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PARODONTOLOGIA 

Dr. Salvatore Batia 

Le malattie parodontali sono infezioni, ovvero biofilm indotte con 
eziologia multifattoriale, principalmente batterica, con interazione 
di tre cofattori: suscettibilità dell’ospite, fattori comportamentali 
e fattori ambientali. Il biofilm batterico risente dell’interazione con 
l’ospite, la presenza dell’infezione è necessaria, ma non sufficiente per 
determinare l’insorgenza della malattia. La parodontite si manifesta 
in presenza di una suscettibilità individuale, legata a fattori genetici e 
agli stili di vita, che permette ai batteri di esprimere il loro potenziale 
patogeno. Senza batteri non c’è patologia parodontale e ne consegue 
che da un punto di vista clinico la terapia causale ha la finalità di 
rimuovere il biofilm, sia in maniera domiciliare che professionale.

I principali microrganismi coinvolti nelle parodontiti possono 
essere suddivisi principalmente in due gruppi: quelli del complesso 
Rosso e quelli del complesso Arancione, secondo la classificazione 
microbiologica esplicitata da Socransky. Nel complesso Rosso 
troviamo Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
gingivalis, Treponema denticola e Tannerella forsythia. Fusobacterium 
nucleatum e Prevotella intermedia fanno parte del complesso 
Arancione. Il genoma microbiologico orale comprende oltre 700 
specie procariote, di cui solo il 49% sono state classificate.

La gengivite è una reazione infiammatoria alla presenza di biofilm, 
reversibile, ma può cronicizzare, se la placca microbica non viene 
adeguatamente rimossa. Analogamente la mucosite, attorno alle 
superfici implantari è una infiammazione gengivale, senza perdita 
ossea.

ANNO I • N. 2 SETTEMBRE • OTTOBRE • NOVEMBRE 2017

ODONTES s.r.l. • Via Don Luigi Sturzo, 6 • Pero • Milano



4

CLINICA: DIAGNOSI, PREPARAZIONE INIZIALE E PRINCIPALI TECNICHE CHIRURGICHE 

Nella diagnostica clinica parodontale lo strumento principale è la 
sonda parodontale 15 (North Carolina University) NC millimetrata 
ad ogni millimetro, intervallata dai due millimetri ai cinque millimetri. 
Necessaria per la diagnosi delle formazioni è la sonda di Nabers, 
anch’essa identificata con colorazione diversa.

I parametri clinici in parodontologia sono la profondità di sondaggio, 
la mobilità dentale, le recessioni, le forcazioni, oltre agli indici di 
placca e sanguinamento, con ausilio dello status parodontale, foto 
intraorali e modelli studio. Tali parametri devono essere riportati nella 
cartella parodontale sia prima, ma necessariamente in modo accurato 
dopo l’esecuzione della terapia causale. Talvolta si ricorre all’utilizzo 
del PSR (periodontal screening record) per acquisizione iniziale  
dei dati clinici.

Farmacologicamente l’associazione di amoxicillina e metronidazolo 
in concentrazioni differenti ogni otto ore per otto/dieci giorni ha  
dei vantaggi per il proseguo delle terapie.

La terapia causale ha la principale funzione di essere molte volte 
la terapia risolutiva della malattia parodontale, non dovendo 
necessariamente ricorrere all’atto chirurgico. La full mouth disinfection 
è secondo alcuni autori consigliata come approccio in casi clinici 
nella preparazione iniziale. Esistono diversi inserti di ablatore più fini 
e stretti con curve e forme adatte anche a lavorare nelle forcazioni. 

Gli strumenti d’elezione manuali sono le curette: le principali sono  
la Gracey 13/14 per le zone distali delle radici di premolari e molari, 
la Gracey 11/12 per le zone mesiali delle radici di premolari e molari 
e la Gracey 7/8 per gli altri elementi. Inoltre ci sono strumenti 
indicati come le Five, Minifive e Afterfive per i siti meno accessibili. 
Oggi gli strumenti sonici con morfologie diverse si stanno sempre 
più affinando per poter eliminare il tartaro sottogengivale il più 
accuratamente possibile e rendere l’atto chirurgico impiegato solo 
quando necessario.
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FOTO 1: Preparazione iniziale

Terminata la terapia causale dopo circa 4-6 settimane, si compila 
nuovamente la cartella parodontale, si valutano i risultati ottenuti con 
la strumentazione non chirurgica e si valuta la necessità o meno della 
candidatura del paziente all’atto chirurgico nei siti appropriati.
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Le scelte cliniche chirurgiche utilizzabili dopo la terapia causale 
vengono suddivise in terapia resettiva, rigenerativa e mucogengivale.

L’indicazione alla terapia resettiva si presenta nel momento in cui 
alla rivalutazione post terapia causale si presentano nel sestante 
difetti multipli e poco profondi, con l’eliminazione delle tasche per 
sottrazione. Si deve ottenere al termine delle procedure chirurgiche 
un’architettura positiva, quindi convessa, con un rimodellamento dei 
margini ossei. Oggi con il miglioramento delle tecniche rigenerative,  
oltre che l’impiego degli impianti più diffuso, le indicazione alla 
chirurgia resettiva si stanno via via riducendo.

L’altra importante indicazione alla chirurgia resettiva è l’allungamento 
della corona clinica, nel caso in cui si debba intervenire 
preprotesicamente nella riabilitazione del paziente e nei casi di 
trattamenti di conservativa.

La chirurgia mucogengivale ha l’obiettivo primario di coprire le 
recessioni fino alla giunzione amelo cementizia, con indicazioni nel 
caso di abrasioni del colletto o ipersensibilità degli elementi dentali, 
nonché copertura a fini pre protesici. Non sempre è possibile ottenere 
una ricopertura radicolare, le recessioni sono state classificate da 
Miller in modo da rendere predicibile l’atto chirurgico.

I classe recessione non supera linea muco gengivale, 

preservazione di osso e papilla interentale

++ copertura totale

II classe recessione supera la linea muco gengivale, 

preservazione di osso e papille interdentali 

+ possibile copertura

III classe parziale perdita della papilla e dell’osso, 

papilla a livello giunzione amelo cementizia 

o apicale, coronale al margine gengivale 

vestibolare

— cop difficile

IV classe perdita di tessuto osseo orizzontale e 

verticale regione interdentale adiacente alle 

recessioni

— — cop. impossibile

TABELLA I: