante” per i soli liberi professionisti  (pre-
vista ma non applicata) .
Inoltre, contravvenendo a quanto sostenu-
to in sede di Conferenza Nazionale ECM a 
Cernobbio 2010, è stata anche modificata la 
decisione di non consentire agli Ordini pro-
fessionali di divenire Provider accreditati per 
cui, pur in palese conflitto di interesse, gli 
Ordini potranno :

La RIS si rinnova

Dott. Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI
Odontoiatra libero profes-
sionista in Como.

•  definire i fabbisogni formativi dei liberi 
professionisti

•  organizzare corsi quali Provider accreditati
•  valutare la congruità dei percorsi di aggior-

namento individuali triennali dei singoli 
professionisti iscritti

Non è inoltre stato convocato il tavolo tecni-
co di valutazione delle sanzioni e degli incen-
tivi  rispetto alla norma ECM, al quale ANDI 
ha richiesto di far parte in rappresentanza 
degli Odontoiatri liberi professionisti italiani.
Di fronte a queste situazioni ANDI ha costan-
temente manifestato ai referenti la Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua 
la propria contrarietà a questo sistema e sta 
valutando opportune prese di posizione.
Nonostante tutto ciò l’impegno di ANDI e di 
tutta la professione Odontoiatrica in termini 
di aggiornamento culturale rimane costante: 
per questo motivo Vi invitiamo alla lettura 
di questo secondo numero di RIS 2011, che 
affronta in modo specifico alcuni temi della 
parodontologia, secondo i principi della Evi-
dence Based Dentistry.
Auguro quindi a tutti buona lettura.

Il Presidente Nazionale
Dott. Gianfranco Prada



Questo numero della RIS é dedicato alla 
parodontologia anche se ci sono un paio 
di articoli che trattano di impianti dentali 
in relazione a problematiche parodontali. 
Questa scelta non é stata dettata dalla mia 
nota passione per la ricerca clinica in im-
plantologia, ma da temporanee limitazio-
ni dovute a problemi di copyright per poter 
accedere ad articoli di qualitá da tradurre.
Il primo lavoro é una revisione sistematica 
Cochrane finalizzata a capire la reale effi-
cacia clinica dei derivati della matrice dello 
smalto nella terapia dei difetti parodontali 
angolari con una componente infraossea 
di almeno 3 mm in relazione a lembi di 
accesso con o senza placebo, alla rigene-
razione guidata dei tessuti con membrane 
riassorbibili e non, e ad innesti ossei. Il 
lavoro é interessante in quanto contiene 
un discreto numero di studi randomizzati 
che forniscono alcune indicazioni cliniche 
utili. Volendo semplificare, i derivati della 
matrice dello smalto danno dei risultati 
sostanzialmente simili alle tecniche di ri-
generazione dei tessuti ma danno meno 
complicazioni post-operatorie, mentre il 
guadagno di attacco clinico rispetto ad un 
lembo di accesso senza usare il prodotto 
attivo oscilla fra i 0,6 mm, derivato dagli 
studi piú attendibili, allo 1,1 mm derivato 
da tutti gli studi compresi quelli meno at-
tendibili. Vorrei comunque far notare  che 
tutte le terapie rigenerative valutate indu-
cono delle recessioni dei tessuti molli che 
possono variare fra i 0,6-0,8 mm, che sono 
simili a quelle ottenute con identici lembi 
di accesso per pulire il difetto. Sta quindi 
al clinico decidere quale terapia scegliere 
sulla base delle informazioni presentate 
delle meta-analisi.
Il secondo lavoro é il piú grande studio di 
coorte mai realizzato finora che si pone ED
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Perchè ho scelto questi articoli

Prof. Marco Esposito  
Professore Associato
Dipartimento di
Biomateriali, Università di
Goteborg, Goteborg, Svezia

la domanda di capire se i pazienti con 
una storia di malattia parodontale grave 
o moderata siano piú a rischio di avere 
fallimenti implantari dei pazienti che non 
sono stati affetti da malattia parodontale. 
I risultati di questo studio vanno inter-
pretati con senso critico alla luce dei suoi 
limiti: si tratta di uno studio retrospettivo 
basato sui dati provenienti da cartelle cli-
niche e non necessariamente da richiami 
effettuati appositamente. A suo favore va 
l’elevato numero di pazienti (ben 1727), 
una discreta durata del follow-up (5 anni 
per tutti i pazienti), e una tecnica statisti-
ca che tiene conto del fatto che piú im-
pianti siano nella stessa bocca per cui non 
sono indipendenti fra loro. A complicare 
le cose sta il fatto che i pazienti abbiano 
caratteristiche iniziali molto diverse: i pa-
zienti con storia di malattia parodontale 
sono  piú anziani e ricevono molti piú im-
pianti cadauno che non i soggetti che non 
hanno avuto malattia parodontale. Guar-
dando il numero di fallimenti implanta-
ri in temini assoluti si ha la percezione, 
in parte supportata da altri studi, che i 
pazienti con una storia di malattia para-
dontale abbiano piú fallimenti implantari. 
Invece i dati statistici che tengono conto 
del fatto che i pazienti con una storia di 
malattia parodontale hanno comunque 
ricevuto mediamente piú impianti, si arri-
va alla sorprendente conclusione che non 
ci siano delle differenze statisticamente 
significative. Il che significa che i pazienti 
con una storia di malattia parodontale 
perdono meno impianti di quanto comu-
nemente percepito, a patto, ovviamente, 
che ricevano un adeguato mantenimento 
parodontale. Se é vero che questi risultati 
andranno confermati da studi prospettici 
con follow-up piú lunghi (10 anni o piú), 
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è anche vero che non sembra giustificato 
evitare di riabilitare con protesi supporta-
te da impianti pazienti con una storia di 
malattia parodontale, a patto che questi 
pazienti accettino di sottoporsi a regolari 
visite di mantenimento.
Il terzo studio é uno studio controllato 
randomizzato che esamina l’efficacia dei 
derivati della matrice dello smalto nella 
terapia dei difetti parodontali angolari con 
una componente infraossea di almeno 4 
mm in relazione a lembi di accesso con 
placebo. Il suo punto di forza é che gli 
investigatori, grazie all’uso del placebo, 
sono rimasti all’oscuro di quale terapia 
avessero effettuato fino ad oltre 3 anni 
dopo gli interventi, per cui le opinioni 
personali non hanno potuto influire sui 
risultati dello studio. Il punto debole é il 
numero ridotto del campione, solamen-
te 15 pazienti per gruppo anziché i 50 
programmati. Purtroppo il produttore ha 
smesso di fornire il placebo durante lo stu-
dio e questo ha determinato la chiusura 
anticipate del reclutamento, che va vista 
come una grossa opportunitá mancata. 
Analizzando i dati non si notano differen-
ze cliniche  fra i risultati delle 2 procedure 
anche se i siti trattati con i derivati della 
matrice dello smalto erano inizialmente 
piú profondi e larghi di circa 1 mm. Un 
numero di pazienti più alto avrebbe pro-
babilmente risolto quest’ultimo problema.
Un quarto studio é il primo trial controlla-
to randomizzato pubblicato originalmen-
te in inglese che si occupa di interventi cli-
nici comunemente usati ma che non sono 
stati sottoposti al vaglio scientifico. Direi 
che é veramente sorprendente che ad oggi 
questo sia l’unico studio (ad esclusione 
di uno studio pubblicato in cinese) che 
abbia analizzato l’efficacia di una tecnica 

di ispessimento dei tessuti molli perim-
plantari per motivi estetici. Pur con tutti 
i suoi limiti, a partire da un campione di 
solamente 10 pazienti (anche se contano 
il doppio dato che ogni paziente ha for-
nito sia il sito test che quello controllo) e 
dell’utilizzo della procedura in aree non 
estetiche, questo piccolo trial pilota ha 
dimostrato che i tessuti sono effettiva-
mente ispessiti, che sono esteticamente 
piú belli, che i pazienti sono soddifatti 
del risultato anche se la maggior parte di 
loro non rifarebbe l’intervento, probabil-
mente, in quanto non hanno considerato 
il beneficio sufficiente. Ci vorranno molti 
altri studi, specie per determinare quale 
possa essere la miglior tecnica per ispessire 
i tessuti perimplantari, ma finalmente il 
primo piccolo passo nella giusta direzione 
é stato compiuto.

Buona lettura.■

Marco Esposito



NORME EDITORIALI

10    RIS Rivista Italiana di Stomatologia

 Norme per la pubblicazione

La Ris pubblica fino a 2 lavori 
originali per numero di interes-
se odontoiatrico che stimolino 
l’aggiornamento professionale 
a condizione che non siano sta-
ti già pubblicati su altre riviste 
scientifiche. Prioritá verrá data 
a studi piú attendibili e utili per 
la professione. Vengono valutati 
per la pubblicazione: 
   -  Case report, descrizioni di pro-

cedure cliniche e lettere alla 
direzione scientifica.

   -  Ricerche cliniche piú com-
plesse (studi controllati ran-
domizzati, studi di coorte, 
studi caso controllo, revisioni 
sistematiche, ecc).

In caso di descrizioni di casi 
singoli o precedure cliniche, é 
fondamentale che gli autori si 
limitino a descrivere il caso e/o 
i casi giungendo a conclusioni 
coerenti col caso presentato, te-
nendo a mente i limiti insiti nei 
case report, i cui risultati sono 
difficilmente generalizzabili, in 
quanto di solito presentano dei 
risultati particolarmente positi-
vi. Per essere prese in conside-
razione,  le ricerche cliniche piú 
complesse devono essere redatte 
secondo quanto stabilito nelle 
seguenti linee guida: 
1.  Revisioni sistematiche (PRI-

SMa: http://www.prisma-sta-
tement.org/)

2.  Linee guida cliniche (AGREE: 
http://www.agreecollabora-
tion.org/)

3.  Studi clinici: 
a.  Studi randomizzati control-

lati (CONSORT: http://www.
consort-statement.org/)

b.  Studi osservazionali (STRO-

BE: http://www.strobe-state-
ment.org/)

c.  Studi di accuratezza diagno-
stica (STARD: http://www.
stard-statement.org/)

Preparazione 
dei manoscriti

Tutti i lavori devono essere in-
viati alla Redazione della Rivista. 
Il testo, compresi le tabelle ed i 
grafici, deve essere posto su sup-
porto elettronico provvisto di eti-
chetta sulla quale sono riportati 
il nome completo dell’Autore, il 
titolo abbreviato dell’articolo ed 
il tipo di programma utilizzato. 
Si accettano sia dischetti in for-
mato Macintosh che PC. Il testo 
deve essere scritto con doppia 
spaziatura lasciando un margine 
di almeno 2,5 centimetri tutto 
intorno. Tutte le pagine devono 
essere numerate. La prima pagi-
na deve riportare il nome com-
pleto dell’Autore o Autori, i loro 
titoli, l’indirizzo dell’autore re-
sponsabile della corrispondenza 
comprensivo di e-mail e numero 
telefonico, il titolo sia in italia-
no che in inglese, un riassunto 
strutturato di massimo 200 pa-
role dell’articolo sia in italiano 
che in inglese e le parole chiave 
sia in italiano che in inglese, se-
condo quanto stabilito da Me-
dical Subject Headings (MeSH) 
(www.nlm.nih.gov/mesh). Non 
verranno pubblicati piú di due 
lavori originali per numero, pos-
sibilmente della stessa discipli-
na del numero della RIS in cui 
saranno pubblicati. Le parti del 
manoscritto devono contenere: 

titolo, notifica di conflitto di 
interesse, riassunto strutturato. 
Introduzione, materiali e meto-
di, risultati, discussione, conclu-
sioni, eventuali ringraziamenti, 
referenze, illustrazioni e tavole.  

■ Titolo dell’articolo: 
deve decrivere le procedure/con-
dizioni in esame, essere conciso 
e comprensivo del disegno dello 
studio, e titolo riassuntivo

■ Riassunto (Abstract): 
massimo 200 parole di riassunto 
strutturato (scopo dello studio, 
materiali e metodi, risultati, con-
clusioni) sia in Italiano che in 
Inglese (purpose, materials and 
methods, results, conclusions).

■ Introduzione: 
fornisce il contesto dello studio 
(es. la natura del problema e il 
suo significato). l’obiettivo o gli 
obiettivi dello studio devono es-
sere specificati. Deve rispondere 
alla domanda: per quale motivo 
è stato fatto lo studio?

■ Materiali e Metodi: 
riportano le informazioni sul 
disegno dello studio: una de-
scrizione dettagliata dei parte-
cipanti, i criteri di inclusione ed 
esclusione, il calcolo del cam-
pione statistico, la descrizione 
dettagliata delle procedure cli-
niche e dei materiali in modo che 
altri possano essere in grado di 
ripetere lo studio, le misurazioni 
primarie e secondarie, i metodi 
statistici, le caratterische meto-
dologiche dello studio (misu-
ratori ciechi o meno, uso di un N
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placebo, ecc). Deve rispondere 
alla domanda: come è stato fat-
to lo studio?

■ Risultati: 
riportare i risultati in sequenza 
logica nel testo, tabelle ed illu-
strazioni, dando prima i risultati 
piu’ importanti. Vanno riportare 
le deviazioni dal protocollo di 
studio, gli eventuali drop-out 
fornendo spiegazioni. Deve ri-
spondere alla domanda: quali 
risultati ha dato lo studio?

■ Discussione: 
enfatizzare gli aspetti nuovi ed 
importanti dello studio, descrive-
re i limiti dello studio, comparare 
i risultati con quelli di altri studi 
simili, discutere le implicazioni 
dei risultati per la pratica clinica 
e la necessitá di eventuali nuovi 
studi. Deve rispondere alla do-
manda: quale significato posso-
no avere i risultati trovati? 

■ Conclusioni: 
sono legate all’obiettivo dello 
studio e non devono contenere 
affermazioni non supportate da 
dati. Vanno sottolineate le impli-
cazioni cliniche dei risultati. Usa-
re solo abbreviazioni standard. Il 
termine completo deve precedere 
l’abbreviazione la prima volta che 
viene usata. Il Direttore Scientifi-
co si riserva il diritto di richiedere 
agli Autori modifiche del ma-
noscritto affinché il testo possa 
stare nello spazio disponibile e 
al fine di rispettare i requisiti di 
concisione, chiarezza e coerenza 
richiesti.

■ Illustrazioni: 
Il materiale iconografico può 
essere inviato su supporto elet-
tronico (in jpg, tif o eps) purché 
acquisito ad alta risoluzione (300 
dpi/ppi) e nel formato minimo 
di cm 10x7. Indicare il corretto 
orientamento. Tutte le fotografie 
devono essere  numerate e cita-
te nell’ordine corretto nel testo. 
Disegni  Figure, grafici ecc. de-
vono  essere disegnati con pro-

fessionalità ed essere sufficien-
temente grandi da poter essere 
letti anche dopo  riproduzione in 
scala minore.

■ Didascalie: 
Ogni illustrazione  deve avere a 
riferimento una singola dida-
scalia o legenda dettagliata. Le 
didascalie delle figure devono 
formare un gruppo su una pa-
gina a parte.  Nel caso di micro-
fotografie, specificare tinta ed 
ingrandimento originali.

■ Tabelle: 
ogni tabella deve essere organiz-
zata in maniera logica, posta  su 
una pagina a parte e numerata 
in maniera consecutiva. Il titolo 
della tabella e le note a piè pagina 
devono essere scritti sulla stessa 
pagina della tabella.

■ bibliografia: 
scriverla separatamente rispetto 
al testo. Citare tutti i riferimen-
ti numericamente rispettando 
l’ordine di apparizione nel testo. 
Citare solamente lavori effettiva-
mente letti e pertinenti. 
Adottare il seguente stile: 
Articoli da riviste scientifiche:
1. Esposito M, Cannizzaro G, 
Bozzoli P, Checchi L, Ferri V, 
Landriani S, Leone M, Todisco 
M, Torchio C, Testori T, Galli F, 
Felice P: Effectiveness of prophy-
lacticantibiotics at placement of 
dental implants: a pragmatic 
multicenter placebo-controlled 
randomised clinical trial. Eur J 
Oral Implantol 2010; 3: 23-31
Libri: 2. Boybe PJ. Studies of the 
surgical applications of ostero-
conductive and osteoconductive 
materials. In: Lynch SE, Genco 
RJ, Marx RE (ed). Tissue Engine-
ering; Applications in Maxillo-
facial Surgery and Periodontics. 
Chicago: Quintessence, 1999: 
125-130

■ Marchi: 
quando si utilizza un marchio 
di un prodotto, il nome del pro-
duttore, cittá e nazione devono 

essere riportati tra parentesi alla 
prima menzione.
■ COPYright: 
prima di essere revisionati, tutti 
i manoscritti devono essere ac-
compagnati dalla seguente di-
chiarazione firmata dagli autori:  
“In considerazione della decisio-
ne da parte di ANDI  di procede-
re all’esame e alla revisione del 
materiale da me/noi sottoposto, 
il sottoscritto/i autore/i con la 
presente trasferisce/scono, asse-
gna/no o trasmette/tono tutta la 
proprietà del copyright all’edito-
re nel caso in cui il materiale ve-
nisse pubblicato sulla rivista RIS. 
Tale cessione è valida per tutte le 
traduzioni del suddetto materia-
le. Gli autori (hanno/non hanno) 
un interesse finanziario per i pro-
dotti, le attrezzature, le società 
citati nel manoscritto (spiegare se 
necessario). Sovvenzioni o altre 
forme di coinvolgimento indiret-
to d’interesse commerciale devo-
no anch’esse venire riportate nel 
testo del copyright. Tale divulga-
zione non incide in alcun modo 
sull’accettazione del materiale 
per l’eventuale pubblicazione.

■ Autorizzazioni e 
     liberatorie: 
è richiesta l’autorizzazione 
dell’Autore e dell’Editore per 
l’utilizzo del materiale (testi, fo-
tografie e disegni) il cui copyright  
non sia quello dell’autore dell’ar-
ticolo. Le legende e  le tabelle 
devono  riportare gli appropriati 
riconoscimenti (citazione com-
pleta della fonte e delle parole 
“Ristampa autorizzata”). Sono 
richieste liberatorie per le foto-
grafie che mostrano delle perso-
ne a meno che i visi non siano 
coperti per evitarne l’identifica-
zione. Tutte le lettere riguardanti 
le autorizzazioni e le liberatorie 
devono essere presentate insieme 
al manoscritto.

■ Ristampe:
eventuali ristampe possono esse-
re ordinate alla redazione dopo 
aver concordato l’importo.
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Aggiornamento continuo in 
odontoiatria tramite lettura ragionata 
della letteratura scientifica

parte 2a PARODONTOLOGIA

Relatore Prof. Marco Esposito
Evento accreditato n. 7030 per 18 c
rediti ECM

Il Corso è composto da 12 articoli, tradotti 
e commentati, provenienti dalla Letteratura 
Internazionale e pubblicati sulla RIS, in ra-
gione di 4 per numero, la cui uscita è prevista 
in maggio, luglio ed ottobre 2011.

Questi 3 numeri della RIS sono pubblicati 
esclusivamente sul WEB, ma contestualmen-
te all’ultima uscita verrà inviato un quarto 
numero cartaceo che riporterà integralmente 
i 12 articoli.

La RIS, senza rilascio dei crediti ECM, è li-
beramente accessibile a tutti i Soci ANDI su 
www.andi.it 

Come ottenere i crediti ECM.

1 Accedere a www.dentistionline.it
2 Entrare nell’area “Corsi FAD”.
3 Scegliere il Corso 
“Aggiornamento continuo in odontoiatria trami-
te lettura ragionata della letteratura scientifica”

4  Fare login con i propri e-mail e password nor-
malmente utilizzati per accedere ai siti ANDI.

5  Effettuare il pagamento con Pay Pal o 
carta di credito e scaricare la Fattura

Il Costo è € 30.00 (IVA compresa)

A questo punto avete accesso al Corso ed al 
Questionario di Valutazione per ottenere 18 
crediti ECM.

Il Questionario di Valutazione è articolato su 
72 domande: 24 domande per ogni numero 
della RIS pari a 6 domande per ogni articolo 
pubblicato.

Il Questionario di Valutazione può essere 
compilato in unica soluzione dopo la pub-
blicazione del terzo numero oppure potete 
compilare ogni singola sezione di 24 doman-
de dopo l’uscita di ogni numero, le vostre 
risposte saranno salvate.

Per ottenere i crediti devono esservi comples-
sivamente almeno 58 risposte corrette.
Per ogni evenienza potete contattare 
il numero verde 800.911.202

Provider accreditato ECM n. 228
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Derivati della matrice dello smalto 
(Emdogain) per la rigenerazione dei tessuti 
parodontali nei difetti intraossei. 
Una revisione sistematica Cochrane

■ Marco Esposito, 
DDS, PhD, Professore As-

sociato in Chirurgia Orale e 
Maxillofacciale, Facoltà di 

Odontoiatria, Università di 
Manchester, Manchester, 
Regno Unito e Professore 

Associato, Dipartimento di 
Biomateriali, Università di 

Goteborg, Goteborg, Svezia
■ Maria Gabriella Grusovin 

DDS, Istruttore Clinico Senior 
in Implantologia, Facoltà di 
Odontoiatria, Università di 
Manchester, Manchester, 

Regno Unito e libera profes-
sionista, Gorizia, Italia

■ Nikolaos Papanikolaou, 
Studente post-laurea in 

Implantologia, Facoltà di 
Odontoiatria, Università di 
Manchester, Manchester, 

Regno Unito
■ Paul Coulthard, 

BDS, MDS, PhD, Professore 
Ordinario in Chirurgia Orale 
e Maxillofacciale, Facoltà di 
Odontoiatria, Università di 
Manchester, Manchester, 

Regno Unito
■ Helen V. Worthington, 

CStat, PhD, Professore Ordi-
nario di Medicina Sperimen-
tale, Direttore Coordinatore, 
Cochrane Oral Health Group, 

Facoltà di Odontoiatria, 
Università di Manchester, 
Manchester, Regno Unito

■ Corrispondenza: 
Dott. Marco Esposito, Casella 

Postale 34, 20862 Arcore 
(MB), Italia E-mail: esposito-

marco@hotmail.com

Questo articolo é stato tradotto dall’inglese ed in caso di citazione bibliografica va citato l’articolo 
originale nel seguente modo: Esposito M, Grusovin MG, Papanikolaou N, Coulthard P, Worthington 
HV: Enamel matrix derivate (Emdogain) for periodontal tissue regeneration of intrabony defects. 
The Cochrane Library 2009; 4

Dichiarazione di conflitto di interesse: 
Maria Gabriella Gruvison e Marco Esposito sono tra gli autori di uno degli studi inclusi, tuttavia 
non sono stati coinvolti nella valutazione della qualità dello studio stesso. Questa revisione è 
basata su una revisione sistematica Cochrane dal titolo “Enamel matrix derivative (Emdogain) for 
periodontal tissue regeneration in intrabony defects” pubblicata nella Cochrane Library (si veda 
www.cochrane.org per maggiori informazioni). Le revisioni sistematiche Cochrane sono aggiornate 
regolarmente per includere nuove ricerche ed in risposta a commenti e critiche dei lettori. Coloro che 
desiderassero esprimere un commento su questa revisione possono inviarlo al sito web Cochrane 
o a Marco Esposito. La Cochrane Library dovrebbe essere consultata per la versione più aggiorna-
ta della revisione. I risultati di una revisione sistematica Cochrane possono essere interpretati in 
maniera diversa a seconda delle prospettive personali e delle circostanze. Si considerino pertanto 
le conclusioni presentate con cautela. Sono infatti riportate le opinioni degli autori e queste non 
sono necessariamente condivise dalla Cochrane Collaboration.

Introduzione: 
La parodontite è una patologia infettiva cronica delle gengive causata dai batteri presenti nella 
placca dentale. Questa condizione induce alla distruzione dell’apparato di supporto del dente 
fino alla perdita dei denti stessi. La chirurgia può essere indicata per arrestare la progressione della 
patologia e per rigenerare i tessuti persi. Diverse tecniche chirurgiche sono state sviluppate per 
rigenerare i tessuti parodontali, incluse la rigenerazione guidata dei tessuti (GTR), gli innesti d’osso 
(BG) e l’impiego di derivati della matrice dello smalto (EMD). L’EMD è un estratto della matrice 
dello smalto e contiene amelogenine di vari pesi molecolari. Le amelogenine sono coinvolte nella 
formazione dello smalto e nella formazione dell’attacco parodontale durante lo sviluppo del dente.

Obiettivi: 
Verificare l’efficacia dell’EMD, comparare l’EMD alla GTR e varie procedure di BG nel trattamento 
di difetti intraossei.

  Parole chiave: 
Innesti di osso, derivati della matrice dello smalto, rigenerazione guidata dei tessuti, difetto intra-
osseo, trial clinico controllato randomizzato, revisione sistematica

Tempo di lettura: 90 minuti
Obiettivo: un confronto fra le tecniche 
chirurgiche di rigenerazione parodontale
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Ricerca bibliografica: 
il Cochrane Oral Health Group’s Register, il Cochrane Central Register of Controlled Trials (CEN-
TRAL), MEDLINE e EMBASE sono stati consultati. Diverse riviste odontoiatriche sono state scruti-
nate, articolo per articolo. Non sono state applicate restrizioni linguistiche. Gli autori dei trial clinici 
controllati randomizzati (RCT), le case produttrici e vari autori sono stati contattati per identificare 
studi non pubblicati. L’ultima ricerca elettronica è stata effettuata il 4 Febbraio 2009.

Criteri di Selezione: 
Sono stati inclusi RCT, con almeno un anno di follow-up, su pazienti affetti da parodontite con 
difetti intraossei di almeno 3 mm trattati con l’EMD rispetto alla levigatura radicolare con identico 
lembo di accesso, GTR e diverse procedure di BG. Le misurazioni considerate sono state: perdita 
del dente, cambiamenti dei livelli di attacco clinico (PAL), delle profondità delle tasche (PPD), delle 
recessioni gengivali (REC), livelli di osso dalla base del difetto alla giunzione smalto-cementizia su 
radiografie intraorali; l’estetica e gli eventi avversi. Sono stati considerati i seguenti follow-up: 1, 
5 e 10 anni dall’intervento.

Raccolta e analisi dei dati:
Lo screening degli studi includibili, la valutazione della qualità metodologica degli studi e l’estra-
zione dei dati sono stati condotti in duplicato e in maniera indipendente da almeno due degli 
autori della revisione. I risultati sono stati espressi come modelli ad effetto random impiegando 
le differenze medie per i dati continui e il rischio relativo (RR) per i dati dicotomi con intervalli di 
confidenza (CI) del 95%. Si è scelto di non investigare l’eterogeneità, ma è stata condotta un’analisi 
di sensibilità basata sulla qualità degli studi.

Risultati: 
Sono stati inclusi 13 su 35 studi potenzialmente includibili. Nessuno degli studi inclusi presentava 
dati con un follow-up di 5 anni, pertanto tutti i dati si riferiscono al follow-up di 1 anno. Una meta-
analisi di 9 studi ha mostrato che i siti trattati con l’EMD presentavano miglioramenti statisticamente 
significativi di PAL (differenza media di 1,1 mm, 95% CI tra 0,61 e 1,55) e della riduzione del PPD 
(0,9 mm, 95% CI tra 0,44 e 1,31) quando confrontati con i siti controllo trattati con o senza placebo, 
anche se è stato riscontrato un elevato grado di eterogeneità. Significativamente più siti hanno 
mostrato un aumento di PAL < 2 mm nel gruppo di controllo, con un RR di 0,53 (95% CI tra 0,34 
e 0,82). E’ stato necessario trattare circa 9 pazienti (NNT) affinché 1 paziente potesse guadagnare 
2 mm o più di PAL rispetto al gruppo di controllo, data una prevalenza del 25% di pazienti con 
guadagno di PAL < 2 mm nel gruppo controllo. Non è stata osservata nessuna differenza nella 
perdita dei denti o nell’aspetto estetico giudicato dai pazienti. 
Valutando solamente gli studi a basso rischio di distorsione (4 studi), il guadagno medio complessivo 
di PAL è stato di 0,62 mm (95% CI tra 0,28 e 0,96), che é meno dell’1,1 mm ottenuto valutando tutti 
gli studi. Nella comparazione dell’EMD con la GTR (5 studi), la GTR ha mostrato significativamente 
più complicazioni post-operatorie (3 studi, RR 0,12, 95% CI tra 0,02 e 0,85) e maggiore REC (0,4 
mm, 95% CI tra 0,15 e 0,66). L’unico trial che ha messo a confronto l’EMD con un sostituto d’osso 
in ceramica ha riscontrato statisticamente più REC nei siti trattati con l’EMD (-1,60 mm, 95% CI 
tra -2,74 e -0,46).

Conclusioni: 
Un anno dopo la sua applicazione, l’EMD ha dimostrato un miglioramento significativo dei livelli 
di PAL (1,1 mm) e di PPD (0,9 mm) se confrontato con un placebo o un controllo, tuttavia l’elevato 
grado di eterogeneità osservato negli studi suggerisce che i risultati debbano essere interpretati con 
estrema cautela. Inoltre, un’analisi di sensibilità ha indicato che l’effetto complessivo del tratta-
mento é sovrastimato. Gli effettivi vantaggi clinici dell’utilizzo dell’EMD non sono conosciuti. Non 
si sono riscontrate differenze clinicamente rilevanti tra la GTR e l’EMD ad eccezione di un numero 
significativamente più alto di complicazioni post-operatorie nel gruppo trattato con GTR. I sostituiti 
d’osso potrebbero essere associati ad una minore REC rispetto all’EMD.



■ Introduzione
La parodontite è una patologia infettiva cro-
nica del parodonto, le cui forme severe inte-
ressano dal 10 al 30% della popolazione adul-
ta. La parodontite raramente colpisce i 
bambini e i giovani ma la sua incidenza au-
menta considerevolmente con l’avanzare 
dell’età. La patologia è causata da batteri pre-
senti nella placca dentale che inducono una 
risposta infiammatoria dei tessuti parodonta-
li. Negli individui predisposti, questa infiam-
mazione cronica può provocare la distruzione 
del legamento parodontale e dell’osso alveo-
lare circostante, con la conseguente forma-
zione di tasche parodontali attorno alle radi-
ci. Queste tasche costituiscono un ambiente 
protetto ideale per i batteri e consentono la 
proliferazione delle specie anaerobie più ag-
gressive. I sintomi della parodontite sono 
spesso trascurati e possono comprendere il 
sanguinamento e la retrazione delle gengive. 
Possono talvolta formarsi anche dei dolorosi 
ascessi parodontali. In stadi più avanzati i 
denti possono spostarsi e diventare progressi-
vamente mobili. Il risultato finale della pato-
logia è la perdita dei denti affetti. Il tratta-
mento della parodontite è legato alla sua 
causa. Il ruolo del paziente nel controllo do-
miciliare della placca batterica è cruciale per 
il successo della terapia, dato che le tasche 
possono essere ricolonizzate dai batteri in 
poche settimane. Le tasche parodontali e le 
superfici delle radici devono essere pulite 
meccanicamente dai batteri. In presenza di 
tasche più profonde, la chirurgia può essere 
indicata per accedere alla base delle tasche per 
ripulirle completamente e ridurne la profon-
dità (riduzione delle tasche). Lo scopo di que-
sto trattamento è di arrestare la progressione 
della malattia parodontale. La guarigione av-
viene per formazione di un attacco epiteliale 
lungo senza la formazione di un nuovo attac-
co parodontale (1). Per molti pazienti la pre-
occupazione principale dopo la terapia paro-
dontale è la recessione gengivale con le 
conseguenti problematiche estetiche. Il trat-
tamento ideale implicherebbe la rigenerazio-
ne dei tessuti parodontali che sono andati 
persi. Sono state sviluppate diverse tecniche 
chirurgiche per rigenerare i tessuti parodon-
tali, incluse la rigenerazione guidata dei tes-
suti (GTR), gli innesti d’osso (BG) e l’uso di 
derivati della matrice dello smalto (EMD). E’ 

stato dimostrato che tutti questi trattamenti 
hanno il potenziale di rigenerare almeno una 
parte dell’attacco parodontale nell’uomo (2-
4). Nella GTR una barriera biocompatibile 
(riassorbibile o non-riassorbibile) è posiziona-
ta chirurgicamente attorno alla radice per 
isolare il difetto osseo e proteggere il coagulo. 
Una revisione Cochrane (5) ha illustrato che la 
GTR è leggermente più efficace rispetto alla 
pulizia a lembo aperto (1,2 mm di guadagno 
di attacco clinico [PAL] e 1,2 mm di riduzione 
nella profondità delle tasche [PPD]), tuttavia 
è stata altresì osservata una notevole variabi-
lità nei risultati (eterogeneità) ottenuti con la 
GTR in vari studi clinici randomizzati. Le tec-
niche di innesto possono includere trapianto 
di osso autogeno, innesti di osso demineraliz-
zato disidratato per congelamento (DFDBA), 
osso di origine animale e osso sintetico (idros-
siapatite, ecc.). L’efficacia degli innesti d’osso 
per la rigenerazione parodontale nei difetti 
intraossei è stata valutata in due revisioni si-
stematiche (6-7). Entrambe le revisioni hanno 
dimostrato un miglioramento del PAL nel trat-
tamento con innesti confrontato con la pulizia 
a lembo aperto. Ciononostante, in una delle 
revisioni il guadagno variava considerevol-
mente in relazione ai differenti materiali im-
piegati (7). Gli autori hanno suggerito che in 
virtù della significativa eterogeneità dei risul-
tati tra gli studi, le conclusioni debbano essere 
formulate con cautela (7). L’altra revisione ha 
concluso che non vi fossero differenze fra i 
risultati clinici di vari tipi di materiale da inne-
sto (6). I risultati di entrambe queste revisioni 
devono essere valutati con prudenza dato che 
gli standard metodologici applicati non erano 
simili tra loro e pertanto ulteriori ricerche si 
rendono necessarie per confermare questi ri-
sultati preliminari. Sia la GTR che le procedure 
di BG si fondano sul principio dell’esclusione 
selettiva delle cellule epiteliali dalla colonizza-
zione della ferita e sul mantenimento dello 
spazio necessario al coagulo di sangue per ri-
generare i tessuti parodontali. Inoltre, gli inne-
sti di osso possono mostrare proprietà osteoin-
duttive e osteoconduttive. La rigenerazione 
parodontale mediata dall’EMD si basa su un 
principio diverso. Si ritiene che l’EMD impie-
gato nelle lesioni parodontali mimi lo sviluppo 
dell’apparato parodontale durante la forma-
zione del dente (8). La matrice dello smalto è 
composta da una varietà di proteine, il 90% 
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delle quali sono amelogenine. Queste proteine 
sono ritenute essere in grado di promuovere la 
formazione dell’attacco parodontale durante 
la formazione del dente. L’unico prodotto 
commercialmente disponibile che impieghi 
l’EMD è l’Emdogain®, prodotto inizialmente 
da Biora (Malmö, Svezia), dal 01-Aprile-2004 
la licenza di produzione é stata acquistata dal-
la Straumann (Basilea, Svizzera). Inizialmente 
il prodotto consisteva in EMD in una soluzione 
veicolante (propilen-glicol-alginato; PGA) da 
miscelare prima dell’uso. Per risparmiare tempo 
e semplificare la procedura è stato sviluppato 
un gel Emdogain pronto all’uso. Un grosso trial 
clinico controllato randomizzato (RCT) multi-
centrico non ha mostrato differenze tra l’EMD 
originale e la nuova formulazione Emdogain in 
gel pronto all’uso (9). L’EMD è derivato dalle 
gemme dei denti in fase di sviluppo di maialini 
di sei mesi (10). Dato che l’EMD è un materia-
le di derivazione animale, potrebbe potenzial-
mente indurre delle reazioni immunitarie 
nell’uomo. Tuttavia, le amelogenine sono mol-
to simili fra i mammiferi (11) e pertanto sono 
difficilmente antigeniche. E’ stato dimostrato 
che esposizioni multiple all’EMD nel corso del-
la terapia parodontale non sono allergeniche 
per il paziente (12-14). E’ inoltre interessante 
notare che la soluzione veicolante dell’EMD 
(propilen-glicol-alginato) ha effetti antibatte-
rici significativi in vitro sui patogeni parodon-
tali (15-17), anche se gli autori hanno interpre-
tato i loro risultati in termini di proprietà 
antibatteriche dell’EMD. Un altro aspetto é la 
supposta capacità dell’EMD di migliorare la 
guarigione delle ferite parodontali. Nonostan-
te l’EMD non sia stato messo in commercio, né 
approvato, per usi non-chirurgici, un RCT di 3 
settimane ha suggerito che siti trattati con 
l’EMD siano guariti meglio dei siti contro-late-
rali trattati con la soluzione veicolante di con-
trollo dopo la levigatura radicolare (18). Tutta-
via, questi risultati non sono stati confermati 
da due RCT senza uso di placebo con valuta-
tori ciechi che hanno valutato la guarigione 
post-chirurgica (19-20). Anche un terzo RCT 
con placebo (21) non ha dimostrato un miglio-
ramento della guarigione dei siti trattati con 
l’EMD.  Due RCT hanno confrontato l’effetto 
degli antibiotici post-operatori rispetto alla 
mancata somministrazione di antibiotici in 
combinazione con l’EMD (22-23). I risultati 
sono stati contraddittori: mentre uno studio ha 

suggerito l’assenza di vantaggi nell’uso di an-
tibiotici post-operatori (23), l’altro ha suggeri-
to che ci potrebbero essere benefici aggiuntivi 
nell’uso di antibiotici sistemici (22); tuttavia, i 
pazienti del secondo studio sono stati sotto-
posti a trattamenti non-chirurgici per i quali 
l’EMD non è stato commercializzato, né appro-
vato. Prima di applicare l’EMD, la maggior par-
te degli autori “condiziona” le superfici radico-
lari dopo la rimozione di placca e tartaro per 
rimuovere lo strato di fango radicolare residuo. 
Vari “agenti condizionanti” sono impiegati e il 
produttore dell’EMD realizza un agente chia-
mato PrefGel® composto per il 24% da acido 
etilen-diammino-tetraacetico (EDTA) a pH 
neutro. Non esistono tuttavia evidenze scien-
tifiche che questa procedura sia efficace (24). 
Tradizionalmente gli agenti condizionanti 
sono stati usati sulle radici per modificarne 
chimicamente la superficie in modo da stimo-
lare la rigenerazione parodontale. Una revisio-
ne sistematica (25) non è riuscita a dimostrare 
la validità delle suddette procedure. Attual-
mente l’EMD è impiegato anche in diverse altre 
situazioni cliniche come nel trattamento dei 
difetti della forcazione di denti parodontal-
mente compromessi o nella terapia delle reces-
sioni, in combinazione con GTR, BG, etc. Una 
nuova applicazione, per la quale l’EMD non è 
stato tuttavia né commercializzato né appro-
vato, consiste nel promuovere la rigenerazione 
dell’attacco parodontale attorno a denti trau-
maticamente avulsi reimpiantati o denti anchi-
lotici reimpiantati. Tuttavia sono stati riporta-
ti risultati contraddittori in merito (26-28). In 
conclusione, siccome esistono dati/opinioni 
discordanti circa l’efficacia dell’EMD, una revi-
sione sistematica di elevata qualità metodolo-
gica può aiutare a capire se l’EMD sia efficace 
o meno e se ci siano dei vantaggi clinici rile-
vanti per i pazienti, nella terapia dei difetti in-
traossei. Dopo la pubblicazione della prima 
versione della presente revisione sono state 
pubblicate 4 diverse revisioni sistematiche 
sull’efficacia dell’EMD nel trattamento dei 
difetti intraossei (7, 29-31) con conclusioni a 
volte piuttosto discordanti. Dal 2006 in poi 
sono state pubblicate altre revisioni sistema-
tiche.

■ Obiettivi
Primario - Verificare l’ipotesi nulla dell’as-
senza di differenze nei risultati impiegando 
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l’EMD rispetto all’uso di un placebo nel trat-
tamento di difetti intraossei verso l’ipotesi 
alternativa dell’esistenza di una differenza.

Secondari - Verificare l’ipotesi nulla dell’as-
senza di differenze nei risultati tra l’EMD e 
la GTR nel trattamento di difetti intraossei 
verso l’ipotesi alternativa dell’esistenza di 
una differenza.      
Verificare l’ipotesi nulla dell’assenza di diffe-
renze nei risultati tra l’EMD e diverse proce-
dure di innesto d’osso (BG) nel trattamento 
di difetti intraossei verso l’ipotesi alternativa 
dell’esistenza di una differenza.

■ Materiali e Metodi
Criteri di inclusione degli studi 
per la presente revisione
Tutti gli RCT che hanno esaminato l’efficacia 
dell’EMD con almeno un anno di follow-up 
sono stati considerati includibili. Sono valu-
tati i seguenti follow-up: 1, 5 e 10 anni. I pa-
zienti dovevano essere affetti da parodontite 
cronica, aggressiva o precoce con difetti pa-
rodontali che presentassero una componente 
intraossea di almeno 3 mm. La profondità 
della componente intraossea poteva essere 
valutata con radiografie intraorali, ma le mi-
surazioni intra-chirurgiche sono preferibili. 
Gli studi che includevano pazienti con difetti 
intraossei meno profondi sono stati esclusi. 
•  Sono stati valutati i seguenti interventi/

comparazioni:
-  L’uso di EMD rispetto ad un placebo o meno. 

Sia i siti di studio che quelli di controllo 
dovevano essere sottoposti allo stesso in-
tervento, chirurgico o non, con l’unica dif-
ferenza dell’uso dell’EMD per il trattamento 
dei difetti intraossei.

-  L’uso di EMD rispetto a GTR con barriere per 
il trattamento di difetti intraossei.

-  L’uso di EMD rispetto a vari tipi di BG, inclu-
so osso di derivazione animale e sintetico, 
per il trattamento di difetti intraossei. 

•  Gli studi che descrivevano l’uso combinato 
di EMD, GTR, BG o altri fattori di crescita 
non sono stati presi in considerazione nella 
presente revisione. 

Sono state considerate le seguenti misura-
zioni:
- Perdita del dente;
- Cambiamenti del PAL;
-  Estetica (migliorata, peggiorata o inalterata 

secondo l’opinione del paziente);
-  Complicazioni post-operatorie e altri effetti 

collaterali;

-  Guadagno di PAL < 2mm (misurazione dico-
toma solo per la comparazione Emdogain-
controllo);

- Cambiamenti di PPD;
- Cambiamenti delle recessioni gengivali 
(REC);
-  Cambiamenti dei livelli ossei dalla base del 

difetto (BD) in relazione alla giunzione ame-
lo-cementizia (CEJ) nelle radiografie intrao-
rali acquisite con la tecnica a raggi paralleli.

Strategia di ricerca per l’identificazione
degli studi
Per l’identificazione degli studi inclusi o con-
siderati per la presente revisione sono state 
messe a punto dettagliate strategie di ricerca 
per ogni database consultato. Si veda la re-
visione originale Cochrane (32) per maggiori 
dettagli. 
• Sono stati consultati i seguenti database:
-  Il Cochrane Oral Health Group’s Register 

(fino al 4 Febbraio 2009);
-  Il Cochrane Central Register of Controlled  

Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 
2009, Issue 1);

- MEDLINE (dal 1966 al 4 Febbraio 2009);
- EMBASE (dal 1980 al 4 Febbraio 2009).
La ricerca elettronica più recente è stata con-
dotta il 4 Febbraio 2009. Diverse riviste odon-
toiatriche sono state analizzate pagina per 
pagina fino al Marzo 2009: The European 
Journal of Oral Implantology, The Interna-
tional Journal of Periodontics and Restorative 
Dentistry, The Journal of Clinical Periodon-
tology, The Journal of Dental Research, The 
Journal of Periodontal Research e The Journal 
of Periodontology. Non sono state applicate 
restrizioni linguistiche. Tutti gli autori degli 
RCT identificati sono stati contattati; sono 
state controllate le bibliografie di tutti gli RCT 
identificati e le revisioni rilevanti e sono stati 
usati i contatti personali per individuare RCT 
non pubblicati o in corso. Inoltre sono stati 
contattati i vecchi e i nuovi produttori per 
individuare studi non pubblicati o in corso.
Selezione degli studi ed estrazione dei 
dati
I titoli e gli abstract (quando disponibili) di 
tutti gli articoli identificati sono stati valu-
tati in maniera indipendente da almeno due 
autori della revisione. Sono state recuperate 
le pubblicazioni degli studi che sembrassero 
soddisfare i criteri di inclusione o per i quali 
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non ci fossero informazioni sufficienti nel ti-
tolo e nell’abstract per prendere una decisio-
ne, ed almeno due autori hanno valutato in-
dipendentemente se gli studi soddisfacessero 
i criteri di inclusione oppure meno. Eventuali 
disaccordi sono stati risolti mediante discus-
sione verbale. Laddove non fosse possibile 
giungere ad una soluzione è stato consultato 
un terzo autore della revisione, che ha preso 
la decisione finale. Tutti gli studi che sod-
disfacevano i criteri di inclusione sono stati 
successivamente sottoposti a valutazione del-
la validità e all’estrazione dei dati. Gli studi ri-
gettati a questo o a stadi successivi, nonché le 
ragioni dell’esclusione, sono stati registrati. I 
dati sono stati estratti indipendentemente da 
almeno due degli autori ricorrendo a moduli 
specificamente preparati. Tutti i disaccordi 
sono stati discussi ed un terzo autore è stato 
consultato quando necessario. Gli autori de-
gli RCT sono stati contattati per chiarimenti 
o per ottenere eventuali informazioni man-
canti. Qualora i dati non fossero stati suffi-
cientemente chiari, sono stati esclusi fino a 
che non si fosse reso disponibile un ulteriore 
chiarimento. Per ciascuno studio sono state 
registrate le seguenti informazioni: anno di 
pubblicazione, paese di provenienza, loca-
zione geografica e fonte di finanziamento 
dello studio, dettagli sui partecipanti incluse 
le caratteristiche demografiche e i criteri di 
inclusione, dettagli sul disegno dello studio 
(a gruppi paralleli o “a bocca divisa” [split 
mouth]), dettagli sul tipo di intervento e sui 
risultati riportati (inclusi il metodo di valuta-
zione e gli intervalli di tempo).
Valutazione della qualità degli studi
La valutazione della qualità degli studi inclusi 
è stata condotta indipendentemente e in du-
plicato da due autori sulla base del contenuto 
degli articoli. 
 Tre criteri principali di qualità sono stati esa-
minati:
•  secretamento della ripartizione dei pazienti 

(allocation concealment), registrato come:
- adeguato;
- non chiaro;
- inadeguato.
Il secretamento della ripartizione è stato con-
siderato adeguato qualora si fossero riscon-
trati: centralizzazione (ovvero secretamento 
garantito da un ufficio centrale ignaro del-
le caratteristiche dei soggetti da includere); 

randomizzazione controllata dalla farmacia; 
contenitori identici pre-numerati o codificati 
distribuiti serialmente ai partecipanti; siste-
ma computerizzato in loco combinato con la 
ripartizione salvaguardata in un file protetto, 
accessibile solo dopo che le caratteristiche di 
un paziente incluso fossero state registrate; 
buste opache e sigillate, sequenzialmente nu-
merate; tutti gli altri approcci simili a quelli 
fin qui elencati, insieme alla garanzia che la 
persona responsabile dello schema di riparti-
zione non ne fosse anche il gestore. Alcuni 
metodi di secretamento sono innovativi e non 
classificabili secondo gli approcci menzionati, 
pur offrendo in ogni caso adeguata segretez-
za. Gli approcci al secretamento della riparti-
zione che sono stati considerati chiaramente 
inadeguati comprendevano: alternanza delle 
procedure, uso di numeri di riferimento dei 
casi, date di nascita o giorni della settimana, e 
qualsiasi procedura che fosse interamente tra-
sparente prima della ripartizione, come una 
lista aperta di numeri random. Idealmente il 
chirurgo avrebbe dovuto conoscere la ripar-
tizione del gruppo solo dopo aver sollevato il 
lembo e pulito la superficie della radice. Que-
gli articoli o autori che hanno dichiarato che 
le procedure di segretezza della ripartizione 
erano state effettuate senza fornire dettagli 
circa come questo era stato ottenuto, sono 
stati registrati come a segretezza “non chiara”. 
•  Valutatore dei risultati ‘cieco’ rispetto agli 

interventi (se applicabile):
- Sì;
- No;
- Non chiaro.
•   Completezza del follow-up valutata come:
-  Sì (nel caso in cui spiegazioni chiare per 

esclusioni fossero fornite; un’ulteriore va-
lutazione soggettiva doveva essere fatta per 
stimare il rischio di distorsione delle ragioni 
degli abbandoni);

- No.
Dopo aver preso in considerazione le infor-
mazioni addizionali fornite dagli autori degli 
RCT, gli studi sono stati classificati nelle se-
guenti categorie:
-  A basso rischio di distorsione (distorsione 

plausibile ma verosimilmente non in grado 
di alterare i risultati) se tutti e 3 i criteri di 
qualità erano stati soddisfatti;

-  Ad alto rischio di distorsione (distorsione 
plausibile che indebolisce seriamente la fi-



REVISIONE SISTEMATICA

20    RIS Rivista Italiana di Stomatologia

ducia nei risultati) se uno o più criteri non 
erano stati soddisfatti.

Sintesi dei dati
Per le misurazioni dicotomiche la stima 
dell’effetto di un intervento è stata espressa 
come rischio relativo con un intervallo di con-
fidenza del 95%. Per i dati continui sono state 
usate le differenze medie con un intervallo di 
confidenza del 95%. L’unità statistica è stata 
il paziente e non i siti trattati. É stato calco-
lato il numero di pazienti che bisogna trattare 
(number-needed-to-treat, NNT) per ottenere 
un guadagno di PAL <2 mm. Le meta-analisi 
sono state condotte solo su studi con compa-
razioni similari che riportassero le stesse mi-
surazioni. I rischi relativi sono stati combinati 
per i risultati dicotomici e le differenze medie 
per i risultati continui, ricorrendo a model-
li ad effetti random. I dati provenienti dagli 
studi “split-mouth” e “a gruppo parallelo” 
sono stati combinati (33). E’ stato necessa-
rio stimare gli errori standard quando questi 
non erano stati riportati nello studio originale 
(34). Le deviazioni standard accoppiate per 
uno studio “split-mouth” sono state ricavate 
dalle deviazioni standard dei 2 gruppi assu-
mendo un coefficiente di correlazione intra-
classe (ICC) di 0,25, dato che questo era il va-
lore medio di ICC riscontrato in una revisione 
che usava le stesse misurazioni provenienti 
da studi simili (5). La procedura di varianza 
inversa generica in RevMan è stata usata per 
combinare gli studi a gruppo parallelo con gli 
studi split-mouth nelle meta-analisi (5). La 
significatività delle discrepanze nelle stime 
degli effetti dei trattamenti dei diversi studi 
è stata valutata attraverso il test Cochrane 
di eterogeneità, insieme alla statistica I2 che 
descrive la variazione totale percentuale negli 
studi che è dovuta all’eterogeneità piutto-
sto che al caso. Tuttavia, è stato deciso di 
non provare ad interpretare l’eterogeneità. 
La motivazione è la seguente: in genere, le 
analisi dei sottogruppi sono investigazioni 
esplorative che si usano per formulare ipo-
tesi che saranno verificate in studi futuri. I 
risultati di queste analisi sono speculativi e 
necessitano di essere confermati o respinti 
in studi specificamente disegnati per questo 
scopo. Sfortunatamente troppo spesso viene 
attribuito un peso eccessivo ai risultati delle 
analisi per sottogruppi, e troppo di frequente 

queste spiegazioni speculative sono utiliz-
zate in maniera impropria. E’ stato pertanto 
deciso di non intraprendere nessuna analisi 
per sottogruppi se non quella che valuta il 
potenziale effetto del disegno dello studio, 
con sottogruppi per gli studi a “splith-mouth” 
e a “gruppo parallelo”. Un’analisi di meta-
regressione ad effetti random è stata impie-
gata per valutare se l’effetto del disegno dello 
studio (trattasi di un’analisi post-hoc) potesse 
spiegare l’eterogeneità per i cambiamenti di 
PAL, PPD e REC nelle diverse comparazioni.  
Le analisi di sensibilità sono state effettuate 
per esaminare l’effetto nei cambiamenti di 
PAL, PPD e REC, escludendo gli studi ad alto 
rischio di distorsione nella valutazione del-
le stime complessive dell’effetto. Inoltre, era 
intenzione valutare l’effetto degli studi non 
pubblicati sui risultati delle meta-analisi.

■ Risultati
Descrizione degli studi
Numerosi studi sono stati pubblicati in più 
pubblicazioni ma in questa sede si è presa in 
considerazione solo la pubblicazione “princi-
pale”, generalmente la prima. La lista comple-
ta delle pubblicazioni inerenti lo stesso trial 
può essere reperita nella revisione Cochrane 
originale (32). Di 35 studi potenzialmente 
eleggibili, 13 sono stati inclusi nella presente 
revisione (21, 35-46) e 22 sono stati esclusi 
(4, 19-20, 22, 47-64) per le seguenti ragioni: 
non-RCT (49-50, 54, 56-57, 60); denti estrat-
ti dopo 6 mesi (4, 64); dati presentati insuf-
ficienti (53, 55); dati in forma inappropriata 
(51); dati presentati in una forma inutilizza-
bile (20, 52, 58); follow-up troppo breve (19, 
59); inclusione di difetti intraossei inferiori a 
3 mm di profondità (22, 48, 61-63); impiego 
di lembi diversi nei 2 gruppi (47). Degli studi 
inclusi, 9 presentavano un disegno a “gruppo 
parallelo” (21, 35-36, 40, 42-46) e 5 sono stati 
disegnati come studi “splith-mouth” (37-41). 
Le comparazioni fatte in uno studio (40) era-
no sia nei pazienti che tra i pazienti. Sette stu-
di sono stati condotti in Italia (21, 35-36, 40, 
43-44, 46), due in Norvegia (38, 41), uno in 
Giappone (39), uno in Svezia (37) e due sono 
stati condotti in più paesi (42, 45). Sei studi 
erano multicentrici (37, 42-46). Cinque studi 
sono stati condotti in policlinici universitari 
(35-36, 38-39, 41), 5 sia in policlinici univer-
sitari che in studi privati (42-46), 2 in studi 
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privati (21, 40) e uno studio in una clinica 
pubblica specializzata in parodontologia (37). 
Nove studi sono stati finanziati integralmente 
o in parte dalla casa produttrice (21, 36-37, 
40-45); questa informazione era esplicita solo 
in 4 studi (21, 37, 42, 45). Quattro studi non 
hanno ricevuto finanziamenti dal produttore 
(35, 38-39, 46). In totale nei 13 studi inclusi 
sono stati trattati 653 pazienti. Nove studi 
hanno confrontato l’EMD con la chirurgia 
di controllo con o senza placebo (21, 36-37, 
39-41, 43, 45-46). Le tecniche chirurgiche 
impiegate per i lembi sono state: il lembo mo-
dificato di Widman in 4 studi (37, 39-40, 43), 
mentre negli altri 5 studi (21, 36, 41, 45-46) 
sono state impiegate le tecniche di preserva-
zione della papilla semplificate o modificate. 
In 5 studi (21, 37, 39-41) è stato utilizzato 
un placebo (la soluzione veicolante in gel di 
propilen-glicol-alginato) nei lembi di control-
lo. Sei studi (35, 40, 42-44, 46) hanno mes-
so a confronto l’EMD con la GTR. In 4 studi 
(35, 43-44, 46) sono state utilizzate barriere 
non-riassorbibili; in uno studio (42) barriere 
riassorbibili, e in uno studio (40) sia barrie-
re riassorbibili che non-riassorbibili, tuttavia 
sono stati analizzati solo i dati provenienti dal 
gruppo con barriere non-riassorbibili poiché 
nei due gruppi con barriere riassorbibili erano 
stati inclusi difetti inferiori a 3 mm. Le bar-
riere non-riassorbibili sono state rimosse 6 
settimane dopo l’inserimento, con l’eccezione 
di uno studio (40) in cui sono state rimosse 
dopo 4 settimane. Uno studio non ha specifi-
cato quando le barriere fossero rimosse (42). 
In uno studio (43) sono stati eseguiti innesti 
di tessuto connettivo dopo la rimozione delle 
barriere. Solamente uno studio ha confronta-
to l’EMD con un BG (38). Nello studio è stato 
impiegato un sostituto d’osso fatto di cera-
mica granulare (PerioGlas®, US Biomaterials, 
Alachua, FL, USA).
•  Sono state implementate le seguenti proce-

dure di condizionamento delle radici prima 
dell’applicazione dell’EMD:

-  Acido ortofosforico 36% per 15 secondi, 
anche nei controlli (37, 39);

-  EDTA gel 24% per 2 minuti solo nei siti 
trattati con l’EMD (35-36, 38, 42) e anche 
nei siti di controllo (21, 40-41, 45-46) e nei 
siti trattati con GTR (44, 46);

-   EDTA soluzione 17% per 20 secondi solo 
nel gruppo EMD (43).

•  Sono stati prescritti i seguenti antibiotici 
sistemici post-operatori e le seguenti pro-
cedure di igiene:

-  Doxiciclina (Vibramycin, Pfizer) 200 mg al dì 
e 100 mg per 3 settimane; sciacqui con clo-
rexidina 0,2% per 4/6 settimane e nessuna 
pulizia meccanica delle aree operate per 6 
settimane (37);

-  Amoxicillina 3 g 1 ora prima dell’intervento; 
sciacqui con clorexidina 0,12% 2 volte al dì 
per 6 settimane (40);

-  Cefaclor 750 mg al dì per 5 giorni; sciacqui 
con clorexidina 0,2% 3 volte al dì per 6 set-
timane e nessuna pulizia meccanica nella 
prima settimana post-operatoria (39);

-  Amoxicillina e acido clavulanico (Augmen-
tin, Smith Klein Beecham) 2 g al dì per 6 
giorni; sciacqui con clorexidina 0,2% 2 volte 
al dì per 8 settimane e nessuna pulizia mec-
canica nelle aree operate per 2 mesi (43-44);

-  Amoxicillina 500 mg tre volte al dì per 10 
giorni; sciacqui con clorexidina due volte al 
dì per il periodo iniziale di guarigione (41);

-  In un articolo pubblicato non era fatta men-
zione dell’uso di antibiotici ma gli autori ci 
hanno informato che gli antibiotici sono 
stati prescritti a 5 pazienti del gruppo Em-
dogain e a 7 pazienti del gruppo di control-
lo; sciacqui con clorexidina 0,12% 2 volte 
al dì per 4 settimane con spazzolamento 
gentile delle aree operate con uno spazzoli-
no post-chirurgico a partire dal terzo giorno 
post-operatorio e senza pulizia interdentale 
per 4 settimane (45);

-  Amoxicillina e acido clavulanico (Augmen-
tin, Smith Klein Beecham) 1 g al dì a comin-
ciare dal giorno precedente l’intervento e 
per 6 giorni a seguire; sciacqui con clorexidi-
na 0,2% 2 volte al dì per 11 settimane senza 
pulizia interdentale delle zone operate (46);

-  Amoxicillina e acido clavulanico (Augmen-
tin, Smith Klein Beecham) 1 g al dì per 7 
giorni; sciacqui con clorexidina 0,2% due 
volte al dì per 6 settimane senza pulizia 
meccanica nelle aree operate (36);

-  In un altro articolo pubblicato non era fatta 
menzione dell’uso di antibiotici ma gli au-
tori ci hanno informato che sono stati pre-
scritti 500 mg di Amoxicillina per 4 giorni; 
sciacqui con clorexidina 0,12% 2 volte al dì 
per 4 settimane e una spazzolamento gen-
tile delle aree operate con uno spazzolino 
post-chirurgico a partire dal terzo giorno 
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post-operatorio e senza pulizia interdentale 
per 4 settimane (42);

-  Amoxicillina 500 mg 2 volte al dì a comin-
ciare dal giorno precedente l’intervento e 
per 6 giorni; clorexidina gel 1% 2 volte al dì 
per 4 settimane (35);

-  Nessun antibiotico; sciacqui con clorexidi-
na 0,12% 2 volte al dì per 3 settimane con 
spazzolamento gentile delle aree operate con 
uno spazzolino post-chirurgico a partire dal-
la seconda settimana post-operatoria e senza 
pulizia interdentale per 4 settimane (21);

-  Nessun antibiotico; sciacqui con clorexidina 
0,2% 2 volte al dì per 2 settimane (38).

■ Caratteristiche delle misurazioni
-  A seguito di contatti con gli autori, le com-

plicazioni post-operatorie (infezioni) sono 
state riportate per tutti gli studi;

-  La perdita di denti non é stata descritta in 
uno studio (42);

-  I cambiamenti di PAL e PPD sono stati de-
scritti in tutti gli studi;

-  Un guadagno di PAL <2 mm é stato descritto 
in 6 studi (21, 36-37, 43, 45-46); 

-  Quattro studi non hanno riportato in cam-
biamenti di REC (36-37, 41, 44);

-  La misurazione del livello di osso dalla base del 
difetto fino alla giunzione amelo-cementizia 
è stata effettuata su radiografie intraorali 
acquisite con la tecnica a raggi paralleli in 6 
studi (21, 35-37, 39, 41). I dati radiografici di 
2 studi (36, 39) non sono stati utilizzati poi-
ché in un caso (39) i dati sono stati riportati 
come area percentuale relativa della densità 
dell’osso e non come misura lineare, mentre 
nel secondo caso (36) non é stato utilizzato 
un punto di riferimento fisso per valutare i 
cambiamenti nel tempo;

-  L’estetica valutata dal paziente è stata ri-
portata in 2 studi (21, 45). I dati non hanno 
potuto essere combinati in una meta-analisi 
poiché erano presentati come continui (45) 
e come ordinali (21). L’opinione dei pazienti 
di uno studio (21) è stata dicotomizzata in 
pazienti non soddisfatti e pazienti mode-
ratamente o molto soddisfatti del risultato 
estetico.

■  Caratteristiche iniziali degli 
   studi inclusi
•  I principali criteri di esclusione degli studi 

inclusi sono stati:

- nessuno in particolare (37-38, 40);
- fumatori (35, 39, 43);
-  fumatori medi, ovvero più di 10 sigarette al 

giorno (44);
-  forti fumatori, ovvero più di 20 sigarette al 

giorno (42, 45-46);
-  trattamento parodontale nei 2 anni (39) o 3 

anni precedenti (36);
-  antibiotici nei 3 (21) o 6 mesi precedenti 

(39, 41, 46);
-  meno di 2 mm di gengiva aderente (36, 39, 

45);
- denti con corone o ponti fissi (35);
-  denti trattati endodonticamente (35).
-  In tutti gli studi i difetti non si estendevano 

alle forcazioni, in uno studio (21) sono stati 
esclusi solo i denti con forcazioni di ter-
zo grado e tutti i pazienti selezionati erano 
motivati e mantenevano una buona igiene 
orale. 

•  I seguenti interventi sono stati eseguiti per 
trattare la malattia parodontale prima delle 
procedure di rigenerazione:

-  tutti i paziewwivale e alcuni anche anti-
biotici e interventi chirurgici per un lungo 
periodo di tempo (37);

-  tutti i pazienti hanno ricevuto scaling sotto-
gengivale e antisettici e/o antibiotici quan-
do indicato (45);

-  tutti i pazienti hanno ricevuto scaling sot-
togengivale (35-36, 38-44, 46);

-  tutti i pazienti hanno ricevuto scaling sotto-
gengivale e, quando indicato, un intervento 
chirurgico (21).

• Le caratteristiche iniziali dei difetti erano:
-  PPD ≥ 6 mm e difetti intraossei con una 

profondità  ≥ 3 mm (36, 37, 39, 43);
-  PPD  ≥ 6 mm e difetti intraossei con una 

profondità  ≥3 mm (40);
-  PPD  ≥ 7 mm e difetti intraossei con una 

profondità  ≥ 3 mm (38, 46); 
-  difetti intraossei con una profondità  ≥ 3 

mm (41-42, 45);
-  difetti intraossei con una profondità  ≥ 4 

mm (21, 35, 44) e più larghi di 2 mm (21).
•  Possibili differenze delle caratteristiche ini-

ziali tra i gruppi erano:
-  nessuna differenza statisticamente signifi-

cativa tra il gruppo di studio e il gruppo di 
controllo relativamente a PAL, PPD e livelli 
ossei radiografici (37, 41);

-  nessuna differenza statisticamente signi-
ficativa tra il gruppo di studio e il gruppo 
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■  Tabella 1
Risultati della valutazione della 
qualità degli studi in seguito alle 
informazioni fornite dagli autori 
degli studi

■  Tabella 2
Analisi di meta-regressione ad 
effetto random dei risultati di 
PAL e PPD. Il disegno dello studio 
(parallelo verso split-mouth) non 
ha potuto giustificare l’eteroge-
neità trovata nelle meta-analisi 
di confronto tra Emdogain e 
controllo.

di controllo relativamente alla placca (full-
mouth plaque score; FMPS), e al sangui-
namento marginale (full-mouth bleeding 
score; FMBS), PAL, PPD, REC e componenti 
intraossee (39-40, 46), e distribuzione del 
numero delle pareti dei difetti ossei (45) e 
fumatori (42);

-  nessuna differenza statisticamente signifi-
cativa tra il gruppo di studio e il gruppo di 
controllo relativamente a PAL, PPD, REC e 
le componenti intraossee (44);

-  nessuna differenza statisticamente signi-
ficativa tra il gruppo di studio e il gruppo 
di controllo relativamente alle componenti 
intraossee (36, 43);

-  situazione parodontale leggermente più 
compromessa nel gruppo trattato con GTR 
che nel gruppo trattato con EMD (35);

-  difetti circonferenziali e più profondi e larghi 
di 1 mm nel gruppo EMD rispetto al gruppo 
placebo (21);

-  maggiore recessione (1,3 mm) nel gruppo 
BG rispetto al gruppo EMD (38); nessun 
dato fornito circa la profondità della com-
ponente del difetto intraosseo.

•  Il tipo di mantenimento e la frequenza nella 
fase post-operatoria e del follow-up degli 
studi sono stati:

-  pulizia professionale sopra-gengivale alle 
settimane: 2, 4, 6 e quindi, a seconda del 

Tab. 1

Tab.2

Studio

Heijl 1997 (37)

Pontoriero 1999 (40)

Okuda 2000 (39)

Silvestri 2000 (43)

Tonetti 2002 (45)

Zucchelli 2002 (46)

Silvestri 2003 (44)

Francetti 2004 (36)

Sanz 2004 (42)

Rösing 2005 (41)

Crea 2008 (35)

Grusovin 2009 (21)

Leknes 2009 (38)

Secretamento
della ripartizione

Adeguato

Non chiaro

Adeguato

Inadeguato

Adeguato

Non chiaro

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

‘Cecità’ 
dei valutatori

Sì

Sì

Sì

No

No

Sì

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Spiegazioni 
dei drop-out

Nessun drop-out

Nessun drop-out

Nessun drop-out

Nessun drop-out

Ragioni descritte

Nessun drop-out

Ragioni descritte

Nessun drop-out

Ragioni non descritte

Nessun drop-out

Ragioni descritte

Ragioni descritte

Nessun drop-out

Rischio 
di distorsione

Basso

Alto

Basso

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Basso

Basso

Basso

Basso

Caratteristica

Parallelo 
vs. split-mouth

Parallelo 
vs. split-mouth

Risultato

PAL

PPD

Studi

9

9

Stima della 
Tendenza (SE)

0,68 (0,63)

0,71 (0,66)

95% CI

(–0,81, 2,19)

(–0,87, 2,28)

P Value

0,31

0,32

Tendenza

L’Emdogain negli studi  
a gruppo parallelo ha 
un effetto più grande

L’Emdogain negli studi  
a gruppo parallelo ha 
un effetto più grande
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controllo di placca, ai mesi 3, 6, 9, 12 op-
pure a 4, 8, 12; ad un anno è stato fissato 
un programma individuale di richiamo ed i 
pazienti sono stati richiamati almeno una 
volta ogni 6 mesi (37);

-  pulizia professionale sopra-gengivale ogni 
15 giorni; 1 anno di follow-up (40);

-  pulizia professionale sopra-gengivale setti-
manale per le prime 6 settimane e poi una 
volta al mese; 1 anno di follow-up (39);

-  pulizia professionale sopra-gengivale setti-
manale per il primo mese e poi ogni 3 mesi; 
1 anno di follow-up (38);

-  pulizia professionale sopra-gengivale setti-
manale per le prime 6 settimane e poi ogni 
3 mesi; 3 anni di follow-up (35);

-  pulizia professionale sopra-gengivale setti-
manale per le prime 8 settimane e poi ogni 
3 mesi; 1 anno di follow-up (43, 44);

-  pulizia professionale sopra-gengivale alle 
settimane 1, 2, 3, 4, 6 e poi ogni 3 mesi; 1 
anno di follow-up (21, 42, 45);

-  pulizia professionale sopra-gengivale una 
volta al mese; 1 anno di follow-up (36, 46);

-  pulizia professionale sopra-gengivale ogni 
2 settimane per 8 settimane e poi ogni 3 
mesi (41).

•  La durata del follow-up degli studi inclusi 
è stata:

-  3 anni (21, 35, 37); dati analizzati solo ad 1 
anno in uno studio (21);

- 2 anni (36);
- 1 anno (38-46).
Nella presente revisione solo i dati ad 1 anno 
sono stati utilizzati con l’eccezione di uno 
studio (37) per il quale sono stati utilizzati i 
dati a 16 mesi.
Rischio di distorsione (bias) 
degli studi inclusi
La valutazione finale della qualità degli studi 
dopo aver incluso le informazioni addizionali 
gentilmente fornite dagli autori degli studi è 
riassunta nella Tabella 1. Ogni studio è stato 
valutato se fosse a basso o alto rischio di di-
storsione. Sei studi sono stati giudicati essere 
a basso rischio di distorsione (21, 35, 37-39, 
41) mentre i rimanenti ad alto rischio.
Effetti degli interventi
I dati provenienti da studi “in parallelo” e 
“splith-mouth” sono stati analizzati come 
sottogruppi separati e poi combinati utiliz-
zando la procedura di varianza inversa gene-
rica col software RevMan.
EMD vs. controllo/placebo a 1 anno
Nove studi (21, 36-37, 39-41, 43, 45-46) 
hanno fornito dati per la comparazione degli 
interventi con l’EMD rispetto al controllo o al 
placebo, 4 di questi erano studi con controllo 
placebo di tipo “splith-mouh” (37, 39-41).
•  Perdita di denti: il numero di denti persi era 

insufficiente per intraprendere un’analisi. 
Tutti i denti sono stati estratti per ragioni 

Fig. 1

■  Fig 1
 Emdogain verso controllo: 

diagramma che mette a 
confronto i cambiamenti di PAL.
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protesiche. Quattro denti trattati con l’EMD 
sono stati rimossi: 2 in uno studio (37) e 2 
in un altro studio (41), rispetto a 2 denti di 
controllo rimossi in uno studio (37). In un 
altro studio (21) 2 denti sono stati giudicati 
bisognosi di un secondo intervento chirur-
gico dopo 3 anni. Al momento della decisio-
ne il medico era “cieco” al tipo di terapia che 
i denti avessero ricevuto. Entrambi i denti 
appartenevano al gruppo EMD.

•  PAL: la meta-analisi di 9 studi ha mostrato 
un guadagno significativo di PAL nel grup-
po EMD rispetto ai siti di controllo con una 
differenza media di 1,08 mm (95% CI tra 
0,61 e 1,55; P< 0,00001; Fig. 1).

•  Estetica: 2 studi hanno valutato questo 
aspetto (21, 45). Non é stato possibile com-

binare i risultati dei 2 studi in una meta-
analisi, ma non è stata trovata alcuna dif-
ferenza significativa tra i trattamenti con 
l’EMD e il controllo.

•  Complicazioni ed altri effetti collaterali: 
nessun effetto collaterale particolare o in-
fezione attribuibile all’EMD è stato ripor-
tato in nessuno degli studi ad eccezione di 
alcuni problemi attribuibili all’uso di an-
tibiotici post-operatori. Non ci sono state 
differenze nella frequenza post-operatoria 
dei soggetti per quanto riguarda il dolore, 
e la sua intensità riportato su scale VAS, 
durata del dolore, uso di compresse anal-
gesiche, edemi, ematomi, deiscenze delle 
ferite e ipersensibilità dentale (45).

•  Guadagno di PAL <2 mm: sono stati ripor-

Fig. 3

Fig. 2

■  Fig 2 
Emdogain verso controllo: dia-
gramma che mette a confronto il 
guadagno di PAL <2 mm.

■  Fig 3 
Emdogain verso controllo: dia-
gramma che mette a confronto i 
cambiamenti di PPD.
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tati significativamente più siti con un gua-
dagno di PAL inferiore a 2 mm nel gruppo di 
controllo, rischio relativo (RR) 0,53 (95% CI 
tra 0,34 e 0,82; P = 0,005; 6 studi; Fig. 2). Il 
NNT nel gruppo di controllo per far sì che un 
paziente guadagnasse > 2 mm era di 9 (95% 
CI tra 6 e 22), basato su una prevalenza del 
25% di pazienti con un guadagno di PAL < 
2 mm. Il NNT aumentava fino a 14 per una 
prevalenza del 15%, e si riduceva a 4 per una 
prevalenza del 50%.

•  PPD: la meta-analisi di 9 studi ha mostrato 
una riduzione media significativa di PPD 
per i siti trattati con EMD rispetto ai siti con-
trollo, con una differenza media di 0,88 mm 

(95% CI tra 0,44 e 1,31; P < 0,001: Fig. 3).
•  REC: non si è trovata una differenza statisti-

camente significativa nelle REC tra l’EMD e 
il controllo (6 studi; P = 0,56; Fig. 4).

•  Livelli ossei radiografici: non si è trovata 
una differenza statisticamente significativa 
nei livelli ossei radiografici tra l’EMD e il 
controllo (3 studi; P = 0,27; Fig. 5).

Si è riscontrata una sostanziale eterogeneità 
per PAL (P < 0,00001; I2 = 79%), PPD (P = 
0,001; I2 = 69%) e livelli ossei radiografici (P = 
0,01; I2 = 78%). Tuttavia si è deciso di investi-
gare questo aspetto solo relativamente al di-
segno dello studio, confrontando PAL e PPD 
negli studi a “split-mouth” rispetto a quelli 

Fig. 4

Fig. 5

■  Fig 4 
Emdogain verso controllo: 

diagramma che mette a 
confronto i cambiamenti di REC.

■  Fig 5 
Emdogain verso controllo: 

diagramma che mette a 
confronto i cambiamenti 

dei livelli  ossei marginali.



REVISIONE SISTEMATICA

 RIS Rivista Italiana di Stomatologia    27

a “gruppo parallelo” per l’EMD e il controllo 
(troppo pochi studi disponibili per valutare i 
livelli di osso radiografici) e nessuno di questi 
era significativo (Tabella 2).
Solo 4 studi sono stati giudicati a basso ri-
schio di distorsione (21, 37, 39, 41). Dall’ana-
lisi di sensibilità condotta includendo solo 
questi 4 studi, l‘aumento di PAL è stato di 
0,62 mm (95% CI tra 0,28 e 0,96), ovvero 
inferiore allo 1,08 mm del risultato comples-
sivo (Fig. 6), mentre la riduzione PPD, per gli 

studi a basso rischio di distorsione, è stata di 
0,60 mm (95% CI tra 0,26 e 0,95), rispetto 
agli 0,88 mm del risultato complessivo di 
tutti gli studi (Fig. 7.)
EMD vs. GTR a 1 anno
Sei studi hanno fornito dati per la compara-
zione tra l’EMD e la GTR (35, 40, 42-44, 46), 
nessuno dei quali era di tipo “splith-mouth”. 
La comparazione per uno studio di tipo misto 
“split-mouth” e a gruppi paralleli (40) è stata 
solamente tra i pazienti randomizzati a gruppi 

Fig. 6

Fig. 7

■  Fig 6 Emdogain verso con-
trollo: diagramma che mette a 
confronto i cambiamenti di PAL 
solo per gli studi a basso rischio di 
distorsione.

■  Fig 7 Emdogain verso con-
trollo: diagramma che mette a 
confronto i cambiamenti di PPD 
solo per gli studi a basso rischio di 
distorsione.
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paralleli, non utilizzando i dati della parte 
“splith-mouth”.
Perdita di denti: nessuna.
•   PAL: non sono state riscontrate differenze 

statisticamente significative (6 studi; Fig. 
8).

•  Estetica: nessuno studio ha valutato questo 
aspetto.

•  Complicazioni ed altri effetti collaterali: 
sono state riportate complicazioni post-
operatorie significativamente più numerose 
nel gruppo GTR (3 studi; P = 0,03, RR 0,12; 
95% CI tra 0,02 e 0,85; Fig. 9).

•  PPD: non sono emerse differenze statistica-
mente significative (6 studi; Fig. 10).

•  REC: c’é stato un significativo incremento 
delle recessioni di 0,41 mm nel gruppo trat-
tato con GTR (95% CI tra 0.15 e 0.66; P = 

0,002; 5 studi; Fig. 11).
•  Livelli ossei radiografici: non sono emerse 

differenze statisticamente significative (1 
studio) con una differenza media di -0.60 
mm (95% CI tra -1.43 e 0.14; P = 0.11) a 
favore della GTR.

EMD vs. bG a 1 anno
E’ stato individuato solamente uno studio che 
ha messo a confronto l’uso dell’EMD rispetto 
ai BG (38). Le deviazioni standard delle dif-
ferenze nei PAL, PPD e REC non sono state 
fornite dagli autori. Queste sono state stimate 
come descritto nella sezione Materiali e Me-
todi. Sono stati utilizzati solo i dati dei siti 
interprossimali.
• Perdita di denti: nessuno.
•  PAL: non ci sono state differenze statisti-

camente significative con una differenza 

Fig. 8

Fig. 9

■  Fig 8
 Emdogain verso GTR: 

diagramma che mette a 
confronto i cambiamenti di PAL.

■  Fig 9 
Emdogain verso GTR: 

diagramma che mette 
a confronto le complicazioni 

post-operatorie.
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

■  Fig 10 
Emdogain verso GTR: diagramma 
che mette a confronto i cambia-
menti di PPD.

■  Fig 11
 Emdogain verso GTR: diagramma 
che mette a confronto i cambia-
menti di REC.

■  Fig 12 
Emdogain verso innesto d’osso: 
diagramma che mette a confronto 
i cambiamenti di REC

media di 0,60 mm (95% CI tra -0,14 e 1,34; 
P = 0,11) a favore degli innesti ossei.

•  Estetica: questo aspetto non é stato valu-
tato.

•  Complicazioni ed altri effetti collaterali: 
nessuno.

•   PPD: non ci sono state differenze statistica-
mente significative con una differenza me-
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dia di 0,10 mm (95% CI tra -1,08 e 1,28; P 
= 0,87) a favore degli innesti ossei.

•  REC: si è riscontrata significativamente più
 REC nel gruppo EMD con -1,60 mm (95% 
CI tra -2,74 e -0,46; P = 0,006; Fig. 12). 
Un’analisi di sensibilità che ha usato un co-
efficiente ICC pari a zero per stimare l’errore 
standard ha confermato questa differenza 
tra i gruppi come statisticamente significa-
tiva (P = 0,02).

•  Livello radiografico di osso: questo aspetto 
non é stato valutato.

■ Discussione
La meta-analisi di 9 studi ha mostrato che 
l’uso dell’EMD ha portato dopo un anno ad un 
miglioramento statisticamente significativo 
dei PAL medi (1,1 mm) e delle PPD (0,9 mm) 
rispetto alla chirurgia di controllo, quando 
utilizzato nel trattamento dei difetti intraos-
sei. Tuttavia, l’elevato grado di eterogeneità 
riscontrato (I2 = 79% per i PAL e 69% per i 
PPD) impedisce di assumere che i valori medi 
siano rappresentativi della reale differenza 
tra le terapie (i valori medi degli studi inclusi 
erano compresi tra -0,15 e 0,33 per il gua-
dagno nei PAL, e da -0,22 e 0,35 per la ri-
duzione delle PPD). Nell’analisi di sensibilità 
(ovvero la meta-analisi che include solo gli 
studi a basso rischio di distorsione) i valori di 
PAL si sono ridotti a 0,62 mm e a 0,60 mm 
per le PPD. Questo suggerisce che gli effetti 
complessivi del trattamento con l’EMD siano 
sovrastimati nella presente meta-analisi, e 
spiega in parte l’eterogeneità. L’NNT è stato 
calcolato per aiutare i dentisti a capire quanti 
pazienti si dovrebbero trattare con l’Emdo-
gain per ottenere un paziente in più con un 
guadagno PAL di 2 mm o superiore rispetto 
al gruppo di controllo. L’NNT dipende dalla 
prevalenza del guadagno di PAL inferiore a 
2 mm nel gruppo di controllo. La prevalenza 
media è stata calcolata in 6 studi e gli NNT 
sono stati calcolati per diverse prevalenze. Per 
esempio, se la prevalenza media nel grup-
po di controllo era del 25%, l’NNT era di 9, 
e aumentava a 14 con una prevalenza  del 
15% e si riduceva a 4 per una prevalenza del 
50%. Solo 2 studi (21, 45) hanno misurato 
aspetti centrati sui pazienti tipo l’estetica 
come percepita dai pazienti stessi. Dopo un 
anno non si sono riscontrate differenze sta-
tisticamente significative fra gruppi EMD e 

di controllo. Uno studio (45) ha riportato un 
miglioramento statisticamente significativo 
dell’estetica percepita dai pazienti. L’osser-
vazione che entrambi i gruppi percepissero 
un miglioramento nell’estetica nonostante 
nella realtà si fosse verificato un certo grado 
di recessione gengivale, enfatizza come il 
giudizio dei pazienti possa essere influen-
zato dal semplice fatto di aver ricevuto una 
terapia che si aspettavano migliorasse la loro 
condizione (effetto di Hawthorne). E’ inte-
ressante notare che nello studio multicentri-
co che ha impiegato un’analisi multivariata 
per valutare se i centri avessero un’influenza 
sul guadagno di PAL (45), si è trovato che la 
variazione nel guadagno dei PAL osservata 
tra i centri con la migliore e la peggiore pre-
stazione fosse di 2,6 mm, 4 volte più grande 
del guadagno complessivo nel PAL di 0,6 
mm ottenuto comparando l’Emdogain con 
il controllo, come ricalcolato nella presente 
revisione per gli studi a basso rischio di di-
storsione. Potrebbero essere avanzate diver-
se spiegazioni: per esempio che la tecnica è 
estremamente sensibile all’esperienza degli 
operatori, che le caratteristiche dei pazienti 
erano diverse, che le misurazioni sono state 
diversamente distorte nei vari centri dato che 
i misuratori non erano ciechi, oppure una 
combinazione delle varie spiegazioni. Mentre 
i miglioramenti nei livelli di PAL e PPD sono 
senza dubbio dei risultati positivi, l’effettiva 
utilità clinica dell’EMD può essere oggetto di 
discussione. In particolare, non esistono evi-
denze che denti maggiormente compromessi 
siano stati guariti meglio usando l’EMD, che 
la quantità di tessuto rigenerato sia stata 
clinicamente utile o che i pazienti abbiano 
preferito l’EMD per ragioni estetiche. Si può 
speculare che siano disponibili solo studi 
con follow-up a breve termine circa l’uso 
dell’EMD, e quindi è improbabile che una 
differenza nella perdita di denti possa essere 
evidente. Dato che la decisione di rimuovere 
un dente parodontalmente compromesso è 
generalmente guidata dai dentisti, si impone 
che, in uno studio ben condotto, la persona 
che prende la decisione non debba essere 
consapevole di quale trattamento il pazien-
te abbia ricevuto (ovvero EMD verso lembo 
di controllo o EMD verso GTR). Di fatto, la 
conoscenza del tipo di terapia prescritta po-
trebbe influenzare il processo decisionale del 
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dentista, il quale potrebbe sistematicamente 
decidere di rimuovere più denti da uno spe-
cifico gruppo di pazienti, a seconda delle 
proprie convinzioni personali, introducendo 
una distorsione nei risultati. In un RCT con 3 
anni di follow-up (21) il dentista era ignaro 
circa il fatto che i pazienti avessero ricevuto 
un trattamento con l’EMD o con placebo e ha 
giudicato 2 denti come bisognosi di un inter-
vento chirurgico aggiuntivo; curiosamente 
entrambi i denti facevano parte del gruppo 
trattato con l’EMD. 
Quando si sono comparati l’EMD con la GTR 
(6 studi), si è riscontrato che la GTR ha pro-
dotto un aumento statisticamente signifi-
cativo delle REC (0,41 mm) dopo un anno. 
Questa differenza statistica potrebbe non 
avere una significatività clinica. Tuttavia, ci 
sono state statisticamente più complicazio-
ni post-operatorie nel gruppo trattato con 
GTR. Complicazioni sono state riportate in 
3 studi (35, 42, 44) e, più specificamente, 
4 pazienti trattati con EMD hanno subito 
delle complicazioni contro 59 trattati con 
la GTR. La grande maggioranza di queste 
complicazioni è consistita in piccole deiscen-
ze del lembo, ma in uno studio (44) è stata 
riportata anche la formazione di 2 ascessi. In 
un altro studio (42) il 100% dei siti trattati 
con la GTR ha sviluppato almeno una com-
plicazione, contro solo il 6% dei siti tratta-
ti con l’EMD. E’ noto che le complicazioni 
post-operatorie sono comuni con la GTR, ma 
un tasso di complicazioni del 100% appare 
piuttosto alto. Si potrebbe ipotizzare che la 
copertura antibiotica impiegata (500 mg di 
amoxicillina per 4 giorni) non sia stata suf-
ficiente a prevenire l’infezione delle barriere. 
Solo alcune complicazioni post-operatorie 
minori hanno avuto luogo nei siti trattati con 
l’EMD (35, 42). Questo suggerisce che l’EMD 
sia in effetti una procedura sicura. In lette-
ratura è presente solo un articolo (65) che 
descrive 2 casi di riassorbimenti infiammatori 
esterni delle radici in associazione con il trat-
tamento con l’EMD, che hanno determinato 
l’estrazione dei denti. Tuttavia, è impossibile 
sostenere che il riassorbimento della radice 
sia stato indotto dall’EMD o che sarebbe av-
venuto indipendentemente dall’applicazione 
dell’EMD. Il riassorbimento, per esempio po-
trebbe anche essere dovuto al condiziona-
mento della radice con acido ortofosforico. 

Non sono stati riportati effetti collaterali per 
i pazienti trattati EMD o con i lembi di con-
trollo eccezion fatta per alcuni problemi at-
tribuiti all’uso degli antibiotici. Gli antibiotici 
possono essere efficaci quando si posiziona-
no delle barriere attorno ai denti, viceversa 
potrebbero non essere necessari con l’EMD 
(23), anche se questo tema necessiterebbe 
di ulteriori indagini alla luce di risultati più 
recenti (22). Si dovrebbe inoltre sottolineare 
che la soluzione veicolante dell’EMD ha mo-
strato proprietà antibatteriche in vitro (16-
17). Inoltre, se si usano barriere non-riassor-
bibili, si richiede un secondo intervento per 
rimuoverle. Complessivamente tutti questi 
aspetti suggeriscono che l’EMD sia una scelta 
migliore rispetto alla GTR. Non è chiaro se 
i pazienti trattati con l’EMD possano trar-
re beneficio dagli antibiotici post-operatori 
giacché sono stati pubblicati risultati con-
trastanti (22-23). Antibiotici sistemici post-
operatori sono stati prescritti in tutti gli studi 
tranne uno (21). In uno studio (45) gli opera-
tori erano liberi di decidere quando ricorrere 
agli antibiotici. Mentre la somministrazione 
di antibiotici potrebbe essere giustificabile 
per ragioni metodologiche negli studi che 
confrontino l’EMD con la GTR, dovrebbe es-
sere valutato se sia appropriato ricorrere agli 
antibiotici in quegli studi che confrontano 
l’EMD con la sola chirurgia del lembo, dato 
che un uso generalizzato di questi farmaci è 
comunque associato a dei rischi. L’unico RCT 
che ha valutato l’efficacia degli antibiotici in 
seguito all’applicazione chirurgica dell’EMD 
non è riuscito a identificare nessun vantaggio 
legato all’uso degli antibiotici (23).  
C’é solamente un RCT che confronta l’effica-
cia dell’EMD con gli innesti ossei (38). Solo 
13 pazienti sono stati inclusi nello studio e 
conseguentemente si possono trarre conclu-
sioni limitate e provvisorie. E’ stata riportata 
una minor recessione (1,6 mm di media) ai siti 
interprossimali (papille) trattati col sostituto 
d’osso. Ciò potrebbe essere plausibilmente 
spiegato con la presenza del riempitivo che 
avendo fisicamente occupato lo spazio all’in-
terno del difetto intraosseo avrebbe impedito 
il completo collasso della papilla. Se questi 
risultati saranno confermati da ulteriori studi, 
un sostituto d’osso potrebbe costituire un trat-
tamento alternativo più interessante rispetto 
all’EMD, almeno da un punto di vista esteti-
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co. Gli RCT che descrivevano l’uso dell’EMD 
congiuntamente con altri trattamenti come 
GTR, BG ecc., sono stati intenzionalmente non 
inclusi in questa revisione. Ciò è stato deciso 
per capire se l’EMD da solo fosse efficace, e 
se ci fossero differenze quando confrontato 
con altre tecniche rigenerative. Questo poteva 
essere ottenuto unicamente riducendo il nu-
mero di fattori di confondimento. 
Il produttore suggerisce di condizionare le 
radici prima dell’applicazione dell’EMD e ciò 
è stato fatto in tutti gli RCT inclusi, tuttavia 
l’efficacia clinica di questa procedura non è 
mai stata validata (24). 
La qualità della descrizione degli studi 21, 35 
e 38, inclusi nel presente aggiornamento di 
questa revisione, è migliorata e tutti i nuovi 
RCT sono stati giudicati a basso rischio di 
distorsione. Un miglioramento del disegno 
degli studi e del modo con cui i dati sono 
presentati è confortante poiché aumenta 
l’affidabilità dei risultati e delle conclusioni. 
Bisogna generalizzare con cautela i risultati 
della presente revisione ad una popolazione 
più ampia dato che i trattamenti sono sta-
ti eseguiti, in molti casi, da dentisti molto 
esperti. In alcuni studi sono stati esclusi i 
fumatori e inoltre sono stati impiegati re-
gimi di mantenimento molto rigidi che non 
sono generalmente impiegati in situazioni 
cliniche di routine. Inoltre l’elevato grado 
di eterogeneità indica che anche all’interno 
di queste condizioni ‘ottimali’ i risultati dei 
trattamenti sono molto variabili. Questa re-
visione non aveva come obiettivo di definire 
la selezione ottimale dei pazienti, gli aspetti 
tecnici dell’esecuzione dei trattamenti o delle 
procedure di mantenimento.

■ Conclusioni
Un anno dopo il trattamento, l’applicazione 
chirurgica dell’EMD ha portato a migliora-
menti statisticamente significativi del PAL 
(1,1 mm) e nella riduzione delle PPD (0,9 
mm) rispetto al lembo di controllo con o 
senza placebo. Tuttavia, l’elevato grado di 
eterogeneità osservato negli studi e il fatto 
che gli studi giudicati a minor rischio di di-
storsione abbiano mostrato minori benefici 
dall’uso dell’EMD, suggerisce che i risultati 
debbano essere interpretati con cautela e che 
il guadagno complessivo nei PAL possa rap-
presentare una sovrastima del reale effetto 

del trattamento. è necessario trattare con 
l’Emdogain approssimativamente 9 pazien-
ti per consentire che uno di loro avesse un 
guadagno di almeno 2 mm di PAL rispetto ai 
pazienti trattati senza EMD. Rimane pertanto 
una decisione del paziente e del medico se 
il guadagno di attacco clinico parodontale 
riscontrato nella presente revisione sia di ri-
levanza clinica. 
Non sono state identificate sostanziali diffe-
renze tra l’EMD e la GTR con l’eccezione di un 
leggero aumento delle recessioni (0,4 mm) e 
di un numero significativamente maggiore di 
complicazioni post-operatorie nei siti trattati 
con la GTR. L’EMD sembra più semplice da 
utilizzare, potrebbe non necessitare di coper-
tura antibiotica e non necessita di un secon-
do intervento chirurgico (se comparato con 
barriere non-riassorbibili). Pertanto, qualora 
pazienti e dentisti decidano di intraprendere 
la rigenerazione dei tessuti parodontali per-
duti, debbono certamente considerare rischi 
e benefici e, nella comparazione dell’EMD 
con la GTR, l’EMD potrebbe essere preferibile 
in virtù dei motivi sopraelencati. 
L’unico studio che ha confrontato l’EMD con 
un sostituto d’osso sintetico in ceramica ha 
suggerito che nei siti trattati con l’EMD possa 
verificarsi una maggior recessione (1,6 mm). 
Le principali implicazioni per la ricerca sono: 
•  Sono necessarie maggiori informazioni cir-

ca l’effettiva possibilità dell’EMD di salvare 
più denti con prognosi incerta. Denti con 
prognosi incerta dovrebbero essere inclusi 
negli studi e seguiti per almeno 5 anni. Ide-
almente coloro che sono responsabili della 
decisione di estrarre o no un dente non do-
vrebbero sapere se il dente abbia ricevuto o 
no il trattamento con EMD.

•  Sarebbe estremamente utile un grosso 
studio indipendente e multicentrico con 
placebo che valuti capacità dell’Emdogain. 
Idealmente, dovrebbe essere valutato an-
che il possibile effetto del placebo di per 
sé (il carrier dell’EMD), impiegando come 
controllo l’intervento senza placebo.

•  I potenziali vantaggi e gli svantaggi dei 
sostituti ossei dovrebbero essere confron-
tati con l’uso dell’EMD nei difetti intraossei 
considerando anche i risultati estetici.
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 1  Quale di queste terapie non é stata 
valutata nella presente revisione?

 a) l’Emdogain assieme a sostituti d’osso 
 b) l’Emdogain
 c) gli innesti di osso o suoi sostituti
 d)  la rigenerazione dei tessuti con mem-

brane (GTR)

2  Le amelogenine di origine animale 
hanno determinato dei casi di reazio-
ni allergica?

 a)  dipende se sono di origine suina o 
bovina

 b) non sono presenti casi in letteratura
 c) sì, nel 7% dei casi
 d) non si sa

3  Quanto aumento attacco clinico 
(PAL) in più é stato osservato negli 
studi qualitativamente più attendibili 
usando l’Emdogain?

 a) 1.1 mm
 b) 2.0 mm
 c) 0.6 mm
 d) nessuna differenza significativa

4  Comparando l’EMD col la GTR, quali 
delle 2 terapie ha determinato meno 
complicazioni?

 a)  l’EMD
 b)  la GTR
 c)   non ci sono state complicazioni di 

rilievo
 d)   non ci sono differenze statisticamente 

significative

5  Quali vantaggi estetici oggettivi si 
sono ottenuti con le terapie rigene-
rative valutate in questa revisione?

 a)  Tutte le terapie in questione hanno 
procurato notevoli miglioramenti este-
tici

 b)  Nessuno in quanto tutte le terapie 
hanno determinato un diverso grado di 
recessione dei tessuti molli

 c) Non abbiamo dati a sufficienza
 d)  La GTR ha determinato l’estetica mi-

gliore

6  Che potenziale hanno gli innesti d’os-
so rispetto L’EMD nella terapia dei 
difetti infraossei?

 a) sono molto meglio
 b)  Sono da valutare con più studi clinici, 

in quanto potrebbero essere una solu-
zione migliore

 c) non ci sono differenze cliniche rilevanti
 d) non sono terapie paragonabili
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Questo articolo é stato tradotto dall’inglese ed in caso di citazione bibliografica va citato l’articolo origi-
nale nel seguente modo: Gianserra R, Cavalcanti R, Oreglia F, Manfredonia MF, Esposito M,: Outcome of 
dental implants in patients with and without a history of periodontitis: a 5-year pragmatic multicentre 
retrispective color study of 1727 patients. Eur J Oral Implantol 2010; 3(4): 307-314

Dichiarazione di conflitto di interesse: Gli investigatori non hanno ricevuto alcun contributo eco-
nomico da parte di aziende dentali per questo studio. 

Riassunto
Scopo del lavoro: Valutare la sopravvivenza di impianti dentali in pazienti con storia di malattia paro-
dontale grave. Pazienti sani o con una storia di parodontopatia lieve sono stati utilizzati come controllo.

Materiali e metodi: Un totale di 1.727 pazienti è stato trattato consecutivamente presso 4 studi 
dentistici privati. I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi in base alle loro condizioni parodontali 
iniziali, valutate tramite un indice PSR (Periodontal Screening and Recording) modificato: 630 pazienti 
appartenevano al gruppo con parodontite grave (SP – parodontite grave), 839 al gruppo con parodon-
tite moderata (MP) e 258 al gruppo non affetto da parodontite (NP). I pazienti che necessitavano di 
trattamento parodontale sono stati curati prima di inserire gli impianti. Sono stati usati diversi sistemi 
e tecniche implantari. In totale sono stati inseriti 3.260 impianti e 1.707 protesi implantari nel gruppo 
SP; 2.813 impianti e 1.744 protesi implantari nel gruppo MP; 674 impianti e 424 protesi implantari nel 
gruppo NP. Non sono state considerate le protesi miste impianto-dente (98 protesi in 89 pazienti). Il 
successo é stato valutato come sopravvivenza delle protesi e degli impianti.

Risultati: 250 pazienti sono andati persi al follow-up nei 5 anni successivi l’intervento. Per quanto 
riguarda i fallimenti protesici, 13 protesi non sono state inserite o sono fallite in 13 pazienti del gruppo 
SP (0,8%), 11 non sono state inserite o sono fallite in 9 pazienti del gruppo MP (0,7%) e 3 protesi non 
sono state potute inserire in 3 pazienti del gruppo NP (0,9%). I fallimenti implantari sono stati cosí 
distribuiti: 130 (4,5%) impianti sono falliti nel gruppo SP, 74 (3,1%) sono falliti nel gruppo MP, e 15 
(3,1%) impianti sono falliti nel gruppo NP. La maggior parte degli insuccessi (90%) è avvenuta prima 
del carico implantare. Usando una regressione logistica per i fallimenti implantari precoci e complessivi 
che teneva conto che più impianti potevano essere nello stesso paziente, non sono emerse differenze 
statisticamente significative fra i 3 gruppi PSR (P>0,05).

Conclusioni: A causa della natura retrospettiva di questo studio, le conclusioni vanno interpretate con 
cautela. Una storia di pregressa malattia periodontale potrebbe non avere un impatto significativo negli 
insuccessi implantari fino a 5 anni dopo il carico. 

Sopravvivenza degli impianti dentali in pazienti con o 
senza storia di malattia parodontale: uno studio di 
coorte pragmatico multicentrico retrospettivo 
con un follow-up di 5 anni condotto su 1.727 pazienti 
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■ Introduzione
I risultati di una recente revisione sistematica (1) 
suggeriscono che i pazienti che hanno perso dei 
denti per malattia parodontale sono soggetti a 
rischio più elevato di perimplantite e di perdita 
ossea marginale perimplantare 5 anni dopo il cari-
co, rispetto a pazienti che non hanno avuto paro-
dontite. Questi risultati sono basati solo su 2 studi 
(2-4) con campioni di piccola entità, entrambi ad 
alto rischio di distorsione (bias). Pertanto i risul-
tati di questa revisione sistematica devono essere 
interpretati con cautela. E’ stato suggerito (1) di 
condurre ulteriori studi a lungo termine prima di 
trarre conclusioni definitive sulla prognosi degli 
impianti dentali in pazienti con storia pregressa di 
malattia parodontale. Uno studio più recente con 
un follow-up di 5 anni su 62 pazienti parzialmente 
edentuli riabilitati con impianti dentali e suddivisi 
in 3 gruppi (parodontite grave, moderata e assen-
te) ha evidenziato che i pazienti con una storia di 
parodontite grave e moderata hanno perso più del 
doppio di osso marginale perimplantare (2,6 mm 
contro 1,2 mm) (5). Infine, uno studio prospettico 
su 112 pazienti seguiti per 10 anni ha mostrato che 
pazienti con una storia di parodontite presentavano 
delle tendenze ad avere più fallimenti implantari e 
un numero statisticamente significativo più alto di 
siti con perdita ossea perimplantare. Tutti questi 
studi suggeriscono che pazienti riabilitati con im-
pianti dentali con una storia di malattia parodontale 
possono essere a rischio più elevato di complicanze/
fallimenti; tuttavia il numero di pazienti incluso in 
questi studi è esiguo, quindi questa ipotesi non é 
ancora stata dimostrata con certezza.  E’ stato perciò 
deciso di eseguire una valutazione retrospettiva dei 
risultati clinici in 4 centri odontoiatrici privati, che 
hanno trattato un elevato numero di pazienti, al fine 
di verificare questa ipotesi. Lo scopo di questo studio 
di coorte pragmatico retrospettivo era di valutare 
se i pazienti con una storia di parodontite grave o 
moderata potessero essere a rischio più elevato di 
fallimenti protesici e implantari rispetto a pazienti 
sani. Questo studio è stato redatto seguendo le in-
dicazioni di STROBE (Strengthening the Reporting 
of Observational studies in Epidemiology) per la 
stesura di studi osservazionali (http://www.strobe-
statement.org/). 

■  Materiali e metodi 
Questo studio è stato disegnato come studio di 
coorte pragmatico retrospettivo a tre braccia e ha 
incluso pazienti trattati consecutivamente. Il follow-
up è durato 5 anni dopo il carico implantare per tutti 

i pazienti. I trattamenti sono stati eseguiti in 4 studi 
odontoiatrici privati italiani tra il 1991 e il 2004. 
Tutti gli interventi sono stati condotti da operatori 
esperti. Si è cercato di identificare tutti i pazienti che 
hanno ricevuto impianti dentali durante il periodo 
in esame, tuttavia, trattandosi di un’indagine di na-
tura retrospettiva, è possibile che qualche paziente 
sia sfuggito. I vari centri odontoiatrici hanno usato 
metodologie differenti per archiviare le cartelle cli-
niche/informazioni dei pazienti, inizialmente basate 
su documentazione cartacea e successivamente per 
via informatica. Tre professionisti (Dott. Gianserra, 
Cavalcanti e Manfredonia) si sono trasferiti nel corso 
degli anni e una parte della documentazione carta-
cea potrebbe essere andata perduta, così è probabile 
che il numero dei pazienti considerati in questo stu-
dio sia inferiore al numero di quelli effettivamente 
trattati. Comunque sono stati utilizzati tutti i dati 
dei pazienti identificati e nessun paziente/dato è 
stato escluso dallo studio. I criteri di esclusione per 
tutti i centri sono stati: controindicazioni generiche 
alla terapia implantare, e più specificamente terapia 
radiante alla testa e al collo, pazienti con parodon-
topatia non trattata, pazienti dalla dubbia collabo-
razione, problemi psichici, diabete non controllato 
e gravi problemi di coagulazione. Pazienti comple-
tamente edentuli per i quali le ragioni della perdita 
dei denti era sconosciuta sono stati altresì esclusi 
dallo studio.  E’ stata adottata la seguente profilassi 
antibiotica: 1 grammo di amoxicillina ogni 12 ore 
per 4 (Oreglia) o 5 (Gianserra e Cavalcanti) giorni a 
partire da 1 ora prima dell’inserimento implantare; 2 
grammi di amoxicillina e acido clavulanico sommi-
nistrati 1 ora prima dell’intervento e 1 grammo ogni 
12 ore per 3 giorni (Manfredonia). Per i pazienti 
allergici alla penicillina è stata usata eritromicina.
Sono stati considerati i seguenti parametri di suc-
cesso: 
Sopravvivenza della protesi: una protesi fallita o 
una protesi che non é stato possibile consegnare a 
causa del fallimento implantare è stata considerata 
come insuccesso. 
Sopravvivenza dell’impianto: impianti rimossi per 
qualsiasi ragione sono stati considerati insuccessi. 
La stabilità implantare non è stata valutata con le 
protesi rimosse.

■ Descrizione delle procedure
Terapia parodontale
Alla prima visita sono state valutate le condizioni 
parodontali impiegando una versione modificata 
dell’indice PSR (Periodontal Screening and Recor-
ding) (7), e successivamente è stata effettuata la 
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terapia parodontale (non-chirurgica e chirurgi-
ca) secondo le necessità dei pazienti (Tabella 1). 
L’indice PSR è una modificazione del Community 
Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) 
usato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO) per valutare la necessità di trattamento pa-
rodontale negli studi epidemiologici (8). L’indice 
PSR ha aggiunto all’originario sistema di codifica-
zione del CPITN un altro simbolo di codice (*) che 
indica ulteriori problematiche parodontali, come la 
presenza di biforcazioni, mobilità del dente, difetti 
e recessioni mucogengivali. Il seguente sistema di 
registrazione è stato usato a sestanti e comprende 
5 categorie (i denti del giudizio sono stati esclusi). 
Per ogni sestante è stato registrato il punteggio 
più alto:
0 = paziente sano
1 = sanguinante al sondaggio
2 = presenza di calcoli e/o restauri difettosi
3 = profondità della tasca di sondaggio tra 3,5 e 
5,5 mm e/o presenza di biforcazione di grado 1
4 = profondità della tasca di sondaggio > 5,5 mm 
e/o presenza di biforcazione di grado 2 o più.

I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi in base 
alle seguenti caratteristiche (Tabella 1):
i pazienti con PSR da 0 a 2 sono stati considerati 
come sani (gruppo NP)
i pazienti con PSR = 3 sono stati considerati affetti 
da parodontite moderata (gruppo MP)
i pazienti con PSR = 4 sono stati considerati affetti 
da parodontite grave (gruppo SP).
Posizionamento implantare
Gli impianti sono stati inseriti secondo le istruzio-
ni dei diversi produttori. Quando necessario sono 
state effettuate varie tecniche di aumento osseo 
(Tabella 1). Sono stati impiegati impianti di aziende 
diverse (3i Biomet, Astra Tech, Camlog, Friadent-
Dentsply, Nobel Biocare, Straumann, Sweden & 
Martina, Zimmer Dental) con diverse caratteristiche 
di forma e superficie. Dopo l’intervento chirurgico 
i pazienti sono stati istruiti ad eseguire sciacqui 
con clorexidina 0,2% a cominciare da 1 ora prima 
dell’intervento 2 volte al giorno per 2 settimane.
Procedure protesiche e di mantenimento
Dopo un periodo di guarigione senza carico, va-
riabile da 0 giorni a 9 mesi (sono state effettuate 

Tab.1

Numero complessivo dei pazienti arruolati

Età media (range) al momento dell’inserimento implantare

N. di donne

N. di fumatori

N. di pazienti trattati con terapia parodontale non chirurgica

N. di pazienti trattati con terapia parodontale chirurgica

N. delle protesi (n. delle protesi che non si sono potute inserire)

N. medio di protesi per paziente (DS)

N. degli impianti 
(n. di quelli falliti prima del carico)  [% di fallimento]

N. medio di impianti per paziente (DS)

Gruppo SP   Gruppo MP   Gruppo NP

630 (36,5%)   839 (48,6%)   258 (14,9%)

53,9 (18–85)   50,3 (19–83)   39,9 (17–85)

351 (55,7%)   502 (59,8%)   172 (66,7%)

235 (37,3%)   251 (29,9%)   63 (24,4%)

83 (13,2%)    790 (94,2%)   12 (4,7%)

540 (85,7%)   38 (4,5%)    0 (0%)

1707 (5)    1744 (1)    424 (0)

2,7 (2,1)    2,1 (1,4)    1,6 (1,2)

3260 (112) [3,4%]   2813 (69) [2,5%]   647(15) [2,3%]

5,2 (3,6)    3,4 (2,5)   2,5 (2,4)

Tab.2

N. totale dei pazienti a 5 anni

N. di protesi (numero di protesi che non si sono potute inserire 
o che sono fallite fino ai 5 anni)

N. di impianti (n. di fallimenti fino a 5 anni) 
[% di fallimento]

Gruppo SP   Gruppo MP   Gruppo NP

569    712    196

1581 (13) [0,8%]   1511 (11) [0,7%]   328 (3) [0,9%]

2938 (130) [4,4%]   2408 (74) [3,1%]   497(15)[3,0%]

■  Tab. 1 Principali caratteristiche dei pazienti raggruppate secondo le condizioni parodontali (PSR) prima della terapia implantare.

■  Tab. 2 Dati sulla sopravvivenza delle protesi e degli impianti in pazienti seguiti per 5 anni, raggruppati secondo le condizioni periodontali 
(PSR) prima della terapia implantare.
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Tab.5

Tab.3

Tab.4

N. complessivo dei pazienti

N. totale degli abbandoni

Motivo dell’abbandono (n. di pazienti)

Deceduti o colpiti da grave malattia

Trasferiti

Richiamati (che non vogliono presentarsi)

Insoddisfatti (hanno cambiato dentista)

Perduti al follow-up e non raggiungibili

Gruppo SP   Gruppo MP   Gruppo NP

630 (36,5%)   839 (48,6%)   258 (14,9%)

61 (9,7%)    127 (15,1%)    62 (24%)

13 (21,3%)   17 (13,4%)    6 (9,7%)

9 (14,8%)    23 (18,1%)   14 (22,6%)

21 (34,4%)   49 (38,6%)  18 (29,0%)

6 (9,8%)   4 (3,2%)     3 (4,8%)

12 (19,7%)  34 (26,8%)   21 (33,9%)

N. complessivo di pazienti

N. di pazienti le cui informazioni sono andate 
perdute

Età madia (range) all’inserimento implantare 

N. di fumatori

N. di donne 

N. di pazienti con parodontite grave

N. di pazienti con parodontite media

N. di pazienti senza parodontite

N. di pazienti trattati con terapia parodontale 
non chirurgica

N. dii pazienti trattati con terapia parodontale 
chirurgica

N. di protesi (n. protesi che non si sono potute 
inserire)

N. medio di protesi per paziente (SD) 

N. di impianti (n. di impianti falliti prima del 
carico) [% di fallimento]

N. medio di impianti per paziente (SD) 

N. di abbandoni fino a 5 anni dopo il carico

N. complessivo di pazienti a 5 anni

N. di protesi (n. di protesi che non si sono po-
tute inserire o sono fallite oltre i 5 anni) [% di 
fallimento]

N. impianti (n. di impianti falliti fino a 5 anni)

Calvacanti  Gianserra              Manfredonia  Oreglia

569  687  103  368

21 (3,6%)  20 (2,8%)  12 (10,4%) 43 (10,5%)

47,8 (17–82)  50,3 (18–85)  44,6 (18–74) 54,5 (18–83)

120 (21,1%)  296 (43,1%)  55 (53,4%)  78 (21,2%)

12 (54,8%)  432 (62,9%)  63 (61,2%)  218 (59,2%)

205 (36,0%)  248 (36,1%)  39 (37,9%)  138 (37,5%)

266 (47,8%)  380 (55,3%)  48 (64,6%)  145 (39,4%)

98 (17,2%)  59 (8,6%)  16 (15,5%)  85 (23,1%)

263 (46,2%)  391 (56,9%) 50 (48,5%) 181 (49,2%)

214 (37,6%) 237 (34,5%)  37 (35,9%)  90 (24,5%)

1756 (4)  1330 (0)  173 (0)  616 (2)

3,1 (2,5)  1,9 (0,9)  1,7 (1,2)  1,7 (0,9)

2290 (63) [2,9] 2736 (90) [3,3]  227 (13) [5,7]  1467 (30) [2,0]

4,0 (3,5)  4,0 (2,8)  2,2 (1,7)  4,0 (3,1)

68 (12%)  100 (14,6%)  11 (10,7%)  71 (19,3%)

Calvacanti  Gianserra              Manfredonia  Oreglia

501  587 92  297

1603 (12) [0,7%] 1155 (10) [0,9%] 154 1) [0,6%] 508 (4) [0,8%]

2079 (67) [3,2%] 2368 (107) [4,5%] 205 15) [7,3%] 1191 (30) [2,5%]

■  Tab. 4 Dati di sopravvivenza protesica e implantare per i pazienti seguiti per 5 anni, raggruppati per centri di studio

■  Tab. 5 Motivi degli abbandoni verificatisi fino a 5 anni dopo il carico, secondo le condizioni periodontali iniziali (PSR).

■  Tab. 3 Principali caratteristiche dei pazienti raggruppati per i centri di studio.
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■  Tab. 6
Risultati della regressione 

logistica per i fallimenti 
implantari prima del carico che 

paragona i vari gruppi PSR (6.720 
impianti in 1.727 pazienti, 196 

fallimenti)

■  Tab. 7
Risultati della regressione 

logistica per tutti i fallimenti 
implantari fino a 5 anni, che 

paragona i vari gruppi PSR (5.843 
impianti in 1.477 pazienti, 219 

fallimenti).

■  Tab. 8
Risultati della regressione 

logistica per fallimenti implantari 
prima del carico, che paragona 
i vari i centri odontoiatrici (196 

fallimenti su 6.720 impianti).

■  Tab. 9
Risultati della regressione 

logistica per tutti i fallimenti 
implantari fino a 5 anni,  che 

paragona i vari  i centri 
odontoiatrici (5843 impianti in 
1477 pazienti, 219 fallimenti).

anche procedure di carico immediato), sono stati 
collegati i pilastri e sono stati applicati diversi tipi 
di protesi (overdenture, protesi fisse totali e par-
ziali, corone singole). I pazienti con parodontite 
moderata e grave sono stati richiamati per il man-
tenimento parodontale ogni 3 mesi e i pazienti 
paradontalmente sani sono stati richiamati ogni 6 
mesi dai Dott. Gianserra e Manfredonia. I pazienti 
del Dott. Oreglia sono stati richiamati ogni 3-4 
mesi (gruppo SP), 6 mesi (gruppo MP) e 6-12 mesi 
(gruppo NP). Il dott. Cavalcanti ha richiamato i 
pazienti ogni 3-4 mesi (per i gruppi MP e SP) e 6-8 
mesi (gruppo NP). 
Analisi statistica
L’analisi dei dati è stata svolta seguendo un piano 
prestabilito. Un esperto in biostatistica dentale ha 
analizzato i dati senza conoscere i gruppi di ap-
partenenza. L’impianto é stato considerato come 

l’unità statistica delle analisi. Modelli di regressione 
logistica con robusti stimatori di varianza sono 
stati usati tenendo conto del fatto che più impianti 
potevano essere stati inseriti nello stesso pazien-
te. Modelli per le variabili dipendenti “fallimento 
prima dell’inserimento protesico”, e “fallimento a 
5 anni” sono stati adattati alla storia parodontale 
(PSR) e al centro di studio, come variabili esplicati-
ve. Per tutte le comparazioni è stato utilizzato un 
livello di significatività dello 0,05.  

■ Risultati
Pazienti e caratteristiche dell’intervento
E’ stato possibile identificare i dati di 1.727 pazienti 
trattati consecutivamente in 4 studi odontoiatrici 
privati. In totale sono stati seguiti per 5 anni 1.477 
pazienti (86%). La distribuzione dei pazienti e le 
loro principali caratteristiche secondo l’indice PSR 

*Tiene conto del numero di impianti per paziente

*Tiene conto del numero di impianti per paziente

Centro 1: Cavalcanti; Centro 2: Gianserra; Centro 3: Manfredonia; Centro 4: Oreglia

*Tiene conto del numero di impianti per paziente

Tab.6

Tab.7

Tab.8

Tab.9

Paragone fra gruppi PSR             (con ES robusto)*                     95% CI                                Valore

Paragone fra gruppi PSR               (con ES robusto)*         95% CI                                Valore P

Paragone fra gruppi PSR               (con ES robusto)*         95% CI                                Valore P

a                     a          a                                   a

MP vs NP

SP vs NP

MP vs NP 0,95 (0,32) 0,49-1,85 0,89

SP vs NP 1,40 (0,46) 0,74- 2,68  0,31

2 vs 1   1,12 (0,22)  0,77-1,66   0,54

3 vs 1   2,01 (0,65)  1,07-3,80   0,03

4 vs 1   0,69 (0,16)  0,44-1,10   0,12

2 vs 1

3 vs 1

4 vs 1

0,83 (0,25)            0,46-1,50   0,54

1,2 (0,34)            0,66-2,09   0,58  

0,95 (0,32)            0,46-1,85   0,89

1,40 (0,46)            0,74-2,68   0,31  

1,12 (0,22)            0,77-1,66   0,54

2,01 (0,65)           1,07-3,80   0,03  

0,69 (0,16)            0,44-1,10   0,12  

1,42  (0,29)            0,95-2,13   0,08

2,54 (1,11)           1,08-5,98   0,03  

0,80 (0,20)            0,49-1,30   0,37  

*Tiene conto del numero di impianti per paziente
Centro 1: Cavalcanti; Centro 2: Gianserra; Centro 3: Manfredonia; Centro 4: Oreglia 
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iniziale sono riportate nella tabella 1, mentre la 
tabella 2 presenta i dati clinici a 5 anni dal carico. La 
distribuzione dei pazienti nei vari centri è descritta 
nella tabella 3 e i dati clinici nella tabella 4. Il grup-
po SP era composto da 630 pazienti, con un’età 
media di 53,9 anni. Questi hanno ricevuto 3.260 
impianti (5,2 impianti per paziente) e 1.707 pro-
tesi (2,7 protesi per paziente). I pazienti sono stati 
visti per il mantenimento in media 6,4 volte, che 
corrisponde approssimativamente ad un richiamo 
ogni 8 mesi. Il gruppo MP era composto da 839 pa-
zienti con un’età media di 50,3 anni. Questi hanno 
ricevuto 2.813 impianti (3,4 impianti per paziente) 
a supporto di 1744 protesi (2,1 protesi per pazien-
te). I pazienti sono stati visti per mantenimento in 
media 7,8 volte, che corrisponde all’incirca ad una 
visita ogni 9 mesi. Il gruppo NP era formato da 258 
pazienti, con un’età media di 39,9 anni. Hanno 
ricevuto 647 impianti (2,5 impianti per paziente) a 
supporto di 424 protesi (1,4 protesi per paziente). 
Sono stati visti per mantenimento una media di 
5,1 volte corrispondenti a circa una volta l’anno. 
Inoltre, 89 pazienti hanno ricevuto 98 protesi miste 
impianto-dente che non sono state prese in consi-
derazione in questo articolo. 
Abbandoni
In totale, 250 pazienti si sono ritirati durante il 
periodo di studio. Le ragioni degli abbandoni a 
seconda della pregressa storia parodontale sono 
riportate nella tabella 5. 
Sopravvivenza delle protesi (Tabelle 1 e2)
Tredici protesi non sono state inserite o sono fallite 
in 13 pazienti del gruppo SP (0,8%); 11 protesi 
non sono state inserite o sono fallite in 9 pazienti 
del gruppo MP (0,7%) e 3 protesi non sono state 
inserite in 3 pazienti del gruppo NP (0,9%). Si sono 
verificati troppo pochi insuccessi protesici per poter 
effettuare una valida comparazione statistica.  
Sopravvivenza degli impianti (Tabelle 1 e 2)
In totale sono falliti 130 impianti (4,4%) in 97 
pazienti del gruppo SP; 74 impianti sono falliti 
(3,1%) in 66 pazienti del gruppo MP; 15 impianti 
(3,0%) sono falliti in 15 pazienti del gruppo NP. 
Per la grande maggioranza (90%), gli insuccessi 
implantari sono avvenuti prima o al momento del 
carico implantare: rispettivamente 112 (3,4%), 69 
(2,5%) e 15 (2,3%).
I risultati dei modelli di regressione logistica sia 
per i fallimenti implantari precoci che per tutti gli 
insuccessi implantari a 5 anni sono mostrati nelle 
tabelle da 6 a 9. Questi modelli tengono conto 
della possibile presenza di più impianti nello stesso 
paziente. Non sono emerse differenze statistica-

mente significative tra le tre coorti di pazienti per 
i fallimenti precoci o per i fallimenti fino ai 5 anni. 
Ci sono state però differenze nelle percentuali di 
insuccessi tra i diversi Centri (Cavalcanti ha avuto 
un numero significativamente minore di insuccessi 
rispetto a Manfredonia).

■ Discussione
Questo studio retrospettivo è stato disegnato per 
valutare se pazienti con una storia pregressa di pa-
rodontite possano essere a maggior rischio di per-
dita di impianti dentali rispetto a pazienti che non 
sono stati affetti da malattia parodontale. Sono 
stati scelti 4 studi odontoiatrici privati per ottenere 
un numero più elevato di pazienti in modo che le 
conclusioni potessero avere valenza più generale. 
Si è deciso di considerare tutti i pazienti sottoposti 
ad impianti dentali trattati fino al 2004 e di osser-
vare cosa é accaduto dopo 5 anni dal carico. Sono 
stati individuati i dati completi di 1.727 pazienti. 
Sfortunatamente sono andati perduti i dati di al-
meno altri 96 pazienti. I risultati attuali indicano 
che i pazienti con una storia di malattia parodon-
tale grave o moderata non sono necessariamente a 
maggior rischio di fallimenti implantari e protesici 
rispetto a quelli che non hanno avuto nessuna 
forma di parodontite. Questa osservazione è sor-
prendente dato che la letteratura antecedente sug-
gerisce che pazienti con precedenti di parodontite 
severa o moderata fossero a rischio maggiore di 
fallimenti implantari (2-6). In particolare, pazienti 
con una precedente storia di parodontite grave o 
moderata, classificati esattamente con lo stesso 
indice PRS utilizzato in questo studio, hanno per-
duto circa il doppio dell’osso perimplantare (2,6 e 
2,7 mm rispettivamente) a confronto di pazienti 
che non hanno avuto malattia parodontale (1,2 
mm) a 5 anni dal carico implantare. Una possibile 
spiegazione di questa differenza potrebbe essere 
che in questo studio sono state considerate sol-
tanto parametri di successo primari, come la sop-
pravvivenza protesica e implantare, mentre negli 
altri studi (2-6) sono state considerate anche delle 
misurazioni predittive, come i livelli ossei marginali 
perimplantari e l’incidenza di perimplantite. I pa-
rametri di successo predittivi tentano di “predire” 
cosa potrebbe succedere ai parametri di successo 
primari, ma le previsioni non sono sempre affida-
bili. Per sapere se gli impianti in pazienti con una 
storia di parodontite possono essere soggetti a 
rischio più elevato di fallimento, sono necessari 
studi con durata decennale o più.
I risultati di questo studio devono essere interpre-
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tati con cautela a causa dei suoi limiti intrinseci. 
Un disegno di studio retrospettivo tende a sotto-
stimare i problemi. I dati non sono stati registrati 
in maniera prospettiva, ma in forma retrospettiva e 
per almeno 96 pazienti le informazioni mancavano 
o erano incomplete. Inoltre, la stabilità dei singoli 
impianti non é stata testata a 5 anni dal carico. Ciò 
potrebbe aver determinato una sottovalutazione 
degli effettivi fallimenti (9). 
I gruppi non erano comparabili in partenza. Infatti i 
pazienti con una storia di parodontite grave hanno 
ricevuto un numero doppio di impianti ed erano 
in media 14 anni più anziani dei pazienti non af-
fetti da malattia perodontale (Tabella 1). Anche la 
frequenza del mantenimento è stata diversa tra i 
gruppi: pazienti del gruppo SP sono stati visti in 
media ogni 8 mesi, contro un anno dei pazienti 
del gruppo NP. C’erano più fumatori nel gruppo 
SP (37% contro 24%), ma si sono verificati più del 
doppio di abbandoni nel gruppo NP (24% contro 
10%). Alcune di queste differenze iniziali possono 
essere facilmente spiegate. I pazienti del gruppo 
SP hanno perso più denti a causa della malattia 
parodontale e quindi hanno ricevuto più impian-
ti, mentre il gruppo sano comprendeva parecchi 
pazienti che avevano perso i denti per cause trau-
matiche o perché affetti da agenesia dentale, per 
cui erano più giovani e hanno avuto bisogno di un 
minor numero di impianti. I pazienti con una storia 
di parodontopatia sono generalmente richiamati 
più spesso poiché sono considerati a più alto ri-
schio di recidiva della malattia parodontale. Sfor-
tunatamente poco si conosce sull’efficacia e sulla 
frequenza ideale dei vari regimi di mantenimento 
per pazienti riabilitati con impianti dentali (10). Il 
possibile effetto del fumo sui fallimenti implantari 
sarà oggetto di uno studio futuro, come ipotesi 
separata. La differenza nelle percentuali di abban-
dono nei vari gruppi potrebbe essere spiegata con 
i diversi livelli di motivazione dei pazienti. I pazienti 
affetti da malattia parodontale generalmente rice-
vono più informazioni, sono più motivati a ritorna-
re per il mantenimento e sono richiamati più spesso 
dei pazienti sani. La marcata differenza tra quanto 
spesso i pazienti sono stati richiamati e quanto 
spesso si sono effettivamente presentati alle visi-
te di mantenimento riflette ciò che avviene nella 
pratica clinica quotidiana. Negli studi prospettivi i 
pazienti firmano un modulo di consenso informa-
to e si impegnano a presentarsi regolarmente per 
le terapie di mantenimento; questo non è il caso 
degli studi retrospettivi, che sono impostati a po-
steriori. La principale implicazione clinica di questo 

studio è che i pazienti con una precedente storia 
di malattia parodontale non hanno perso in ma-
niera significativa più impianti a 5 anni dal carico 
rispetto a pazienti parodontalmente sani. Questo 
non deve essere interpretato come se i pazienti SP 
non possano essere a più alto rischio di fallimento 
implantare dato che sono stati sottoposti ad un 
regime più rigido di mantenimento parodontale. E’ 
preferibile che i pazienti con una storia di malattia 
parodontale siano richiamati più frequentemente 
rispetto a quelli sani. E’ possibile che il numero dei 
fallimenti in pazienti con una storia di parodontite 
sia destinato a crescere nel tempo. Per verificare 
questa ipotesi sono necessari studi di coorte della 
durata minima di 10 anni o più, su un sufficiente 
numero di pazienti. 

■ Conclusioni
In ragione della natura retrospettiva di questo stu-
dio, le conclusioni devono essere interpretate con 
prudenza. Cinque anni dopo il carico implantare, 
i pazienti con una storia di malattia parodontale 
severa non hanno perso in modo statisticamente 
significativo più impianti di pazienti affetti da pro-
dontite moderata o sani. Il 90% dei fallimenti im-
plantari è stato osservato prima del carico protesico.
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FAD 

1  I pazienti che sono stati affetti da 
malattia parodontale, secondo que-
sto studio, sono a maggior rischio di 
fallimento implantare?

a)  Sí
b) No
c)  Dipende dalla severità della malattia paro-

dontale
d) Dipende dal fatto se fumano o meno

2  I pazienti che sono stati affetti da 
malattia parodontale potrebbero 
essere a maggior rischio di fallimento 
implantare?

a) Sí
b) Assolutamente no
c) Dipende dal fatto se fumano o meno
d)  Solamente se affetti da parodontopatia 

aggressiva

3  Per quale motivo i risultati di que-
sto studio vanno interpretanti con 
cautela?

a) Perché il numero di pazienti é troppo basso
b) Perché lo studio é stato condotto in 4 
centri privati differenti
c) Perché non é uno studio randomizzato
d)  Perché si tratta di uno studio dal disegno 

retrospettivo

4  Qual é il ruolo del fumo in questo 
studio?

a)  É difficile a dirsi in quanto non é stato 

valutato
b)  I pazienti con una storia di malattia paro-

dontale grave che fumano sono a maggior 
rischio di fallimento implantare

c)  Il fumo non ha avuto alcun ruolo nei risul-
tati dello studio

d)   Pazienti senza malattia parodontale e 
che non fumano non hanno avuto fallimenti 
implantari

5   Che effetto ha avuto la storia di ma-
lattia parodontale sui livelli di osso 
perimplantari?

a)  I pazienti con una storia di grave parodon-
topatia hanno perso più osso che i pazienti 
sani

b)  Non sono state trovate differenze statisti-
camente significative

c)  É difficile a dirsi in quanto non é stato 
valutato

d)  I pazienti con una storia di grave parodon-
topatia hanno perso più osso che i pazienti 
che hanno avuto forme moderate di malat-
tia parodontale

6  Dovendo inserire impianti in un 
paziente con una storia di malattia 
parodontale grave con quale frequen-
za farò i richiami parodontali?

a) Annuale
b) Semestrale
c)  Ogni 3 o 4 mesi pur in assenza di evidenza 
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Riassunto

Obiettivo: Valutare l’efficacia di Emdogain vs il placebo (suo veicolante) nel trattamento 
dei difetti intraossei profondi.

Materiali e metodi: Trenta pazienti con un difetto intraosseo di almeno 4 mm di profon-
dità e almeno 2 mm di larghezza sono stati randomizzati per il trattamento con Emdogain 
o con placebo (il veicolante dell’Emdogain). Il medico curante era completamente “cieco” 
riguardo alla terapia fornita e ha eseguito tutte le valutazioni fino al terzo anno di follow-
up senza sapere quale terapia abbia eseguito. Le misurazioni dei risultati sono state: perdita 
del dente, complicanze, guarigione post-operatoria, soddisfazione del paziente per il trat-
tamento e l‘estetica, cambiamenti dei livelli di attacco clinico (PAL – Probing Attachment 
Level), la profondità delle tasche (PPD – Probing Pocket Depth), recessione gengivale (REC) 
e i livelli radiografici ossei dentali (RAD).

Risultati: Un anno dopo il trattamento entrambe le terapie hanno significativamente mi-
gliorato i risultati clinici: il gruppo placebo ha ottenuto un guadagno di PAL = 3,3 mm, 
una riduzione di PPD =3,9 mm, e un guadagno di RAD =2,5 mm; il gruppo Emdogain un 
guadagno PAL = 3,4 mm, riduzione PPD = 4,2 mm e guadagno RAD = 2,5 mm. Entrambe 
le terapie hanno determinato una recessione gengivale statisticamente significativa (0,6 mm 
nel gruppo placebo e 0,8 mm in quello Emdogain). Non ci sono state differenze statistica-
mente significative tra i due gruppi per nessuna delle misurazioni testate. Nessun dente ha 
dovuto essere estratto fino a 3 anni dopo il trattamento.

Conclusioni: Non sembra esserci alcun vantaggio clinico usando l’Emdogain rispetto al suo 
veicolante nel trattamento di difetti intraossei profondi e ampi.
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■   Introduzione
La malattia parodontale produce la perdita 
dei tessuti che supportano il dente. Lo sco-
po della terapia parodontale è di arrestare la 
progressione della malattia e idealmente di 
rigenerare i tessuti parodontali perduti per 
recuperare funzionalità ed estetica.
Sono attualmente  impiegate varie procedure 
rigenerative parodontali, inclusa la rigenera-
zione guidata dei tessuti (GTR) (1,2), gli in-
nesti ossei (3)  e l’uso di derivati della matrice 
dello smalto (Emdogain) (4). Tutti questi trat-
tamenti hanno dimostrato istologicamente la 
possibilità di rigenerare tessuti parodontali 
perduti (1,3,5,6). 
La matrice dello smalto è composta da nu-
merose proteine, il 90% delle quali sono 
amelogenine. Si ritiene che tali proteine 
contribuiscano alla formazione dell’attacco 
parodontale durante la formazione dei denti 
e che possano generare gli stessi effetti se 
usate nelle lesioni parodontali (7,8). 
Una revisione sistematica Cochrane (9) ha 
mostrato che l’applicazione di Emdogain in 
un difetto intraosseo di 3 mm o più durante la 
chirurgia comporta miglioramenti statistica-
mente significativi nei livelli d’attacco clinico 
(PAL) di 1,2 mm e la riduzione di profondità 
delle tasche (PPD) di 0,8 mm, rispetto alla 
chirurgia di controllo con o senza placebo. 
Tuttavia i risultati degli studi si sono rivelati 
molto eterogenei. Se si prendono in consi-
derazione soltanto gli studi a basso rischio 
di distorsione (bias), le differenze fra i trat-
tamenti si riducono ad un guadagno PAL di 
0,6 mm e a una riduzione PPD di 0,58 mm. 
Questi risultati sono basati soltanto su 2 trial 
clinici con placebo controllati randomizzati 
(RCT) (4,10), di qui la necessità di condurre 
piú RCT di elevata qualità. 
Lo scopo di questo RCT con uso di place-
bo era di valutare l’efficacia dell’Emdogain 
(Straumann, Basilea, Svizzera), contro un 
placebo per il trattamento di difetti intraos-
sei profondi. L’ipotesi nulla che non ci fosse 
differenza fra i risultati clinici dopo un anno 
usando Emdogain o un placebo è stata testa-
ta contro l’ipotesi alternativa dell’esistenza 
di una differenza. Il presente articolo è stato 
redatto secondo i suggerimenti del CONSORT 
per migliorare la qualità di esposizione de-
gli studi randomizzati (http://www.consort-
statement.org).

■   Materiali e metodi
I pazienti, trattati in precedenza per parodon-
tite con istruzioni di igiene orale, detartrasi e 
chirurgia, a secondo delle necessità, che ave-
vano un difetto intraosseo angolare residuo 
con una componente intraossea profonda 
almeno 4 mm individuato con radiografie 
periapicali, sono stati giudicati idonei per 
questo studio. I pazienti sono stati reclutati 
in 2 studi privati, ma sono stati trattati dallo 
stesso operatore (Maria Gabriella Grusovin).
I criteri di inclusione sono stati: 
-  presenza di un difetto intraosseo angolare 

con la componente intraossea maggiore o 
uguale a 4 mm di profondità e maggiore o 
uguale a 2 mm di larghezza, come determi-
nato durante la chirurgia.

I criteri di esclusione sono stati:
-  diabete non controllato o scarsamente con-

trollato
-  paziente in condizioni instabili o critiche
- esigenza di profilassi antibiotica
-  terapia antibiotica nei 3 mesi precedenti
-  presenza di placca su tutta la bocca (FMPS) 

> 20%
-  presenza di sanguinamento marginale su 

tutta la bocca (FMBS) > 20%
-  presenza di sanguinamento al sondaggio su 

tutta la bocca (FMBOP) > 20%
-  Forcazione di terzo grado (forcazioni pas-

santi)
-  mobilità verticale del dente
-  presenza di lesioni periapicali ed endo-

parodontali
-  presenza di grossi sottosquadri in relazione 

a ricostruzioni/corone/ponti
-  impossibilità di presentarsi agli appunta-

menti del follow-up.
Soltanto un dente è stato incluso e trattato 
per ciascun paziente (il dente con la compo-
nente intraossea più profonda).
Sono stati rispettati i principi enunciati nella 
Dichiarazione di Helsinki sulla ricerca clinica 
su soggetti umani. E’ stato ottenuto il con-
senso informato scritto da ognuno dei pa-
zienti coinvolti. 
E’ stata registrata la relazione con il fumo 
(non fumatore, fumatore più/meno di 10 si-
garette al giorno). La presenza di placca, san-
guinamento al sondaggio e sanguinamento 
marginale al sondaggio leggero del margine 
gengivale sono stati registrati sui 4 lati di tutti 
i denti e per ogni paziente sono state calcolate 
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le percentuali. Sono stati registrati la vitalità 
del dente, il grado di mobilità (grado 1 = mo-
bilità orizzontale inferiore a 2 mm; grado 2 = 
mobilità orizzontale superiore a 2 mm; grado 
3 = mobilità verticale) e precedenti interventi 
chirurgici nelle aree della sperimentazione. 
Quando la mobilità era superiore al grado 1, 
i denti sono stati splintati immediatamente 
dopo la chirurgia. Dopo applicazione della 
diga è stato effettuato uno splintaggio prov-
visorio con composito. Gli splintaggi provvi-
sori sono stati rimossi entro 2 mesi. I lembi 
sono stati disegnati seguendo la tecnica di 
preservazione della papilla (11). Nelle aree in 
cui la lunghezza mesiodistale interprossimale 
era minore di 2 mm, è stato utilizzato il lembo 
di preservazione della papilla semplificato 
(12). I difetti sono stati accuratamente ripu-
liti dal tartaro e la radice resa liscia con una 
combinazione di strumenti manuali, sonici, 
ultrasonici e rotatori per rimuovere i depositi 
mineralizzati residui e il tessuto granulare. 
Sono state impiegate lenti con ingrandimen-
to x 4 (Carl Zeiss, Oberkochen, Germania). 
Durante la chirurgia sono state effettuate le 
seguenti misurazioni cliniche nel punto più 
profondo, approssimate al millimetro: 
-  Profonditá della componente intraossea: 

distanza dalla cresta marginale (MC) al fon-
do del difetto (BD). Se questa era di 4 mm 
o più, il dente veniva incluso nello studio e 
randomizzato.

-  Larghezza del difetto a livello della cresta: 
la distanza perpendicolare dalla MC alla 
superficie della radice. Se questa era larga 
2 mm o più, il dente veniva incluso nello 
studio e randomizzato.

-  Larghezza vestibolo-linguale: distanza per-
pendicolare fra le due pareti ossee a livello 
della cresta (Fig. 1). 

-  Tipo di difetto infraosseo: a 1, 2, 3 pareti.

■  Fig. 1 
Misurazione clinica della larghezza 

vestibolo-linguale: misurazione 
perpendicolare del difetto a livello 

crestale

■  Fig. 2  
Questionario sottoposto 

ai pazienti un anno dopo il 
trattamento.
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-  Presenza di solchi radicolari e difetti infra-
ossei circonferenziali.

E’ stata inizialmente applicata una sutura a 
materassaio modificata al tessuto interpapil-
lare, senza chiuderla. Le superfici della radice 
sono state ‘condizionate’ sia nei siti test che 
in quelli controllo con un gel al 24% di acido 
etilenediaminetetraacetico (EDTA, PrefGel, 
Straumann, Milano, Italia) per 2 minuti. E’ 
stato quindi aperto il pacchetto contenente 
il codice di randomizzazione con Emdogain 
o placebo, in confezioni identiche, e il gel é 
stato applicato riempiendo completamente 
il difetto intraosseo. Come placebo è stata 
usata la soluzione veicolante (propilene gly-
col alginato). I lembi sono stati quindi richiusi 
e suturati con una sutura riassorbibile (vicryl 
6-0; Ethicon, Johnson & Johnson, Somerville 
NJ, USA). Sono stati somministrati analgesici 
(nimesulide 100 mg), ma non antibiotici. Ai 
fumatori è stato chiesto di astenersi dal fumo 

Fig 1

Fig 2

Si è accorto che il dente aveva un problema?   

E’ soddisfatto del risultato?   

E’ soddisfatto del risultato estetico?

Come sente lo spazio tra i denti?

E’ soddisfatto della copertura gengivale del dente?

Come mastica sul dente?

La disturba la masticazione sul dente?  

Ripeterebbe lo stesso trattamento? 

No

Non molto

Non molto

peggio

Non molto

peggio

No

No

Si

Si

Meglio 

Si 

Meglio 

Si

Per niente

Per niente

Molto peggio

Per niente

Molto peggio

Si

Si

abbastanza

abbastanza

Lo stesso

Abbastanza 

Lo stesso

Si molto 

Si molto 

Molto meglio 

Si molto

Molto meglio 



fino ad un anno dopo l’intervento.
I parametri di successo primari sono stati:
- Perdita del dente
-  Complicanze post-operatorie (suppurazio-

ne, deiscenza del lembo, ecc.)
-  Variazioni del PAL: differenza tra il PAL 

iniziale e quello ad 1 anno, approssimata 
al mm, dalla giunzione amelo-cementizia 
(CEJ) al fondo del difetto (BD).

-   Variazioni di PPD: differenza tra il PPD ini-
ziale e quello ad 1 anno, approssimata al 
mm, dal margine gengivale al BD.

-  Valutazione del trattamento e dell’esteti-
ca da parte del paziente: dopo un anno di 
follow-up, ai pazienti è stato richiesto di 
compilare un questionario anonimo con-
cernente la loro soddisfazione per il trat-
tamento, in assenza dell’operatore clinico 
(Fig. 2).

I parametri di successo secondari sono stati: 
-  Variazioni delle recessioni gengivali (REC): 

differenza tra la REC iniziale e quella di un 
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nelle prime settimane dopo l’intervento. I pa-
zienti sono stati istruiti ad effettuare sciacqui 
con clorexidina 0,12% per 3 settimane. Le 
suture sono state rimosse alla prima o secon-
da settimana. I pazienti sono stati istruiti ad 
evitare la pulizia interdentale nell’area tratta-
ta per 4 settimane. Dalla seconda settimana 
è stato eseguito uno spazzolamento leggero 
con uno spazzolino soffice. I pazienti sono 
stati controllati e sottoposti a pulizia sopra-
gengivale con una coppetta in gomma alle 
settimane 1, 2, 3, 4 e 6. A questo punto l’in-
dice di placca (PLI) è stato registrato in forma 
dicotomica come presenza/assenza di plac-
ca, allo stesso modo è stato registrato l’in-
dice gengivale (GI) come presenza/assenza 
di sanguinamento marginale, e inoltre sono 
state registrate la presenza di suppurazione, 
la deiscenza del lembo e le recessioni. Tutti 
i pazienti sono stati richiamati dopo 3, 6 e 9 
mesi per la pulizia dei denti. La pulizia sot-
togengivale è stata evitata nell’area operata 
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Valutati per eleggibilità (n=64)

Gruppo placebo (n=15)

Perduti al follow-up (n=1)
Trasferito dalla città

Analizzati (n=15)
Utilizzati i dati a 6 mesi del paziente 
perduto al follow-up di 1 anno

Inclusione

Collocazione

Follow-up dopo 1 anno

Analizzati
Analizzati (n=15)

Perduto al follow-up (n=0)

Gruppo Emdogain  (n=15)

Esclusi (n=34)
Non rientrano nei criteri di inclusione (n=24)
     Difetto meno profondo di 4 mm (n=9)
     Forcazione di grado 3 (n=3)
     FMPS/FMBS > 20 (N=6)
      Impossibilità di richiamo (n=2)
      Lesione endo-parodontale (n=4)
Rifiutano di partecipare (n=4)
Altre ragioni (n=6)
       Ospedalizzazione (n=1)
       Placebo non disponibile (n=5)

Fig 3

■  Fig. 3 
Schema esplicativo secondo il 
CONSORT
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anno dopo, approssimata al mm.
-  Guarigione post-operatoria: registrata ad 1, 

2 e 3 settimane dopo l’intervento usando la 
seguente scala ordinale (13):

      1. Chiusura completa del lembo: nessuna 
linea di fibrina nell’area interprossimale

       2. Chiusura completa del lembo: sottile 
linea di fibrina nell’area interprossimale

      3. Chiusura completa del lembo: grumo di 
fibrina nell’area interprossimale

       4. Chiusura incompleta del lembo: parziale 
necrosi del tessuto interprossimale

       5. Chiusura incompleta del lembo: com-
pleta necrosi del tessuto interprossimale

  -  Cambiamenti dei livelli ossei radiografici 
(RAD): differenze tra le misurazioni iniziali 
e ad 1 anno dal BD al CEJ sulle radiografie 
endorali (Ekta-Speed Kodak Plus, Eastman 

Kodak, Rochester, NY, USA; tempo di espo-
sizione 0,26 secondi) effettuate con la tec-
nica dei raggi paralleli. Per standardizzare 
il riposizionamento della macchina, sono 
stati usati dei centratori disponibili in com-
mercio (Rinn XCP; Dentsplay Rinn, Elgin, 
IL, USA) individualizzati con uno stent 
fatto di silicone duro utilizzato per la regi-
strazione del morso (Occlufast, Zhermack 
SpA, Badia Polesine, Italia). I livelli ossei 
marginali sono stati valutati sulle radio-
grafie originali per mezzo di una lente di 
ingradimento graduata x 10.

Tutte le misurazioni parodontali sono state 
eseguite dal chirurgo usando una sonda pa-
rodontale PCP-15 (Hu-Friedy, Leimen, Ger-
mania), con una lieve pressione nel punto più 
profondo del difetto trattato, e approssimate 
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■  Tab. 1 
Caratteristiche iniziali dei pazienti 

e dei siti (DS in parentesi)

■  Tab. 2 
Guarigione del tessuto molle dopo 

1 settimana. Tutti i lembi erano 
completamente chiusi.

Tab.1

Donne

Età (range)

Fumatori leggeri

Grandi fumatori

FMPS

FMBOP

FMBS                                                                                                                                      

Interventi di chirurgia precedenti nei siti trattati

Grado di mobilità 1

Grado di mobilità 2

Denti splintati

Denti vitali

PAL dei siti trattati (mm)

PPD dei siti trattati

Recessione (mm)

Componente intraossea (mm)

Componente a 3 pareti (mm)

Presenza di solchi radicolari

Difetto circonferenziale

Larghezza del difetto (mm)

Larghezza vestibolo-linguale del difetto

9   7

51,5 (37–68)   52,3 (25–67)

2   2 

2   6

14,6 (5,1)   12,8 (4,5)

13,1 (4,8)   13,8 (4,4)

13,3 (6,2)   11,7 (4,6)

3  1

5   3

3   3

4   5

13  10

8,5 (1,7)   8,7 (1,8)

7,2 (1,5)   7,8 (1,2)

1,3 (1,1)   0,8 (1,5)

5,1 (1,0)   6,1 (1,5)

2,3 (1,1)  2,8 (2,3)

5  7

5  10

2,7 (0,5)   2,9 (0,9)

6,3 (1,5)   7,4 (1,6)

Placebo (n = 15)            Emdogain (n = 15)

Tab.2
Placebo (n = 15)                   Emdogain (n = 15)                Valore P 

Nessuna linea di fibrina

Sottile linea di fibrina o grumo

13            11 

2            4           0,36 
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al millimetro. La riproducibilità del misuratore 
è stata misurata come la deviazione standard 
(DS) della differenza delle misurazioni dupli-
cate effettuate a distanza di una settimana. 
E’ stata raggiunta una DS <0,4 mm. 

■  Fig. 4 
Caso trattato 
con placebo (dente 14)

La numerosità del campione necessaria per 
rilevare la differenza di 1 mm nei valori medi 
tra i 2 gruppi è stata calcolata essere pari a 
49 pazienti per ogni gruppo con un potere 
del 90%, assumendo che l’DS comune fosse 
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Fig. 4f Radiografia periapicale 
preoperatoria

Fig. 4g Radiografia periapica-
le a 1 anno

Fig. 4h Radiografia periapicale 
a 3 anni 

Fig. 4d Vista vestibolare intra-chirurgica: la compo-
nente intraossea era profonda 8 mm e larga 3 mm

Fig. 4e Vista linguale intra-chirurgica

Fig. 4c Situazione al 3° anno di follow-upFig. 4a Situazione preoperatoria Fig. 4b Situazione al 1° anno di follow-up
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1.500 con un t-test a due gruppi con livello 
di significatività a due facce di 0,050. Era 
stato pianificato di includere 50 pazienti per 
gruppo, ma lo studio ha dovuto essere inter-
rotto dopo aver trattato i primi 15 pazienti 

per gruppo a causa della mancata fornitura 
del placebo.
Una lista di randomizzazione ristretta è sta-
ta compilata manualmente da una persona 
non coinvolta nello studio ed è stata inserita 
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■  FIg 5. 
Caso trattato 

con Emdogain (dente 34)

Fig. 5f Radiografia periapicale 
preoperatoria

Fig. 5g Radiografia periapica-
le a 1 anno

Fig. 5h Radiografia periapicale 
a 3 anni

Fig. 5d Vista vestibolare intra-chirurgica: la com-
ponente intraossea era profonda 7 mm e larga 3 
mm

Fig. 5e Vista linguale intra-chirurgica

Fig. 5c Situazione al 3° anno di follow-upFig. 5a Situazione preoperatoria Fig. 5b Situazione al 1° anno di follow-up
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■  Tab. 3. 
Risultati dell’analisi di covarianza per 
PAL, PPD, REC e RAD a un anno, con  
valori di gruppo, baseline, e profondità 
intraossea del difetto come covariate 
(15 pazienti per gruppo).

■  Tab. 4 
Valori iniziali e a 1 anno per PAL, 
PPD, REC RAD e loro cambiamenti 
dalla baseline in mm

■  Tab. 5 
FMPS, FMBS e FMBOP ad 1 anno 
dopo il trattamento
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in computer protetto da password. I codici 
di randomizzazione sono stati associati ai 
numeri sequenziali assegnati ai pazienti ed 
applicati su pacchetti identici dalla stessa 
persona. Al momento del condizionamento 
delle superfici radicolari con EDTA, il pac-
chetto corrispondente al numero sequenziale 
è stato aperto. Dato che era stato usato lo 
stesso tipo di confezione sia per Emdogain 
che per il placebo, l’operatore, che ha anche 
agito come valutatore dei risultati, era com-
pletamente cieco al trattamento assegnato. 
La divisione in 2 gruppi secondo i codici di 
randomizzazione è stata eseguita nella fase 
delle analisi statistiche. Il codice assegnato al 
trattamento era noto solo alla persona non 
coinvolta che aveva generato i codici stessi, 
ed è stato rivelato dopo l’elaborazione dei 
dati (3 anni dopo il trattamento dell’ultimo 
paziente). I dati sono stati registrati a 6 mesi, 
1 anno e 3 anni, ma sono stati valutati stati-

sticamente solo i dati rilevati a 1 anno. L’in-
tera analisi dati è stata compiuta secondo un 
piano di analisi prestabilito. L’unità statistica 
è stata il paziente. Un biostatistico esperto in 
odontoiatria ha analizzato i dati, senza cono-
scere l’identitá dei gruppi. I valori ad un anno 
di PAL, PPD, REC e RAD sono stati confrontati 
tra i gruppi Emdogain e placebo con modelli 
lineari generici, aggiustando per le covariate 
il valore iniziale e il difetto intraosseo ove 
ritenuti di importanza prognostica, ed inclu-
dendo il valore iniziale per ciascuno, dove ap-
propriato. La significatività statistica è stata 
fissata al livello del 5%. Le differenze tra i dati 
iniziali e quelli a 1 anno per ciascun gruppo 
sono state comparate con t-test appaiato, e 
sono stati ricavati i corrispondenti intervalli 
di confidenza (CI). Il test del chi-quadrato è 
stato utilizzato per confrontare tra i gruppi 
i dati della guarigione post-operatoria e di 
preferenza dei pazienti.

Coefficiente     Valore P

PAL a 1 anno

PAL iniziale

Gruppo

Profondità 

intraossea

0,85 (0,15) 

0,13 (0,44) 

0,17 (0,20)

 

0,20 (0,22)

0,16 (0,49) 

0,17 (0,18) 

0,84 (0,14) 

-0,13 (0,38)

0,32 (0,14) 

0,80 (0,10)

0,02 (0,42)

0,04 (0,17)

< 0,001

0,76

0,41

0,37

0,75

0,37

< 0,001

0,74

0,02

< 0,001

0,96

0,81

Placebo 
(n=15)
Media (DS) 

Emdogain
(n=15) 
Media (DS) 

95% Cl)

PAL
Baseline

1 anno

Cambiamento 

Valore P

PPD
Baseline

1 anno

Cambiamento 

Valore P

REC
Baseline

1 anno

Cambiamento 

Valore P

RAD
Baseline

1 anno

Cambiamento 

Valore P

8,5 (1,7) 

5,2 (1,7) 

3,3 (1,2) 

<0,001 

7,2 (1,5) 

3,3 (1,2) 

3,9 (1,0) 

<0,001 

1,3 (1,1) 

1,9 (1,3) 

-0,6 (1,1)

0,045

9,6 (2,3) 

7,1 (2,1) 

2,5 (1,1)

<0,001

8,7 (1,7)

5,3 (1,7)

3,4 (1,1)  -0,92 to 0,79

<0,001

7,8 (1,2)

3,6 (1,2)

4,2 (1,6)  -1,35 to 0,68

<0,001

0,8 (1,5)

1,7 (1,7)

-0,8 (1,0) -0,49 to 1,03

0,004

9,4 (2,6)

6,9 (2,2)

2,5 (1,2) -0,81 to 0,87

 <0,001

Placebo 
(n=15)
Media (DS)

Emdogain 
(n=15)
Media (DS

FMPS

FMBS

FMBOP

18,2 (10,2)

10,9 (6,0)

13,9 (9,4)

16,6 (9,6)

11,8 (7,6)

11,7 (7,0)

Tab.3 Tab.4

Tab.5
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■   Risultati
Sessantaquattro pazienti potenzialmente 
includibili sono stati esaminati in maniera 
consecutiva e ne sono stati inclusi 30. I motivi 
delle esclusioni sono riportati nella Tabella 
3. Tutti i pazienti sono stati trattati secondo 
gli interventi assegnati, 15 per gruppo. Un 
paziente del gruppo placebo non ha potuto 
presentarsi al richiamo di 1 anno in quanto 
trasferitosi per curare un’endocardite; tut-
tavia i suoi dati relativi a 6 mesi sono stati 
valutati nell’analisi statistica, cosí sono stati 
analizzati i dati di tutti i pazienti.
Si sono verificate 6 deviazioni minori dal 
protocollo operativo. Nel gruppo placebo, la 
pulizia inter-prossimale è iniziata 1 settima-
na dopo la chirurgia in un paziente, a causa 
del ristagno del cibo nella zona operata; un 
paziente ha avuto la prima sutura dopo l’in-
serimento del prodotto nel difetto; 2 pazienti 
hanno assunto antibiotici per gravi malattie 
nel periodo tra 3 mesi e un anno. Nel gruppo 
Emdogain, in un paziente è stata usata una 

sutura 4-0 invece di una 6-0, mentre un altro 
paziente ha avuto le misurazioni del follow-
up a 18 anziché a 12 mesi.
I pazienti sono stati reclutati tra Ottobre 2004 
e Ottobre 2006. In origine era stato pianifica-
to di inserire 50 pazienti in ogni gruppo, ma si 
é dovuto interrompere il reclutamento poiché 
il produttore non ha più fornito confezioni 
di placebo. I pazienti sono stati trattati fra 
Ottobre 2004 e Marzo 2007. Il follow-up 
presentato in questo studio é ad 1 anno, ma 
tutti i pazienti, con una sola eccezione di un 
paziente nel gruppo placebo che si é trasfer-
tito dopo 9 mesi, sono stati seguiti per 3 anni 
senza sapere a quale gruppo appartenessero. 
Le caratteristiche iniziali dei pazienti sono 
riportate nella Tabella 1. I 2 gruppi erano 
comparabili. Tuttavia i difetti intraossei del 
gruppo Emdogain erano più estesi di quelli 
del gruppo placebo: i difetti intraossei erano 
in media 1 mm più profondi, i difetti di lar-
ghezza vestibolo-linguale erano in media 1,1 
mm più ampi, vi erano 10 difetti circonferen-

■  Tab. 6 
Valutazione del paziente 

sul trattamento e sull’estetica. 
Il paziente trasferito è stato 

intervistato per telefono.

TRIAL RANDOMIZZATO CONTROLLATO

Placebo (n=15)        Emdogain (n=15) 

Ha realizzato che il dente aveva un problema

Soddisfatto del risultato:
abbastanza
sì/sì, molto

Soddisfatto dell’estetica:
non molto/abbastanza
sì/sì, molto

Spazio interdentale
peggio
lo stesso
meglio/molto meglio

Copertura gengivale:
per niente/non molto 
abbastanzasì/sì, molto

Ha problemi di masticazione

Masticazione sul dente
stessa
meglio/molto meglio

Ripeterebbe l’intervento

10 (66,6%)           9 (60%)

1 (6,7%)                      1 (6,7%)
14 (93,3%)           14 (93,3%)

2 (13,3%)           3* (20%)
13 (86,6%)            11 (73,3%)

1 (6,7%)                      0 (0%)
5 (33,3%)            5 (33,3%)
9 (60%)                      10 (66,6%)

3 (20%)                      0* (0%)
2 (13,3%)            3 (20%)
10 (66,7%)           11 (73,3%)

2 (13,3%)            2 (13,3%)

1 (6,7%)                      5 (33,3%)
14 (93,3%)           10 (66, 7%)

15 (100%)            15 (100%)

Tab.6

*Un paziente non ha risposto
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ziali contro 5 nel gruppo placebo, e c’erano 
più forti fumatori che nel gruppo placebo (6 
verso 2) (Tabella 1).  
Non si sono verificate complicanze post-
operatorie o deiscenze dei lembi. Dopo una 
settimana era presente una sottile linea di 
fibrina nell’area inter-prossimale di 2 pazienti 
del gruppo placebo, mentre 4 pazienti del 
gruppo Emdogain presentavano un grumo 
di fibrina (Tabella 2). 
Ad 1 anno dalla terapia non é stato perduto 
alcun dente. Due casi sono mostrati nelle Fig. 
4 (gruppo placebo) e 5 (gruppo Emdogain). 
Dai risultati del modello di regressione nes-
suna differenza statisticamente significativa 
è stata rilevata tra le misurazioni, benché i 
valori iniziali di PAL, REC e RAD fossero signi-
ficativi (Tabella 3). La profondità del difetto 
intraosseo è stata rilevata come una cova-
riata significativa soltanto nel modello REC 
(Tabella 3). Il gruppo placebo ha avuto un 
guadagno PAL di 3,3 mm (DS 1,2) e il gruppo 
Emdogain di 3,4 mm (DS 1,1) (Tabella 4). La 
riduzione PPD è stata di 3,9 mm (DS 1,0) nel 
gruppo placebo e 4,2 mm (DS 1,6) nel gruppo 
Emdogain. La recessione gengivale media è 
stata -0,6 mm (DS 1,1) nel gruppo placebo 
e -0,8 mm (DS 1,0) nel gruppo Emdogain.
E’ stato osservato un guadagno di livello 
osseo (RAD) di 2,5 mm (DS 1,1) nel grup-
po placebo e di 2,5 mm (DS 1,2) nel grup-
po Emdogain. Tutte le variazioni sono state 
statisticamente significative rispetto ai valori 
iniziali (Tabella 4). I valori iniziali di PAL, PPD, 
REC e la componente intraossea del difetto 
spiegano la maggior parte della variabilità 
dei risultati. 
I valori FMPS, FMBS e FMBOP a distanza di 
un anno sono riportati nell Tabella 5. 
Non sono state rilevate differenze statistica-
mente significative tra i gruppi e tra i valori 
iniziali e quelli ad un anno (valori non ripor-
tati). Quattordici pazienti per ogni gruppo 
erano soddisfatti o molto soddisfatti del ri-
sultato. Tredici pazienti sono stati soddisfatti 
o molto soddisfatti dei risultati estetici nel 
gruppo placebo, e 11 pazienti del gruppo Em-
dogain (un paziente non ha risposto), mentre 
3 pazienti del gruppo placebo non sono stati 
soddisfatti della recessione. Un paziente del 
gruppo placebo ha giudicato peggiorato lo 
spazio interdentale tra i denti verso nessuno 
del gruppo Emdogain. Due pazienti in ogni 

gruppo hanno avuto problemi di masticazio-
ne sui denti trattati, mentre 14 pazienti del 
gruppo placebo e 10 del gruppo Emdogain 
hanno dichiarato che la masticazione era mi-
gliorata dopo il trattamento. Tutti i pazienti 
hanno dichiarato che si sarebbero sottoposti 
di nuovo al trattamento (Tabella 6). Dopo 
3 anni tutti i pazienti sono stati richiamati, 
ad eccezione del paziente che si é trasferito 
dopo 9 mesi. Non è stato estratto, né ritrat-
tato chirurgicamente alcun dente; tuttavia a 
giudizio dell’operatore 2 pazienti avrebbero 
avuto bisogno di un ritrattamento chirurgico 
ma lo hanno rifiutato perché non avvertivano 
alcun problema. Dopo l’apertura dei codici 
di randomizzazione è stato scoperto che en-
trambi i pazienti appartenevano al gruppo 
Emdogain. 

■   Discussione
Entrambi gli interventi con l’Emdogain e con 
il placebo hanno migliorato le condizioni pa-
rodontali, ma non é stato osservato alcun 
effetto aggiuntivo dell’Emdogain rispetto 
al suo veicolante (placebo). Infatti, un anno 
dopo il trattamento tutte e 2 le terapie hanno 
migliorato i risultati delle misurazioni paro-
dontali in modo statisticamente e clinica-
mente significativo: guadagno PAL 3,4 mm, 
riduzione PPD 4,2 mm e guadagno RAD 2,5 
mm per il gruppo Emdogain; guadagno PAL 
3,3 mm, riduzione PPD 3,9 mm e guadagno 
RAD 2,5 mm per il gruppo placebo. Quando 
si confrontano questi risultati con quelli otte-
nuti in altri trial clinici controllati randomiz-
zati con placebo (4,10) che hanno valutato 
gli stessi interventi, si rileva che questo studio 
ha prodotto in generale risultati leggermente 
migliori, con l’eccezione dei risultati radio-
grafici nel gruppo placebo, per i quali questo 
studio ha prodotto risultati molto migliori di 
quelli di altri studi. Un guadagno osseo di 2,5 
mm è stato osservato in questo studio, contro 
un guadagno di 1,4 mm (10) o perfino una 
perdita ossea di 0,2 mm (4). Questa differenza 
è difficile da spiegare. Una possibile spiega-
zione potrebbe essere che i difetti intraossei 
del presente studio erano più profondi di 
quelli trattati in altri studi: approssimativa-
mente 5,6 mm in media contro 3,2 mm (10) 
e 4,9 mm (4) determinati con radiografie en-
dorali. Una possibile spiegazione alternativa 
è che le valutazioni radiografiche di questo 
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studio sono state effettuate dal clinico che ha 
svolto gli interventi e quindi si potrebbe ipo-
tizzare una valutazione troppo ottimistica. 
D’altra parte, il valutatore era completamen-
te all’oscuro sui trattamenti eseguiti, così, 
mentre il bias di valutazione potrebbe aver 
influenzato la grandezza del guadagno osseo 
per entrambi i gruppi, non ha potuto avere 
effetto su un singolo gruppo dato che l’errore 
sistematico di misurazione é necessariamente 
lo stesso per entrambi i gruppi.
L’assenza di una differenza statistica tra i siti 
trattati con Emdogain e quelli con placebo po-
trebbe essere dovuta al numero troppo esiguo 
del campione di questo studio per scoprire una 
differenza clinica importante oppure all’inesi-
stenza di un’importante differenza clinica tra 
l’impiego di Emdogain o del suo veicolante. 
Sfortunatamente la numerosità pianificata del 
campione, calcolata per rilevare una differen-
za di 1 mm di variazione del PAL, non è stata 
raggiunta. In fase di pianificazione era stato 
fatto un accordo verbale con il produttore 
dell’Emdogain che avrebbe fornito una dose 
gratuita di placebo per ogni dose acquistata 
di Emdogain, ma dopo che era stato usato il 
primo quantitativo di 15 dosi, il produttore 
non è stato più in grado di fornire ulteriori dosi 
placebo, dichiarando difficoltà di produzione, 
così dopo alcuni mesi è stato deciso di sospen-
dere il reclutamento dei pazienti mancanti. I 
risultati di questo studio potrebbero essere 
visti come poco affidabili a causa del limitato 
numero del campione, ma essi potranno co-
munque contribuire a fornire stime più preci-
se se usati in meta-analisi in future revisioni 
sistematiche.  Altri fattori dovrebbero essere 
considerati nell’interpretazione dei risulta-
ti. Inizialmente i siti trattati con Emdogain 
avevano una componente intraossea circa 1 
mm più profonda e le larghezze vestibolo-
linguali erano in media 1,1 mm più ampie 
che nei siti trattati con placebo. Nel gruppo 
Emdogain c’erano 10 difetti circonferenziali 
contro 5 del gruppo placebo, e un maggior 
numero di forti fumatori (6 verso 2). Mentre 
risulta difficile analizzare in che modo queste 
differenze iniziali possano aver influenzato i 
risultati, è ragionevole pensare che campioni 
più numerosi le avrebbero bilanciate.  Volen-
do confrontare i dati presenti con quelli di 
analoghi trial randomizzati controllati con 
placebo, è stato possibile reperire solo 2 RCT 

pubblicati (4,10). Il primo studio é stato con-
dotta dalla Biora (Malmo, Svezia), il produt-
tore che aveva inizialmente commercializzato 
l’Emdogain, e includeva 33 pazienti trattati 
secondo un disegno “split mouth”. Dopo 1 
anno tutte le misurazioni dei risultati clinici re-
gistrati risultavano a favore dell’Emdogain, in 
modo statisticamente significativo (guadagno 
PAL 0,6 mm, riduzione PPD 0,7 mm e guada-
gno RAD 2 mm). L’altro studio “split-mouth” 
comprendeva 16 pazienti e non aveva rilevato 
alcuna differenza statisticamente significati-
va, né tendenze in favore dell’Emdogain. Un 
più recente RCT “split-mouth” senza placebo 
della durata di 6 mesi (14), comprendente 16 
pazienti con PPD >5 mm (la componente del 
difetto intraosseo non é stata riportata sebbe-
ne è improbabile che fosse molto profonda), 
non ha mostrato vantaggi usando Emdogain. 
Quindi la questione dell’efficacia di Emdogain 
nel trattamento di difetti intraossei rimane 
irrisolta, anche se il presente studio non ha 
mostrato alcuna evidenza di benefici aggiun-
tivi quando viene usato l’Emdogain invece del 
suo veicolante (placebo). Purtroppo il fatto 
che il presente studio non abbia potuto rag-
giungere il numero pianificato del campio-
ne rappresenta un’occasione persa. Era stato 
deciso di includere in questo studio soltanto 
pazienti con difetti intraossei profondi almeno 
4 mm, dato che i difetti più profondi hanno 
un maggiore potenziale di guarigione, perciò 
poteva essere più semplice trovare una possi-
bile differenza. Un’altra spiegazione possibile 
della mancanza di efficacia dell’Emdogain è 
che il placebo non fosse inerte ma che possa 
aver attivamente contribuito ad una migliore 
guarigione dei difetti dei siti di controllo. Studi 
‘in vitro’ (15,16) hanno mostrato proprietà 
antimicrobiche del veicolante dell’Emdogain 
che potrebbero aver influito sulla guarigione 
dei difetti controllo. É necessario uno studio 
specifico per valutare questa ipotesi.  In merito 
alla guarigione post-operatoria delle ferite, 
l’Emdogain non ha avuto maggior efficacia 
del placebo, anzi le tendenze suggeriscono 
che il placebo potesse essere migliore. Questo 
è in accordo con altri studi (13,17) che han-
no studiato la stessa ipotesi ed è in contrasto 
con quanto comunemente si ritiene circa una 
migliore guarigione delle ferite nei siti trattati 
con Emdogain (18).  Non sono stati osservati 
nel presente studio eventi sfavorevoli e questo 
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è in linea con una revisione sistematica e studi 
più recenti (9,14). L’uso di Emdogain (o il suo 
placebo) non è stato associato ad alcun gene-
re di complicanza e pertanto è sicuro. In una 
revisione sistematica sull’efficacia dell’Emdo-
gain (9) è stato osservato che in tutti gli studi 
esaminati sono stati usati differenti schemi 
di profilassi antibiotica. L’unica eccezione è 
stata uno studio multicentrico in cui i ricer-
catori erano liberi di scegliere se usare o meno 
l’antibioticoprofilassi. Un RCT specificamente 
disegnato per valutare se la copertura antibio-
tica fosse vantaggiosa usando l’Emdogain non 
ha dimostrato alcun beneficio della profilas-
si antibiotica (20). Nel presente studio non è 
stata attuata alcuna profilassi antibiotica e i 
risultati clinici sono stati eccellenti; pertanto 
è possibile dedurre che la profilassi antibioti-
ca associata all’impiego dell’Emdogain non 
sia necessari.  Sono stati adottati ampi criteri 
di inclusione, non si sono verificate rilevanti 
deviazioni dal protocollo, tutti i pazienti sono 
stati seguiti, e il tipo di intervento che i pazienti 
hanno ricevuto è stato rivelato soltanto 3 anni 
dopo che il trattamento di tutti i pazienti fosse 
stato completato, in modo che le scelte clini-
che non potessero essere influenzate dalla co-
noscenza di quale tipo di intervento i pazienti 
avessero ricevuto. In conclusione, i risultati 
di questo studio possono essere generalizzati 
con confidenza ad un numero elevato di pa-
zienti con caratteristiche simili a quelli inclusi 
in questo studio.

■   Conclusioni
Nessun beneficio clinico aggiuntivo è emerso usan-
do l’Emdogain in confronto ai siti trattati con il 
placebo (il veicolante dell’Emdogain) in difetti in-
traossei profondi e larghi. Tuttavia occorre tenere 
conto che la numerosità del campione era limitata. 
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FAD 

1  L’uso dell’Emdogain ha determinato 
dei miglioramenti clinici rispetto al 
placebo?

a) Sí
b) No
c) Solo nei difetti infraossei a 3 pareti
d) Solo nei denti con mobilitá di grado 3

2  L’uso dell’Emdogain ha determinato una 
guarigione migliore dei tessutti molli?

a) No
b) Sí
c) Non si sa
d) Solo nella forcazioni di grado 3

3  Si sono verificate piú complicazioni 
nei siti trattati con l’Emdogain o col 
placebo?

a) Nei siti trattati con Emdogain
b) Nei siti trattati con placebo
c) Non ci sono state differenze significative
d) Non ci sono state complicazioni di rilievo

4  Quanti pazienti sarebbero dovuti esse-
re inclusi nello studio per trovare una 
differenza fra le 2 terapie di 1 mm varia-
zione di attacco clinico (PAL) secondo la 
stima del campione effettuata?

a) 15 per gruppo
b)  49 per gruppo
c)  27 per gruppo
d)  50 in totale

5  Le tecniche rigenerative usate in 
questo studio hanno prodotto una 
visibile ricrescita dei tessuti molli 
parodontali?

a)  Tutte le terapie in questione hanno determi-
nato una visibile crescita dei tessuti molli di 
circa 1 mm

b)  Sí in quanto i pazienti sono stati molto soddi-
sfatti per la chiusura degli spazi interdentali

c)  No dato che entrambe le terapie hanno deter-
minato una recessione media dei tessuti molli 
di 0,6/0,8 mm

d)  L’Emdogain ha determinato una rigenerazione 
dei tessuti molli maggiore e piú visibile

6  Prima degli interventi di studio i 2 
gruppi di pazienti erano perfettamente 
comparabili?

a) Sí
b)  No, in quanto i siti trattati con Emdogain ave-

vano difetti più profondi e larghi di circa 1 mm
c)  Non é chiaro in quanto i dati non sono stati 

riportati
d)  No, in quanto i siti trattati col placebo aveva-

no difetti piú profondi e larghi di circa 1 mm
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Innesti di tessuto connettivo per l’ispessimento 
dei tessuti perimplantari all’inserimento implantare. 
Risultati ad un anno dal carico di un trial controllato 
randomizzato “split-mouth”.

Questo articolo é stato tradotto dall’inglese ed in caso di citazione bibliografica va citato 
l’articolo originale nel seguente modo: Wiesner G, Esposito M, Worthington H, Schlee 
M: Connective tissue graft for thickening peri-implant tissue at implant placement. 
One-year results from an explanatory split-mouth randomised clinical trial.  Eur J Oral 
Implantol 2010; 3(1): 27-35

Obiettivi: Valutare se autoinnesti di tessuto connettivo eseguiti all’inserimento implantare 
possano risultare efficaci per l’ispessimento dei tessuti molli perimplantari.

Materiali e metodi: Dieci pazienti parzialmente edentuli che necessitavano di almeno un 
impianto singolo nelle aree premolari o molari in entrambi i lati della mandibola sono stati 
randomizzati per avere un lato innestato al momento dell’inserimento implantare con un 
autoinnesto di tessuto connettivo prelevato dal palato, e l’altro senza innesto. Dopo 3 mesi 
di guarigione sommersa, sono stati connessi i pilastri ed entro un mese sono state cementate 
in modo permanente le corone definitive. I parametri di successo sono stati il successo im-
plantare eventuali complicazioni, variazioni dei livelli ossei perimplantari, la soddisfazione e la 
preferenza del paziente, l’aumento dello spessore dei tessuti molli e il risultato estetico (pink 
esthetic score), valutati da un esaminatore indipendente e “cieco”, un anno dopo il carico. 

Risultati: Ad un anno dal carico, nessun paziente é stato perso al follow-up, non si è verificato 
nessun fallimento implantare e  complicanza. Entrambi i gruppi hanno perso una quantità di 
osso perimplantare in modo significativo un anno dopo il carico (0,8 mm nel gruppo innestato 
e 0,6 mm nel gruppo non innestato), ma non c’è stata alcuna differenza significativa tra i 
gruppi. I tessuti molli nei siti aumentati sono risultati 1,3 mm più spessi (P<0,001) ed han-
no ottenuto un punteggio estetico significativamente migliore (P<0,001). I pazienti hanno 
dichiarato di essere molto soddisfatti (nessuna differenza statisticamente significativa tra i 
2 gruppi) benché preferissero l’estetica dei siti innestati (P = 0,031). Tuttavia 5 pazienti non 
si sarebbero sottoposti di nuovo alla procedura di innesto e 2 erano incerti se farlo o meno.

Conclusioni: Gli innesti di tessuto connettivo sono efficaci per l’ispessimento dei tessuti molli 
e migliorano l’estetica. Sono necessari follow-up più lunghi per valutare la stabilità nel tempo 
dei tessuti perimplantari.

 Parole chiave: 
estetica, innesto di tessuto connettivo, impianto dentale, 
aumento dei tessuti molli, trial clinico controllato randomizzato
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■  Introduzione
Dopo la perdita dei denti, l’osso alveolare si 
riassorbe in percentuali variabili (1-4). I denti 
perduti possono essere sostituiti con successo 
da impianti dentali anche se porzioni d’os-
so alveolare si sono riassorbite, ma questo 
può causare problemi estetici, specialmente 
per i pazienti che quando sorridono o par-
lano mettono in mostra le gengive superiori 
anteriori. Varie tecniche sono comunemen-
te impiegate per ispessire i tessuti intorno 
agli impianti dentali allo scopo di migliorare 
l’estetica (5-8). L’efficacia delle tecniche di 
aumento osseo è stata riassunta in una re-
visione sistematica Cochrane (6), dove si è 
potuto includere solo 3 trial clinici controllati 
randomizzati (9-11) su questo argomento. 
E’ difficile stimare l’efficacia delle tecniche 
impiegate per migliorare l’estetica dato che 
non é stato valutato alcun risultato este-
tico, tuttavia sono state testate differenti 
procedure:  l’uso di barriere non riassorbibi-
li (12), osso autologo unito ad osso bovino 
inorganico con barriere riassorbibili e non 
riassorbibili (10), e osso bovino inorganico 
con e senza proteine ossee morfogenetiche 
(11). Un altro approccio è l’aumento dei soli 
tessuti molli. I tessuti molli possono esse-
re manipolati al momento dell’inserimento 
implantare o alla connessione dei pilastri. I 
tessuti possono essere ripiegati all’interno del 
difetto, oppure può essere usato un trapianto 
di tessuto connettivo autologo prelevato dal 
palato o dalla tuberosità mascellare. Sono 
state descritte differenti tecniche di innesto 
(5,7,8). Nonostante il fatto che molte tecni-
che di ispessimento dei tessuti molli siano 
largamente impiegate in tutto il mondo, una 
recente revisione sistematica Cochrane (13), 
che valutava l’efficacia di varie procedure per 
la manipolazione dei tessuti molli, ha indi-
viduato soltanto un trial controllato rando-
mizzato che analizzava l’efficacia di queste 
tecniche. Questo studio, pubblicato in cinese, 
confrontava l’impiego di una matrice acellu-
lare dermica per migliorare l’estetica di singoli 
impianti dentali nella mascella anteriore (25 
pazienti), con impianti dentali senza ispessi-
mento (25 pazienti). Dodici settimane dopo 
l’intervento chirurgico, lo spessore medio 
della cresta alveolare nel gruppo innestato 
era aumentata di 3,1 mm. 
L’obiettivo di questo trial controllato rando-

mizzato era di valutare se l’autoinnesto di 
tessuti connettivi all’inserimento implantare 
potesse essere efficace nell’ispessimento dei 
tessuti molli peri-implantari. Il presente ar-
ticolo è redatto secondo i suggerimenti del 
CONSORT per migliorare la qualità della de-
scrizione dei trial randomizzati a gruppi pa-
ralleli (http://www.consort-statement.org/).

■  Materiali e metodi
Qualsiasi paziente che necessitava almeno un 
impianto in entrambi i lati nella mandibola 
posteriore (area dei molari e premolari), di età 
compresa tra i 25 e i 70 anni, in grado di capire 
e firmare un modulo di consenso informato, 
era idoneo ad essere incluso in questo studio. I 
pazienti non sono stati inseriti nello studio in 
presenza di uno qualsiasi dei seguenti criteri 
di esclusione: 1) controindicazioni generiche 
alla chirurgia implantare, 2) fumatore, 3) sog-
getto a terapia radiante alla testa o al collo, 4) 
curato o in cura con ammino-bisfosfonati per 
via endovenosa, 5) affetto da malattia paro-
dontale, scarsa igiene orale e/o motivazione, 
6) diabete non controllato, 7) gravida o in al-
lattamento, 8) abuso di sostanze, 9) problemi 
psichiatrici e aspettative non realistiche, 10) 
infezione acuta nell’area destinata all’inseri-
mento implantare, 11) siti post-estrattivi con 
meno di 3 mesi di guarigione 12) bisognosi di 
aumento osseo. I pazienti sono stati reclutati 
e trattati in 3 diversi studi privati dallo stesso 
operatore (GW), impiegando procedure simi-
li. Lo studio é stato approvato dal comitato 
etico dell’Università di Innsbruck, Austria. 
Sono stati rispettati i principi stabiliti dalla 
dichiarazione di Helsinki sulla ricerca clinica 
effettuata su soggetti umani. Tutti i pazienti 
hanno ricevuto spiegazioni esaustive e hanno 
firmato un modulo di consenso informato, 
prima di essere inclusi nello studio. I pazienti 
hanno avuto istruzioni di igiene orale. Tut-
ti i pazienti hanno ricevuto come profilassi 
antibiotica 1 grammo di amoxcillina + acido 
clavulanico (Augmentin, GlaxoSmithKline, 
Vienna, Austria) 1 ora prima dell’inserimen-
to implantare. Le buste contenenti il codice 
di randomizzazione sono state aperte poco 
prima dell’intervento e i siti implantari sono 
stati assegnati all’innesto di tessuto molle o al 
controllo senza innesto. I pazienti sono stati 
trattati sotto anestesia locale con articaina + 
adrenalina 1:100.000. Non è stata usata al-
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cuna sedazione endovenosa. E’ stata eseguita 
un’incisione crestale ed è stato sollevato un 
lembo a spessore parziale in modo che l’osso 
non rimanesse scoperto (Fig. 1). Sono stati 
poi inseriti impianti a vite conica in titanio 
con superficie sabbiata (Neoss, Harrogate, 
UK)  di diametro 4 mm e lunghezze tra 9 e 
13 mm secondo le istruzioni della casa pro-
duttrice. 
Ciascun paziente ha ricevuto un impianto 
dentale nel quadrante mandibolare sinistro 
ed uno nel quadrante destro. Entrambi gli 
impianti sono stati inseriti nel corso del me-
desimo intervento. Una volta che entrambi 
gli impianti sono stati inseriti, il lato rando-
mizzato all’innesto è stato ispessito tramite 
un autoinnesto di tessuto connettivo sotto-
epiteliale prelevato dal palato con una sin-
gola incisione parallela al margine gengivale, 
usando un bisturi con una lama di misura 15 
(Fig. 2). Dopo la separazione dell’innesto con 
2 incisioni orizzontali e 2 verticali, il tessuto 

connettivo è stato rimosso lasciando il perio-
stio attaccato all’osso. La regione donatrice 
è stata suturata e poi coperta con una prote-
zione in resina (Fig. 3).  L’innesto è stato col-
locato sopra l’impianto, cercando allo stesso 
tempo di aumentare sia il lato vestibolare che 
quello linguale, e suturato al periostio con 
sutura riassorbibile (Vicryl 6-0, Ethicon, Nor-
derstedt, Germania) (Fig. 4). Dopo l’innesto, 
i lembi di entrambi i siti sono stati chiusi con 
sutura poliammidica non riassorbibile (Su-
pramid 6-0, Braun, Melsungen, Germania), 
sommergendo gli impianti. Le radiografie 
endorali iniziali sono state eseguite con la 
tecnica dei raggi paralleli (Fig. 5a e b). Nei 
casi in cui i livelli ossei intorno agli impianti 
oggetto di studio risultavano non visibili o 
difficili da valutare, è stata eseguita una se-
conda radiografia. I pazienti sono stati istruiti 
ad effettuare sciacqui con clorexidina 2 volte 
al giorno per un minuto, per 2 settimane. Sei 
ore dopo l’inserimento implantare è stato 

■ Fig. 1
E’ stato sollevato un lembo a 

spessore parziale per evitare la 
scopertura dell’osso.

■ Fig. 2  
E’ stata compiuta una singola 
incisione, parallela al margine 

gengivale per prelevare uno 
strato di tessuto connettivo sub-
epiteliale, lasciando il periosteo 

attaccato all’osso.

■ Fig. 3 
La regione donatrice è stata 

suturata e poi coperta 
con una mascherina. 

■ Fig. 4 
L’innesto di tessuto connettivo è 
stato collocato sopra l’impianto 

cercando di coprire sia il lato 
vestibolare che quello linguale, e 

quindi suturato sul periosteo.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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somministrato un altro grammo di amoxicil-
lina. Le suture sono state rimosse dopo 7-10 
giorni. Non sono state usate protesi provvi-
sorie durante l’intero periodo di guarigione. 
Dopo 3 mesi sono state fatte piccole incisioni 
sulla testa degli impianti, le viti di copertura 
sono state sostituite con delle viti di gua-
rigione e la stabilità degli impianti è stata 
testata manualmente. Dopo 10 giorni sono 
state prese le impronte ed entro 2 settimane 
sono state cementate le corone definitive in 
zirconia o in metallo-ceramica con cemento 
policarbossilato (Durelon, 3M ESPE, Seefeld, 
Germania) su pilastri standard in titanio. I 
pazienti sono stati richiamati ogni 3 mesi per 
il mantenimento parodontale.
Questo studio ha testato l’ipotesi nulla che 
non vi fossero differenze cliniche tra i due 
procedimenti, contro l’ipotesi alternativa 
della presenza di differenze.
I parametri di successo sono stati: 
■  Fallimento della corona/impianto: mobi-

■ Fig. 5 
Impianto con innesto di tessuto 
confrontato con il lato controllo: 
radiografia periapicale iniziale 
effettuata immediatamente 
dopo l’inserimento implantare al 
sito innestato (a) e a quello di 
controllo (b). 

■ Fig. 6 
Radiografie periapicali effet-
tuate 1 anno dopo il carico (a) 
dell’impianto con innesto e (b) 
dell’impianto controllo. 

Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 6a Fig. 6b

lità dell’impianto e rimozione di impianti 
stabili determinate dalla perdita progressi-
va di osso marginale, o infezione. La sta-
bilità dei singoli impianti è stata misurata 
all’inserimento dei pilastri, all’inserimento 
delle corone definitive (4 mesi dopo l’in-
serimento implantare), e un anno dopo il 
carico, serrando le viti dei pilastri  oppure 
usando le maniglie metalliche di due stru-
menti. 

■  Qualsiasi complicanza biologica o prote-
sica.

■  Livelli d’osso marginale perimplantare 
valutati con radiografie digitali endorali  
standardizzate eseguite con la tecnica dei 
raggi paralleli usando dei centratori indivi-
dualizzati (KKD, Ellwangen/Jagst, Germa-
nia). Le radiografie sono state effettuate 
al momento dell’inserimento implantare  
(Fig. 5a e b) e un anno dopo il carico (Fig. 
6a e b). I livelli d’osso marginale perimplan-
tare sono stati misurati usando il software 
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Sidexis XG (Sirona, Bensheim, Germania). 
Il software è stato calibrato per ciascuna 
immagine usando il diametro noto dell’im-
pianto. Le misurazioni dei livelli di cresta 
ossea mesiale e distale adiacente a ciascun 
impianto sono state fatte (Fig. 7) con una 
approssimazione di 0,01 mm e sono state 
eseguite delle medie a livello di impianto 
e poi di gruppo. I punti di riferimento per 
le misurazioni lineari sono stati il margine 
coronale del collo implantare e il punto 
più coronale di contatto osso-impianto. Le 
misurazioni radiografiche sono state ese-
guite da un’ortodontista (Monica Schei-
benbauer) che non era a conoscenza di 
quali impianti fossero stati soggetti alle 
procedure di innesto. 

■  Spessore dei tessuti molli misurati prima 
dell’inserimento implantare e un anno 

dopo il carico sia vestibolarmente che 
lingualmente, dopo anestesia locale con 
uno spray alla Xylocaina. E’ stato inserito 
un micro-opener endodontico (Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Svizzera) con uno 
stop in silicone, circa 1 cm sotto la parte 
più centrale della cresta all’interno della 
mucosa, finché è entrato in contatto con 
l’osso corticale (Fig. 8). La lunghezza del-
la parte dello strumento che è penetrata 
nel tessuto molle è stata rilevata con un 
misuratore endodontico (Fig. 9) con una 
approssimazione di mezzo mm. É stata 
poi fatta la media delle misurazioni dei lati 
vestibolari e linguali di ciascun impianto. 
Le misurazioni dello spessore dei tessuti 
molli sono state eseguite dal chirurgo, che 
non era “cieco”. 

■  Estetica valutata con l’uso del PES (Pink 
Aesthetic Score) (16). Alla visita di control-
lo, sono state eseguite 2 fotografie digitali, 
una vestibolare e una occlusale, compren-
denti un dente adiacente per lato, sia dei 
siti test che di quelli controllo, con le stesse 
condizioni di luce e con inquadrature simi-
li. Un ortodontista indipendente, esperto e 
“cieco” ha compiuto la valutazione este-
tica delle fotografie sullo schermo di un 
computer. In sintesi, sono state valutate 7 
variabili: la papilla mesiale, la papilla dista-
le, il livello dei tessuti molli, contorno dei 
tessuti molli, difetti del processo alveolare, 
il colore e la trama dei tessuti molli. E’ stato 
usato un sistema di punteggio 0-1-2, dove 
0 era il valore più basso e 2 il più alto, con 
un tetto raggiungibile di 14 punti (16).

■  Soddisfazione del paziente: ad un anno 
dal carico, un valutatore indipendente 

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8

■ Fig. 7 
Misurazioni dei livelli ossei 

marginali perimplantari eseguite 
direttamente sulle radiografie 

periapicali digitali standardizzate 
usando il software Sidexis XG. 

Le misurazioni sono state 
calibrate sul diametro 

implantare noto (4 mm) con una 
approssimazione di 0,01 mm.

 
■ Fig. 8 

Lo spessore del tessuto molle 
è stato misurato con un 

micro-opener endodontico con 
uno stop al silicone, inserito 

circa 1 cm sotto il centro della 
cresta sia vestibolarmente che 

lingualmente.

■ Fig. 9 
E’ stato impiegato un misuratore 

endodontico per misurare la 
lunghezza della porzione dello 

strumento penetrata nei tessuti molli.
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(Monica Scheibenbauer) ha fornito ai pa-
zienti uno specchio mostrando loro l’im-
pianto test e l’impianto di controllo sui 
quali dovevano esprimere la loro opinione 
e ha chiesto a ciascuno: “E’ soddisfatto 
del risultato estetico delle gengive intor-
no a questo impianto?” Quindi, indicando 
soltanto il sito aumentato, il valutatore 
ha chiesto: “Si sottoporrebbe di nuovo 
alla stessa procedura?” Le risposte pos-
sibili ad entrambe le domande erano: 1) 
certamente sì; 2) sì; 3) non so; 4) no; 5) 
assolutamente no. Le domande sono state 

formulate usando sempre le stesse parole.
■  Preferenza del paziente: ai pazienti è sta-

to chiesto quale dei due siti preferissero, 
concentrando l’attenzione sulla gengiva 
perimplantare. Le risposte possibili erano: 
1) il sito innestato; 2) il sito non innesta-
to; 3) entrambi sono egualmente belli; 4) 
entrambi sono egualmente brutti.  

La grandezza del campione è stata calcolata 
per valutare la preferenza per l’innesto verso 
il non intervento contro l’ipotesi alternativa 
che entrambe le situazioni risultassero egual-
mente gradite. Ciò semplifica lo scenario alla 

Tab. 1

Tab. 2

   Innesto (n = 10) Controllo (n = 10)

Posizione dell’impianto: primo premolare  1  1

Posizione dell’impianto: secondo premolare  5  1

Posizione dell’impianto: primo molare   4  8

Spessore dei tessuti molli, mm (DS)   2,00 (0,47)  2,05 (0,50)

Livelli ossei perimplantari, mm (DS)   0,35 (0,24)  0,44 (0,16)

   Innesto (n = 10)  Controllo (n = 10)

Spessore dei tessuti molli, mm (DS)   3,20 (0,42)  1,90 (0,32)

Livelli ossei perimplantari, mm (DS)   -1,14 (0,29)  -1,06 (0,41)

Punteggio dell’estetica rosa (PES)   11,32 (1,63)  8,45 (1,46)

Pazienti pienamente soddisfatti   10  9

Pazienti insoddisfatti   0  1

■ Tab. 1
Caratteristiche iniziali dei 
pazienti e  degli interventi 

■ Tab. 2
Riassunto dei risultati 
principali ad 1 anno dal carico

proporzione di un unico campione. Un test 
del chi-quadrato su un unico gruppo con una 
significatività dello 0,050 a due facce avrà 
l’80% di capacità di individuare la differenza 
tra la proporzione di 0,500 dell’ipotesi nulla 
e la proporzione alternativa di 0,900, quando 
la grandezza del campione è pari a 10. Per-
tanto in questo studio sono stati arruolati 10 
soggetti. Per ogni paziente sono state predi-
sposte 2 buste identiche, opache e sigillate. 
Una busta conteneva un foglio che indicava 
il lato destro e l’altra il lato sinistro. Subito 
prima dell’inizio dell’intervento di inserimen-
to implantare, è stato chiesto al paziente di 
scegliere una delle 2 buste. I’innesto è stato 
effettuato sul lato indicato nella busta scelta 

dal paziente. 
Un esperto in biostatistica dentale ha analiz-
zato i dati, senza conoscere i gruppi di appar-
tenenza. Il paziente é stato l’unità statistica 
delle analisi. Le differenze nella proporzione 
di pazienti con fallimenti implantari e com-
plicanze (dati dicotomici) dovevano essere 
comparate usando il test del chi-quadrato di 
McNemar. Le differenze delle medie a livello 
di paziente dei livelli radiografici  
 
■  Risultati
Dieci pazienti sono stati considerati idonei e 
sono stati  arruolati nello studio in maniera 
consecutiva. Tutti i pazienti hanno ricevuto 
gli interventi assegnati. Nessun paziente ha 
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abbandonato lo studio. I dati ottenuti da tutti 
i pazienti sono stati usati nelle analisi stati-
stiche e non si è verificata alcuna deviazione 
dal protocollo di studio. Le principali carat-
teristiche iniziali dei pazienti sono riportate 
nella Tabella 1. Vi erano 7 donne e 3 uomini 
con un’età media di 39 anni (da 25 a 60). Non 
c’erano apparenti sbilanciamenti iniziali tra i 
due gruppi. Nessun impianto è fallito e non 
si è verificata alcuna complicanza durante 
l’intero periodo dello studio. I principali ri-
sultati ad 1 anno dal carico sono riassunti 
nella Tabella 2. 
Un anno dopo il carico entrambi i gruppi 
hanno perso osso marginale perimplanta-
re in modo statisticamente significativo: gli 
impianti nei siti innestati hanno perso una 
media di 0,79 mm (SD = 0,30;  95% CI-1,00 a 
-0,58; P<0,001) vs  0,62 mm  (SD = 0,38; 95% 
CI -0,89 a -0,35; P =0,001) degli impianti in 
siti non innestati (Tabella 3). Un anno dopo 
il carico non ci sono state differenze statisti-
camente significative tra i 2 gruppi per i livelli 
ossei perimplantari (-0,08 mm, SD = 0,39; 
95% CI -0,36 a 0,24; P = 0,54) o per le dif-
ferenze dei livelli ossei (-0,17 mm SD = 0,45;  

95% CI -0,49 a 0,15). All’inizio, lo spessore 
dei tessuti molli perimplantari era simile tra i 
gruppi, circa 2 mm per gruppo (Tabella 4). Un 
anno dopo il carico lo spessore medio dei tes-
suti molli risultava significativamente più ele-
vato nei siti innestati (3,20 mm), mentre era 
rimasto stabile nei siti controllo (1,90 mm). 
La differenza tra i gruppi è statisticamente 
molto significativa (1,30 mm SD = 0,59; 95% 
CI 0,88 a 1,72; P < 0,001; Tabella 4). Un anno 
dopo il carico, il valore di PES medio era 11,32 
(DS 1,63) per il gruppo con innesto e 8,45 (DS 
1,46) per il gruppo di controllo. Questa diffe-
renza è statisticamente significativa (2,87; SD 
= 1,30; 95% CI 1,94 a 3,80; t-test appaiato P 
< 0,001), con i tessuti molli perimplantari nei 
siti innestati che hanno ottenuto un’estetica 
migliore.
Un anno dopo il carico, tutti i pazienti erano 
pienamente soddisfatti del risultato estetico 
di tutti i loro impianti, con l’eccezione di una 
paziente che ha classificato il suo impianto-
controllo come non soddisfacente (Tabella 
2). Non ci sono state differenze statistica-
mente significative tra i 2 gruppi (P = 0,32 
signed rank test di Wilcoxon). I pazienti han-

 Innesto  Controllo  Differenza  95% CI  Valore P 
 (n = 10)  (n = 10)  tra i gruppi  (intervallo di confidenza) del t-test appaiato

All’inserimento implantare  0,35 (0,24)  0,44 (0,16)

Un anno dopo il carico  1,14 (0,29)  1,06 (0,41)  -0,08 (0,39)  -0,36 to 0,24  0,54

Variazioni medie ad un anno  -0,79 (0,30)  -0,62 (0,38)  -0,17 (0,45)  -0,49 to 0,15  0,26    dopo il carico

Valore P del t-test appaiato  P < 0,001*  P = 0,001*
dal baseline ad 1 anno
dopo il carico

*Valori statisticamente significativi

 Innesto  Controllo  Differenza  95% CI  Valore P 
 (n = 10)  (n = 10)  tra i gruppi  (intervallo di confidenza) del t-test appaiato

All’inserimento implantare 2,00 (0,47)  2,05 (0,50)
 
Un anno dopo il carico  3,20 (0,42)  1,90 (0,32)  1,30 (0,59)  0,88 to 1,72  P < 0.001*

Variazioni medie ad un anno  1,20 (0,63)  -0,15 (0,34)  1,35 (0,71)  0,84 to 1,86  P < 0.001*
dopo il carico

Valore P del t-test appaiato  P < 0,001*  P = 0,19 
dal baseline ad 1 anno 
dopo il carico

*Valori statisticamente significativi

■ Tab. 3
Confronto tra i livelli medi 
ossei marginali in mm (DS) 

all’inserimento e un anno dopo 
il carico per i 2 gruppi di studio 
e per i cambiamenti in ciascun 

gruppo dai valori iniziali

■ Tab. 4
Confronto tra lo spessore 

dei tessuti molli in mm (DS) 
all’inserimento e 1 anno dopo il 
carico fra i 2 gruppi di studio, e 

per le variazioni dai valori iniziali 
in ogni gruppo

Tab. 3

Tab. 4
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no risposto nel seguente modo alla domanda 
se si sarebbero sottoposti di nuovo allo stesso 
intervento di innesto: certamente sì (1 pa-
ziente); sì (2 pazienti); non so (2 pazienti); no 
(4 pazienti), assolutamente no (1 paziente). 
Sei pazienti hanno preferito l’estetica dei siti 
innestati, mentre 4 pazienti non hanno avuto 
preferenze essendo soddisfatti di entrambi 
i siti. I pazienti hanno preferito in maniera 
statisticamente significativa i siti innestati 
(test di significatività con probabilità esatta di 
McNemar = 0,031; OR = 0; 95% CI 0 a 0,85).

■  Discussione
Questo studio è stato effettuato per valutare 
se l’ispessimento dei tessuti molli con un in-
nesto di tessuto connettivo possa migliorare 
il risultato estetico dei tessuti molli perim-
plantari. La procedura di innesto è risultata 
efficace nell’incrementare lo spessore dei tes-
suti molli perimplantari che hanno raggiunto 
un risultato estetico, valutato tramite il PES, 
statisticamente superiore rispetto ai siti con-
trollo. Mentre la valutazione dello spessore 
dei tessuti molli potrebbe essere meno affi-
dabile in quanto é stata valutata dall’opera-
tore, il PES è stato valutato da un valutatore 
“cieco” e pertanto i suoi valori possono essere 
considerati affidabili. Nel comparare questi 
risultati con altri studi controllati randomiz-
zati (RCT), é stato identificato solamente uno 
studio pubblicato in cinese, in cui è stata va-
lutata l’efficacia dell’ispessimento dei tessu-
ti molli con una matrice dermica acellulare. 
Questo approccio presenta l’ovvio vantaggio 
di ridurre la morbidità del paziente dato che 
non si doveva effettuare alcun prelievo di 
tessuto autologo. Dopo 12 settimane è sta-
to osservato un ispessimento di 3,1 mm nel 
gruppo innestato. Questo incremento é più 
del doppio di quello osservato in questo trial 
(1,2 mm). Diversi fattori possono aver contri-
buito a questa differenza, come una diversa 
necessità iniziale di aumento dello spessore, 
la disponibilità di una maggiore quantità di 
matrice dermica acellulare rispetto al tessuto 
connettivo autologo, i diversi periodi di valu-
tazione (3 mesi vs 16) e i diversi metodi im-
piegati per misurare lo spessore. D’altra parte, 
nello studio cinese la tecnica di aumento non 
é descritta sufficientemente in dettaglio per 
capire come fosse stata eseguita. Non c’era-
no immagini cliniche che aiutassero a dare 

un’idea dell’esatta procedura di aumento, e 
non c’era alcuna valutazione estetica. Così, 
non é chiaro se l’estetica sia effettivamente 
migliorata dopo l’intervento. E’ necessario 
condurre ulteriori studi per individuare la tec-
nica più efficace per aumentare i tessuti molli 
a fini estetici. 
Nel presente studio non si sono osservate 
differenze statisticamente significative tra i 
2 gruppi per quanto riguarda la perdita di 
osso perimplantare ad un anno dal carico. 
I siti innestati hanno perso 0,8 mm di osso 
perimplantare vs 0,6 mm dei siti controllo 
dall’inserimento implantare. Nei siti inne-
stati sono stati eseguiti dei lembi bilaterali 
a spessore parziale con il presupposto che 
la perdita di osso potesse essere minimizza-
ta se fosse stata evitata l’esposizione diretta 
dell’osso. Tuttavia questa era semplicemente 
una supposizione che poteva rivelarsi corret-
ta o no. Al momento non si può concludere 
che lembi di spessore parziale siano necessari 
per ottenere dei buoni risultati. Non ci sono 
state differenze tra i due gruppi per quanto 
riguarda la soddisfazione dei pazienti. Tutti si 
sono dichiarati molto soddisfatti del risultato 
estetico di entrambi i siti con l’eccezione di 
una paziente che si é rimasta insoddisfatta 
del risultato estetico attorno ad un impianto 
non innestato. Tuttavia 6 pazienti hanno pre-
ferito i siti innestati e 4 non hanno espresso 
alcuna preferenza essendo soddisfatti per il 
risultato estetico di entrambi i lati. La dif-
ferenza è stata statisticamente significativa 
e in perfetto accordo con il risultato della 
valutazione estetica PES condotta da una or-
todontista che non era a conoscenza di quale 
intervento avessero ricevuto i siti valutati. 
Più sorprendenti sono state le risposte dei 
pazienti alla domanda se si sarebbero sotto-
posti di nuovo alla procedura di ispessimento 
dei tessuti molli. Cinque hanno risposto ne-
gativamente e due erano incerti se ripeterla. 
Una possibile spiegazione di questo risultato 
apparentemente contraddittorio potrebbe 
essere che i pazienti inclusi in questo studio 
non avevano elevate pretese estetiche in aree 
non visibili, per cui non sentivano la necessità 
di sottoporsi ad un intervento per ispessire i 
tessuti. I pazienti sono rimasti soddisfatti del 
risultato che ha prodotto un’estetica migliore 
rispetto ai siti non innestati, tuttavia è pro-
babile che essi ritenessero che la procedura 
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di innesto non fosse realmente necessaria. 
Questo studio è stato disegnato come una 
prova di principio per valutare l’efficacia di 
una tecnica per ispessire i tessuti molli. Ide-
almente, si sarebbe dovuto includere pazienti 
con reali necessità estetiche, tuttavia può ri-
sultare difficile reclutare pazienti con queste 
caratteristiche poiché la maggior parte di loro 
vorrebbe ricevere la procedura di innesto, e 
non svolgere il ruolo di controllo non trattato. 
I principali limiti di questo studio sono l’in-
clusione di impianti inseriti in zone non este-
tiche, i rigidi criteri di inclusione, la mancata 
valutazione della dolore post-operatorio e 
l’esiguo numero di pazienti, che comunque è 
stato sufficiente a dimostrare una differenza 
statisticamente significativa per la preferenza 
dei pazienti. Questo studio va considerato 
come un trial pilota “esplicativo” mirato a 
valutare l’efficacia di autoinnesti di tessuto 
connettivo in condizioni cliniche controllate. 
É stato deciso di includere solamente impian-
ti inseriti in aree non estetiche e in presenza di 
minori difetti di tessuto per motivi etici. No-
nostante la scarsa richiesta estetica e l’esiguo 
numero del campione, un valutatore indipen-
dente e cieco ha registrato risultati estetici 
significativamente migliori nei siti innestati 
con autoinnesto dal palato. Inoltre, i pazienti 
hanno preferito l’estetica dei siti innestati 
in maniera statisticamente significativa. In 
aggiunta, al momento della stesura di questo 
studio, questo è il primo trial clinico control-
lato randomizzato, pubblicato in inglese, che 
valuta questa ipotesi (13). I risultati di questo 
studio possono essere generalizzati soltanto 
a una esigua quota della popolazione, dato 
che sono stati adottati dei criteri di inclusione 
rigidi. Sono necessari studi con un campio-
ne molto più numeroso e vario per valutare 
l’efficacia e i risultati a lungo termine (5 anni 
o più) delle varie tecniche di aumento dei 
tessuti molli per diverse indicazioni cliniche e, 
in particolare, in aree ad alta esigenza estetica 
ed in presenza di notevoli difetti di tessuto. 
Un’altra domanda a cui si deve dare risposta 
è se questo aumento di spessore dei tessuti si 
mantiene nel tempo. Soltanto follow-up più 
lunghi potranno fornire una risposta basata 
su delle prove scientifiche a questa domanda. 

■  Conclusioni
Gli innesti di tessuto connettivo sono efficaci 

nell’aumentare lo spessore dei tessuti molli, 
migliorando quindi l’estetica. Sono comun-
que necessari follow-up più lunghi per valu-
tare la stabilità dei tessuti perimplantari nel 
tempo. La tecnica migliore per l’ispessimento 
dei tessuti molli per motivi estetici deve essere 
ancora determinata.
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FAD 

1  Gli auto-innesti di tessuto connettivo 
migliorano l’estetica dei tessuti perim-
plantari?

   a)  No
 b) Non é chiaro
 c) Solamente nei settori antero-superiori
 d) Sí

2  Il riassorbimento osseo perimplantare 
ad un anno dal carico

 a) É sostanzialmente simile 
 fra siti innestati e non
 b) É maggiore nei siti innestati
 c) É minore nei siti innestati
 d) Non avviene riassorbimento osseo

3  Di quanto sono stato mediamente 
ispessiti i tessuti molli 1 cm sotto la 
cresta?

 a) 3,7 mm
 b) 1,9 mm
 c) 1,3 mm
 d) 5,7 mm

4  Quanti altri studi controllati rando-
mizzati sono sullo stesso argomento 
sono stati pubblicati al momento della 
scrittura di questo articolo?

 a) 12
 b) Nessuno
 c)  1 in cinese
 d)  Non é chiaro

5  Quanti siti (innestati e non) sono stati 
valutati in questo studio?

 a) 20
 b) 10
 c) 15
 d) 30

6  Se potessero rifare l’innesto quanti dei 
10 pazienti lo rifarebbero sicuramente?

 a) 7
 b) 5
 c) 10
 d) 3
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CASI CLINICI

Utilizzo di lembi a spessore totaleassociati ad innesti di 
connettivo per le coperture radicolari. Una serie di casi

Full thikness flap reflaction associated with 
connective tissue graft for root coverage. A case series

■ Riassunto
 
Introduzione: L’innesto di connettivo associato 
con lembi a riposizionamento coronale è una pro-
cedure parodontale largamente utilizzata, però la 
preparazione di un lembo a spessore parziale può 
causare eccessivi assottigliamenti o perforazioni 
del lembo stesso. Obbiettivo di questo studio è 
valutare il risultato clinico di un lembo a spessore 
totale associato ad un innesto di connettivo.
Materiali e Metodi: Tredici soggetti (29 denti) 
con recessioni di classe I o II di Miller sono stati 
selezionati e trattati con lembo a riposiziona-
mento coronale associato ad innesto di con-
nettivo utilizzando un lembo a spessore totale. 
Sondaggio parodontale, recessione gengivale 
e spessore di tessuto cheratinizzato sono stati 
misurati prima della procedura chirurgica e 6 
mesi dopo.
Risultati: La percentuale di copertura radicolare 
media è stata del 97% (riduzione media della 
recessione gengivale 2,27±1,15). Il guadagno in 
tessuto connettivo è stato di 0,54±1,47 mm. Il 
sondaggio parodontale è variato da 1,33mm al 
baseline a 1,55mm al controllo 6 mesi dopo la 
chirurgia. Differenze statisticamente significati-
ve sono state riportate tra i valori pre operatori e 
post operatori per la recessione media e la quan-
tità di tessuto cheratinizzato.
Conclusioni: L’utilizzo di lembi a spessore totale 
associati a innesti di connettivo sembra consen-
tire percentuali di copertura radicolare e incre-
menti della quantità di tessuto cheratinizzato 
simili a quelli riportati in lettura utilizzando lembi 
a spessori parziali. Sono necessari studi rando-

mizzati controllati per verificare questa ipotesi.

■ Abstract: 

Background: Although subepithelial connec-
tive tissue graft (SCTG) in conjunction with 
a coronally advanced flap (CAF) is a widely 
performed periodontal procedure, the creation 
of a partial thickness flap can incur a risk of 
perforation or over-thinning of the flap itself. 
The aim of the present trial was therefore to 
evaluate the  clinical outcome of full thickness 
flap reflections combined with SCTG.
Methods: Thirteen subjects with Miller’s Class 
I or II defects (29 teeth) were selected, and tre-
ated fwith CAF and SCTG using a full thickness 
flap reflection. Probing depth (PD), gingival 
recession (GR) and width of the keratinised 
tissue (KT) were assessed at baseline and 6 
months after surgery.
Results: The mean root coverage was 97% 
(mean reduction in gingival recession, 2,27± 
1,15 mm). The gain in KT was 0,54±1,47 mm.  
The periodontal probing depth ranged from 
1,33 mm at the baseline to 1,55 mm at 6 
month; statistically significant difference was 
found between the pre and post op data for 
the mean recession and amount of keratinised 
tissue
Conclusions:   Connective tissue grafts asso-
ciated with  full thickness flap elevation appear 
to obtain root coverage percentages and kerati-
nised tissue increments similar to those obtained 
using  partial thickness flaps. Larger controlled 
studies are needed to confirm this hypothesis.

 Parole chiave: coperture radicolari, innesti connettivali, recessioni gengivali
         Key word: root coverage, connective tissue graft, gengival recession
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■  Introduzione

La recessione gengivale è definita come una 
migrazione del margine gengivale apicalmente 
alla giunzione amelo-cementizia, con conse-
guente esposizione della superficie radicolare 
(1). Le conseguenze di questo fenomeno sono: 
un danno estetico dovuto ad un allungamento 
della corona clinica (2), talvolta dolore in risposta 
a stimoli termici e chimici dovuto all’ipersensibi-
lità dentinale esposta in seguito alla recessione 
(3), e l’aumento del rischio di sviluppare carie 
radicolari (4).
Fra le varie tecniche chirurgiche in grado di ri-
solvere il problema delle recessioni gengivali, 
quella dell’innesto di tessuto connettivo è ri-
sultata essere una tecnica predicibile e versatile 
(5,6). Questa tecnica, inizialmente ideata per 
aumentare lo spessore delle creste edentule (7), 
prevede il sollevamento di un lembo a spessore 
parziale e l’inserimento, tra lembo e periostio, di 
un innesto di tessuto connettivale sub epiteliale 
prelevato dal palato (8). Le recessioni vengono 
coperte con l’innesto che viene lasciato parzial-
mente esposto, non prevedendo la tecnica un 
avanzamento coronale del lembo. Nella tecnica 
originale l’innesto riceve una doppia vascolariz-
zazione sia dal lembo, che parzialmente copre 
l’innesto, sia dal periostio sottostante sul quale 
viene posizionato l’innesto. Una delle difficoltà 
che questa tecnica presenta è l’esecuzione del 
lembo a spessore parziale, soprattutto in pazien-
ti con biotipo sottile o in aree dove lo spessore 
dei tessuti molli risulta molto ridotto. In tali con-
dizioni l’esecuzione di lembi a spessore parziale 
può determinare un eccessivo assottigliamento 
del lembo, talvolta associato a perforazioni dello 
stesso. In questi casi la guarigione può esse-
re rallentata compromettendo il successo della  
stessa procedura. Inoltre, lo spessore del lembo 
si è dimostrato critico per il trattamento delle re-
cessioni gengivali con lembo spostato coronal-
mente, in tale tecnica la presenza di lembi con 
uno spessore inferiore ad 1 mm si correla spesso 
con una copertura radicolare solo parziale (9,10).
Nella descrizione della tecnica originale (8) 

l’utilizzo di lembi a spessore parziale viene rac-
comandato per migliorare il supporto ematico 
dell’innesto. Tuttavia, è importante ricordare 
che anche l’osso è una superficie vascolarizzata 
e che più studi (11,12) hanno  riportato risultati 
sovrapponibili per innesti liberi posizionati di-
rettamente sull’osso piuttosto che sul periostio. 

L’utilizzo di lembi a spessore totale associato 
con innesti connettivali è già stato descritto in 
letteratura (13) utilizzando lembi a scorrimen-
to laterale o bipapillari. La presente case series 
si propone quale obiettivo la valutazione della 
copertura radicolare media utilizzando la tec-
nica dell’innesto connettivale con un lembo a 
riposizionamento coronale, eseguita mediante 
l’elevazione del lembo a spessore totale.
La stesura di questo articolo è stata eseguita 
seguendo lo Strobe Statement (http://www.
strobe-statement.org/) per la descrizione di stu-
di osservazionali.

■  Materiali e metodi
I pazienti sono stati selezionati tra i soggetti rife-
riti al dipartimento di parodontologia   presso la 
clinica odontoiatrica dell’Università degli Studi 
di Padova, tra il Dicembre 2008 e il Febbraio 
2010, per il trattamento di recessioni gengivali. 
Tutti i pazienti selezionati hanno firmato un 
consenso informato per la partecipazione allo 
studio. 
Tredici soggetti (7 maschi e 6 femmine) di età 
compresa tra i 20 e i 53 anni con recessioni gen-
givali sono stati inseriti in questo studio, per 
un totale 29 denti trattati. I criteri di inclusione 
sono stati: recessioni di classe I o II di Miller 
(14), denti monoradicolati, salute parodontale, 
nessuna interferenza occlusale e nessuna con-
troindicazione alla chirurgia parodontale. Tutti 
i pazienti inseriti nello studio hanno dichiarato 
di essere non fumatori e di non seguire nessun 
tipo di terapia farmacologica. Pertanto, essi non 
presentavano nessun tipo di controindicazione 
alla terapia parodontale.  Sono stati esclusi tutti 
i pazienti con restauri protesici presenti nei denti 
da trattare. 
Il protocollo prevedeva una prima visita di scree-
ning seguita dalla terapia iniziale e dal raggiun-
gimento di una buona igiene orale (Indice di 
Placca Visibile VPI<20%) (15), la terapia chirur-
gica, un controllo dopo la fase chirurgica ed un 
controllo a 6 mesi dopo l’intervento di copertura 
radicolare. La terapia parodontale iniziale preve-
deva l’istruzione all’igiene orale, strumentazione 
ultrasonica e lucidatura coronale eseguita una 
settimana prima del trattamento chirurgico. 
Un unico esaminatore specializzato in Parodon-
tologia (FM) ha eseguito tutte le misurazioni  
sulla superficie vestibolare dei denti trattati 
usando un calibro. Poiché il livello della CEJ può 
essere alterato durante le manovre di scaling and 
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root planing, il margine incisale (MI) è stato 
usato come punto di riferimento.
Le misurazioni eseguite sono state: 1) lunghez-
za della corona clinica (LCC), ovvero la distan-
za fra MI e il margine gengivale; 2) sondaggio 
(PPD), ovvero la distanza tra margine gengivale 
e il punto più profondo del solco gengivale; 
3) altezza della gengiva cheratinizzata (KG), 
ovvero la distanza tra margine gengivale e li-
nea muco gengivale; 4) lunghezza della corona 
(LC), ovvero distanza tra MI e giunzione amelo-
cementizia. 
La misura della recessione (REC) è stata dun-
que ottenuta per sottrazione: LCC - LC. Tutte 
le misurazioni sono state registrate sia prima 
della procedura chirurgica sia 6 mesi dopo. La 

differenza tra REC pre e post operatoria è stata 
analizzata ed espressa in percentuale per valu-
tare la copertura radicolare media.

■ Procedura chirurgica
Tutte le procedure chirurgiche sono state ese-
guite da due clinici esperti (FM e LC). Prima 
della procedura chirurgica è stata eseguita una 
disinfezione intraorale utilizzando una soluzio-
ne di clorexidina allo 0,12%. L’anestesia è stata 
somministrata utilizzando 2,0% di lidocaina 
contenente adrenalina alla concentrazione di 
1:100.000. La realizzazione del lembo preve-
deva una incisione intrasulculare nella porzione 
vestibolare dei denti da trattare seguendo i prin-
cipi descritti da Zucchelli e De Sanctis (16) per 
il trattamento di recessioni multiple in pazienti 
con elevate esigenze estetiche. Si è sollevato il 
lembo a spessore totale utilizzando un elevatore 
periostale e successivamente lo si è scollato fino 
ad oltrepassare la giunzione mucogengivale. E’ 
stata poi eseguita una incisione periostale per 
consentire uno spostamento coronale del lembo 
ed un suo adattamento passivo al livello della 
CEJ. L’epitelio vestibolare è stato quindi rimosso 
dalle aree interprossimali al fine di consentire un 
buon supporto ematico al lembo e tutte le su-
perfici radicolari sono state levigate utilizzando 
strumenti manuali e rotanti. Si è poi prelevato un 
innesto di connettivo di dimensioni appropriate 
dal palato utilizzando la tecnica dell’incisione 
singola (17), lo si è adattato al sito ricevente e 
lo si è poi coperto col lembo a riposizionamen-
to coronale. Infine, l’innesto di connettivo ed 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

■ Fig. 1 
Recessione di 4 mm sul canino e 
di 2 mm sull’incisivo laterale. Le 

recessioni sono associate a delle 
erosioni cervicali

■ Fig. 2
Incisioni convergenti verso il 

dente con la recessione maggiore

■ Fig.3 
Sollevamento del lembo a spessore 

totale
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il lembo sono stati suturati utilizzando suture 
5-0 riassorbibili. Nessun impacco parodontale è 
stato applicato nella zona.

■ Protocollo post-chirurgico
I pazienti sono stati istruiti, per un periodo di 14 
giorni, a non utilizzare lo spazzolino ed il filo in-
terdentale nella zona trattata ed a fare uso di un 
colluttorio con clorexidina allo 0,12%. I pazienti 
sono stati sottoposti ad una dieta liquida per la 
prima settimana post operatoria.

■  Risultati
In tutti i casi il decorso post operatorio è stato 
normale e nessuno dei pazienti è stato esclu-

so dallo studio. Tutti i pazienti prima di essere 
trattati chirurgicamente sono stati istruiti a una 
corretta igiene orale, e sottoposti a una seduta 
d’igiene professionale. Tutti i pazienti sono stati 
poi rivalutati per accertare che l’indice di placca 
(15) fosse inferiore al 20% per procedere alla fase 
chirurgica. Il valore medio di recessione gengiva-
le di partenza era di 2,36 mm +/- 1,26 mm alla 
baseline mentre a sei mesi si è ridotto a 0,10 mm 
+/- 0,22 mm. La percentuale media di copertura 
radicolare è stata quindi del 95%. 
Alla baseline la quantità media di gengiva chera-
tinizzata era pari a 3,01 mm +/-1,73 mm, mentre 
a sei mesi di distanza è risultata essere pari a 3,55 
mm +/-0,86 mm, con una differenza di 0,54 mm 

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

■ Fig. 4 
Inserzione dell’innesto di 
connettivo prelevato dal palato

■ Fig. 5
Guarigione a 6 mesi di distanza

■ Fig.6
Recessione 3 mm localizzata sul 
canino 

■ Fig. 7
Incisioni estese ai due denti adiacenti 
per evitare tagli di scaricofosse
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+/-1,47 mm. La variazione tra le misurazioni 
effettuate alla baseline ed a 6 mesi post inter-
vento è risultata statisticamente significativa sia 
per la recessione gengivale (P-Value = 0,00001) 
sia per la quantità di tessuto cheratinizzato (p-
Value = 0,045). L’esame statistico è stato ese-
guito utilizzando il Wilkoxon test per valutare 
la variazione nella recessione gengivale, nella 
quantità di tessuto cheratinizzato e nel sondag-
gio parodontale.
Il sondaggio medio iniziale era di 1,33 +/-0,72 
mm, mentre 6 mesi dopo la procedura chirurgica 
il sondaggio medio era di 1,55 +/-1,35 mm. La 
differenza (0,22 mm) tra i due valori non è risul-
tata statisticamente significativa (p-Value 0,11).

■  Discussione
Vari autori hanno sottolineato i vantaggi nell’uti-
lizzo di innesti di connettivo (6) per coprire le 
recessioni gengivali. L’integrità dei tessuti in-
terprossimali rappresenta la vera discriminante 
per il raggiungimento, o meno, di una com-
pleta copertura radicolare, indipendentemente 
dall’associazione del lembo a riposizionamento 
coronale con l’innesto di connettivo. L’ispessi-
mento del tessuto marginale e l’aumento del 
tessuto cheratinizzato sono comunque impor-
tanti parametri clinici, che possono giustificare 
l’utilizzo di un innesto di connettivo (18). 
La presente serie di casi suggerisce che l’innesto 
di connettivo potrebbe essere una tecnica affi-
dabile quando associata ad un lembo a spessore 
totale. La percentuale di copertura radicolare del 
97%, ottenuta nel nostro studio, ben si confron-
ta con quelli che sono i valori ottenuti con l’uti-
lizzo della stessa tecnica associata ad un lembo a 
spessore totale. Tra i vari autori, Wennström (19) 

riporta una percentuale di copertura radicolare 
media di 89,3%. Harris (20) invece riporta una 
percentuale di copertura media pari al 97,1%. 
Confrontando i nostri dati con quelli di altri 
studi dove è stato sollevato un lembo a spes-
sore totale, non emergono differenze rilevanti 
nonostante la tecnica utilizzata preveda lembi 
a scorrimento laterale o lembi bi-papillari. Le 
percentuali di copertura radicolare riportate da 
Nelson (13) per le recessioni tra 1 e 3 mm erano 
del 100% e del 92% per quella comprese tra i 4 
e i 6 mm. Questi studi risultano particolarmente 
interessanti perché vengono analizzate recessio-
ni di gravità simile a quelle trattate nel nostro 

Fig. 8

Fig. 10

Fig.9

■ Figura 8: 
Dopo il sollevamento del lembo a 
spessore totale viene interposto 

un innesto connettivale prelevato 
dal palato

■ Figura 9: 
Sutura continua per 

ancorare l’innesto negli spazi 
interprossimali e stabilizzare il 

lembo in posizione coronale 

■ Figura 10: 
Risultato a 6 mesi di distanza 

mostra una completa copertura 
radicolare
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studio con percentuali di successo sovrapponibili. 
Per quanto riguarda l’aumento di tessuto che-
ratinizzato i dati del nostro studio appaiono in 
linea con i risultati riportati nei casi in cui l’innesto 
di connettivo sia stato completamente coperto 
dal lembo. Harris (20) riporta un aumento medio 
di tessuto cheratinizzato di 0,58mm a 27 mesi 
dall’intervento chirurgico. Han (21) indica un au-
mento medio di tessuto cheratinizzato di 0,9 mm 
nei casi in cui l’innesto è stato completamente co-
perto dal lembo mentre un aumento decisamen-
te maggiore di tessuto cheratinizzato (1,5 mm) 
è ottenuta lasciando parte dell’innesto esposto 
durante la guarigione. Lasciando parte dell’inne-
sto esposto, si può quindi ottenere un maggior 
aumento della banda di tessuto cheratinizzato 
rendendo però, spesse volte, la zona innestata ben 
identificabile per la diversa pigmentazione che 
l’innesto ha rispetto al tessuto circostante.
Il sollevamento del lembo è risultato rapido e non 
si sono mai verificati eccessivi assottigliamenti né 
perforazioni dello stesso. I disagi per i pazienti 
sono stati contenuti e nessuno di essi ha protratto 
la terapia antinfiammatoria per più di 2 giorni. La 
percentuale di copertura radicolare e l’aumento 
di tessuto cheratinizzato non sono stati compro-
messi rispetto ai dati riportati da altri autori che 
hanno utilizzato lembi a spessore parziale. 

■  Conclusioni
Nonostante il limitato numero di casi trattati, i 
risultati ottenuti nel presente studio sono inco-
raggianti per l’utilizzo di una tecnica a spessore 
totale che appare più semplice e rapida per il cli-
nico senza compromettere il risultato finale della 
procedura. ■
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Trattamento interdisciplinare di un difetto infraosseo profondo 
nel settore estetico. Presentazione di un caso clinico

Interdisciplinary treatment of a deep infrabony defect 
in the esthetic area. A case report.

■ Riassunto: 
Scopo dello studio: Il trattamento di patologie 
dentali e parodontali nel settore anteriore pone, 
oltre ai problemi di efficacia e predicibilità delle 
procedure utilizzate, ulteriori problemi di gestione 
delle aspettative estetiche del paziente. Il caso pre-
sentato è esemplificativo delle possibilità offerte 
da un approccio integrato tra parodontologia, or-
todonzia e odontoiatria ricostruttiva in presenza 
di un difetto infraosseo profondo in area estetica.
Materiali e metodi: un paziente di 37 anni con 
mobilità progressiva a carico dell’incisivo centrale 
superiore di destra, presenta un difetto infraosseo 
profondo e lamenta problemi estetici. Il tratta-
mento interdisciplinare ha compreso una fase pre-
liminare di terapia parodontale non chirurgica, 
una fase di terapia parodontale chirurgica rigene-
rativa, una fase ortodontica per riposizionare gli 
elementi dentali anteriori e infine restauri adesivi 
in ceramica per la correzione delle problematiche 
estetiche riferite dal paziente.
Risultati: a 4 anni di distanza dal trattamento le 
condizioni cliniche dentali e parodontali appa-
iono stabili e il paziente soddisfatto dei risultati 
estetici.
Conclusioni: in questo caso la gestione interdi-
sciplinare ha consentito una risoluzione di tutte le 
esigenze del trattamento così come delle richieste 
estetiche del paziente. 

■ Abstract: 
Purpose: The treatment of dental and periodon-
tal problems in the anterior area raises concerns 
about patient’s esthetic expectations besides tre-
atment efficacy and predictability. This case report 

is an example of possible interactions between 
periodontology, orthodontics and restorative den-
tistry.
Materials and methods: a 37 years old patient 
presented a deep infrabony defect affecting the 
right maxillary central incisor. He complained 
about progressive mobility as well as esthetic 
problems. After initial non surgical periodontal 
treatment, interdisciplinary treatment consisted 
of  regenerative periodontal surgery, orthodontic 
repositioning of the maxillary anterior teeth and 
adhesive ceramic restorations to meet the patient’s 
esthetic expectations.
Results: all treatment objectives had been rea-
ched. Four years after the end of the treatment 
clinical and radiographic parameters were stable 
and patient’s expectations were met. 
Conclusions: in this patient an interdisciplinary 
approach allowed to meet all treatment require-
ments and patient’s expectations.

■  Introduzione
Il trattamento di patologie dentali e parodontali 
nel settore anteriore pone al clinico oltre ai ben 
noti problemi di efficacia e predicibilità delle sin-
gole procedure utilizzate ulteriori problemi col-
legati alla gestione delle aspettative estetiche del 
paziente.  Scopo di questo case report è quello 
di mostrare un esempio di possibili interazioni 
tra parodontologia, ortodonzia e odontoiatria 
ricostruttiva al fine di risolvere le problematiche 
cliniche derivanti dalla presenza di un difetto in-
traosseo profondo nel settore anteriore e allo stes-
so tempo risolvere le esigenze estetiche espresse 
dal paziente.

 Parole chiave: difetto infraosseo, rigenerazione parodontale, terapia interdisciplinare
        Key words: Intrabony defect, periodontal regeneration, interdisciplinary treatme
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■  Materiali e Metodi
Un paziente maschio di 37 anni si presenta in 
prima visita a causa di mobilità progressiva a ca-
rico dell’incisivo centrale superiore di destra e del 
frequente sanguinamento gengivale (Figure 1-3). 
Il paziente è preoccupato per il progredire della 
mobilità negli ultimi mesi. Le esigenze espres-
se sono relative ovviamente alla conservazione 
dell’elemento mobile, oltre ad una richiesta di 
miglioramento dell’estetica nel settore anteriore. 
Il paziente lamenta sotto il profilo estetico oltre 
alla recessione gengivale discromie a carico de-
gli incisivi e canini superiori, preesistenti restauri 
conservativi parzialmente abrasi a carico dei due 
incisivi centrali e la presenza di un ampio diastema 
interincisivo. 

■  Anamnesi
All’anamnesi non risulta nessuna patologia si-
stemica rilevante in corso o pregressa, nessuna 
terapia farmacologica in atto. Il paziente non è 
fumatore, riferisce l’ultimo controllo odontoia-
trico circa 3 anni prima. Da adolescente è stato 
sottoposto a terapia ortodontica.

■  Esame clinico
L’esame clinico extraorale non evidenzia alcuna 
anomalia di rilievo. L’esame intraorale mostra mo-
bilità di grado 2 a carico 11,  recessione vestibolare 
di circa 3 mm, edema della gengiva e sondaggio 
mesiovestibolare di 9 mm con abbondante san-
guinamento di grado 3 a carico 11. In posizione 
21 é presente una recessione vestibolare di circa 2 
mm. Tartaro e placca sono presenti su entrambe 
le superfici radicolari esposte e, più in generale, 
l’igiene orale del paziente è fuori controllo con 
presenza di placca e sanguinamento al sondaggio 
in molti siti (FMPS e FMBS > 25%). Nelle zone 
interprossimali dei molari sono presenti sondaggi 
di 5 mm e distalmente a 17 una tasca di 6 mm. 
Il paziente ha perso in passato i due primi molari 
superiori, sono inoltre assenti i denti del giudizio;  
gli incisivi laterali superiori sono microdontici. Le 
cure odontoiatriche pregresse sono limitate a con-
servativa su 17, 11, 21, 24, 26, 37, 38, 46 e una 
corona su 47. Sono inoltre presenti residui di uno 
splintaggio presumibilmente per una contenzione 
post ortodontica da 13 a 23. L’esame radiografico 
endorale della zona interincisale evidenzia un’area 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig.4

 ■ Figura 1.  
Situazione clinica al momento 
della prima visita.

■ Figura 2. 
Situazione clinica al momento 
della prima visita

■ Figura 3. 
Situazione clinica al momento 
della prima visita

■ Figura 4. 
Esame radiografico al momento 
della prima visita.
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di radiotrasparenza molto ampia mesiale a 11.  
(Figura 4.)

■  Diagnosi
La diagnosi preliminare è di parodontite localiz-
zata in paziente affetto da edentulia parziale. In 
seguito alla visita viene formulato un piano di 
trattamento preliminare, consistente in esame ra-
diografico completo, fase di riabilitazione igienico 
orale in 4 sedute (scaling e levigatura radicolare, 
insegnamento, motivazione e controllo dell’igiene 
orale). E’ programmata una rivalutazione dopo 8 
settimane dal termine della terapia parodontale 
causale. L’esame radiografico conferma la presen-
za della lesione nella zona interincisiva. Nel com-
plesso la valutazione radiografica è concordante 
con quanto rilevato all’esame clinico e parodonta-
le. Alla rivalutazione dopo terapia causale, risulta 
migliorato l’aspetto dei tessuti con riduzione della 
presenza di placca sulle superfici dentali (FMPS < 
10%), riduzione del sanguinamento al sondaggio 
(FMBS < 10%) e riduzione generalizzata dei valori 
di sondaggio entro i 4 mm. Per quanto riguarda 
l’elemento 11 si osserva parziale riduzione dello 

stato flogistico, ma permangono elevati valori di 
sondaggio, in particolare 9 mm in zona mesio-
vestibolare.

■   Piano di trattamento dopo terapia   
causale

In considerazione della situazione complessiva 
del paziente, e in primo luogo della richiesta di 
conservazione dell’elemento, è programmata una 
terapia parodontale chirurgica mirante alla ripa-
razione/rigenerazione del difetto mesiale a 11. 
Dall’analisi delle richieste estetiche del paziente 
si è programmata una successiva fase di terapia 
ortodontica per ridistribuire gli spazi presenti nel 
settore incisale associati alla microdonzia degli 
incisivi laterali, seguita da ricostruzione con re-
stauri adesivi in ceramica per eliminare i diastemi 
residuati e correggere le discromie. Il trattamento 
ortodontico verrà sfruttato anche per migliorare 
la festonatura gengivale successivamente all’in-
tervento. Nei settori posteriori è stata prospettata 
al paziente la possibilità di ripristinare gli ele-
menti mancanti (16 e 26) tramite ricostruzioni 
protesiche supportate da impianti osteointegrati 

Fig. 7 Fig.8

Fig. 5 Fig.6

■ Figura 5. 
Situazione clinica al momento 

della chirurgia parodontale.

■ Figura 6. 
Situazione clinica a lembi aperti.

■ Figura 7. 
Morfologia del difetto infraosseo

■ Figura 8. 
Un innesto di osso bovino 

deproteinizzato è posizionato 
nel difetto per mantenere un 

adeguato spazio e una barriera 
in collagene è modellata e 

posizionata sul difetto.
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associati a terapia rigenerativa previa riapertura 
adeguata degli spazi edentuli. Il paziente tuttavia 
non è interessato al trattamento delle edentulie 
posteriori, presenti da anni e del tutto compatibili 
con la corretta funzione stomatognatica

■  Sequenza operativa
1.   Terapia parodontale chirurgica nel sestante 2 

per riparazione/rigenerazione del difetto os-
seo mesiale a 11 e riduzione della profondità 
di sondaggio.

2.   Terapia ortodontica con finalità limitate al ripo-
sizionamento in senso mesio-distale e corono-
apicale di 13, 12, 11, 21, 22, 23.

Fig. 11

■ Figura 9. 
Al termine del trattamento 
ortodontico.

■ Figura 10. 
Al momento della cementazione 
dei restauri adesivi in ceramica.

 ■ Figura 11. 
Controllo radiografico al termine 
delle terapie. 

Fig. 9 Fig.10

3.   Restauri adesivi in ceramica per incrementa-
re le dimensioni mesio-distali dei 6 elementi 
anteriori correggendo le discromie presenti, 
in considerazione delle richieste estetiche del 
paziente.

4.   Inserimento del paziente nel programma di te-
rapia parodontale di mantenimento.

■  Descrizione dell’intervento
Al momento della chirurgia a livello dell’elemento 
11, lo stato flogistico è notevolmente ridotto, pur 
non essendo del tutto scomparso  (Figura 5). Inci-
sioni intrasulculari sono eseguite sul versante ve-
stibolare estendendosi da mesiale 13 a mesiale 23 
per sollevare un adeguato lembo senza ricorrere ad 
incisioni verticali. Un lembo a pieno spessore viene 
scollato fino ad estendersi alla giunzione muco-
gengivale, ad eccezione delle aree interprossimali. 
Incisioni palatali sono eseguite creando un lembo 
palatale di forma circa triangolare tra 11 e 21. Inci-
sioni intrasulculari negli spazi interprossimali sono 
effettuate avendo cura a non lacerare l’istmo delle 
papille. Viene sollevato un lembo a pieno spessore 
palatale, scollando con delicatezza le aree inter-
prossimali utilizzando la parte posteriore di una 
curette chirurgica di adeguata larghezza. Si evi-
denzia un ampio difetto osseo prevalentemente a 
due pareti e, nonostante la levigatura eseguita la 
presenza di tartaro in posizione apicale alla radice 
di 11 (Figura 6). A livello palatale si evidenzia la 
buona conservazione della cresta ossea. Si procede 
alla pulizia completa del difetto osseo. Terminata 
l’accurata pulizia (Figura 7), un innesto di osso 
bovino deproteinizzato è posizionato nel difetto 
per mantenere un adeguato spazio e una barriera 
in collagene è modellata e posizionata sul difetto 
(Figura 8). Per facilitare il riposizionamento privo 
di tensione del lembo viene eseguita un’incisione 
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di rilascio orizzontale a livello del periostio. Il lem-
bo viene riposizionato e suturato.  

■  Trattamento ortodontico
A 6 mesi dall’intervento il paziente è sottoposto ad 
una fase di terapia ortodontica (Figura 9). Gli spazi 
presenti sono stati ridistribuiti, inoltre a carico 
di 11 è stata ricercata una componente estrusiva 
per migliorare la festonatura gengivale. Gli spo-
stamenti sono stati effettuati nell’arco di 4 mesi.

■  Restauri adesivi 
Terminato il trattamento ortodontico sono stati 
rimossi i preesistenti restauri conservativi su 11 e 
21, arrotondati i margini e finalizzate preparazioni 
minimamente invasive per restauri adesivi in cera-
mica. In tutti i settori il limite delle preparazioni è 
ampiamente interno allo smalto (Figura 10.) 

■  RisuItati
A 4 anni dal termine delle terapie attive il difetto 
osseo in posizione 21 appare sia clinicamente che 
radiograficamente corretto in modo stabile. I va-
lori di sondaggio sono in tutti i siti entro i 4 mm. 
Il paziente è soddisfatto dei risultati funzionali e la 
sua richiesta iniziale di correzione estetica è stata 
rispettata. (Figure 11-12).

■  Discussione
Il trattamento di patologie dentali e parodon-
tali nel settore anteriore pone al clinico oltre ai 
consueti problemi di efficacia e predicibilità delle 
procedure selezionate un ulteriore problema di 
gestione delle aspettative estetiche del paziente. 
Pur con tutti i limiti evidenti di un case report, 

in questo paziente, la gestione interdisciplinare 
delle terapie ha consentito una buona risoluzio-
ne di tutte le esigenze del paziente. Le richieste 
estetiche del paziente hanno orientato verso un 
trattamento interdisciplinare, con una fase di te-
rapia parodontale chirurgica, una fase ortodontica 
per riposizionare gli elementi dentali anteriori in 
senso mesio-distale e apico-coronale e successi-
vamente restauri adesivi in ceramica con tecnica 
addizionale. 
Le indicazioni al trattamento chirurgico paro-
dontale in questo caso risiedono nella presenza 
di sondaggi che rendono difficile un adeguato 
mantenimento. Gli obiettivi del trattamento chi-
rurgico prescelto sono stati: eliminare l’infiam-
mazione, ripristinare sondaggi compatibili con 
mantenimento igienico ottenendo il riempimento 
del difetto osseo per riparazione/rigenerazione. E’ 
stato scelto un intervento di tipo rigenerativo per 
i migliori risultati prevedibili in termini di guada-
gno di attacco clinico in presenza di difetti ossei 
con queste caratteristiche (1,2). La necessità di 
supportare i tessuti ha orientato verso l’utilizzo 
di un materiale da riempimento pur consapevoli 
della riduzione del potenziale di effettiva rige-
nerazione parodontale associato all’utilizzo di 
innesti (3, 8-9).  L’utilizzo di xenoinnesti di de-
rivazione bovina in associazione a barriere non 
dispone attualmente di evidenze scientifiche di 
rilievo a sostegno, la letteratura disponibile è li-
mitata a case reports e dati istologici su animali 
(3-9), tuttavia dal punto di vista clinico in difetti 
prevalentemente a due pareti sembra offrire carat-
teristiche di buona stabilità e sostegno dei tessuti 
molli in fase di guarigione. La morfologia ossea del 

Fig. 12

■ Figura 12. 
Controllo clinico a 4 anni 
dal termine della terapia.
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difetto, prevalentemente sviluppato in direzione 
vestibolare ha orientato verso la scelta di incisioni 
palatali (10). Questo pur considerando i migliori 
risultati che generalmente vengono attribuiti a 
tecniche che prevedano un accesso vestibola-
re (11). Il trattamento ortodontico utilizzato ha 
avuto come obiettivo la ridistribuzione degli spazi 
mesiodistali e, tramite una componente estrusiva 
a carico di 11, un miglioramento della festonatura 
gengivale. Il movimento ortodontico in presenza 
di xenoinnesti di origine bovina è stato descritto 
in modelli animali (12). Per quanto riguarda la 
fase ricostruttiva altre opzioni (incremento delle 
dimensioni mesiodistali con tecnica conservativa 
diretta) sono state discusse con il paziente ma 
scartate per la minore prevedibilità del risultato 
estetico, anche in considerazione delle discromie 
presenti. In considerazione delle richieste esteti-
che del paziente i denti sono stati posizionati in 
funzione di restauri adesivi in ceramica da 13 a 23. 
Il posizionamento ortodontico ha consentito una 
preparazione minimamente invasiva (rimozione 
di vecchi restauri in composito, arrotondamento 
degli spigoli vivi). La preparazione è in tutte le aree 
all’interno dello spessore dello smalto.

■  Conclusioni
Pur con tutti i limiti evidenti di un case report in 
questo paziente la gestione interdisciplinare delle 
terapie ha consentito una risoluzione di tutte le 
esigenze di trattamento. Per quanto 4 anni di 
follow up siano un periodo di osservazione limi-
tato la situazione appare stabile sia sotto il profilo 
clinico che radiografico. 
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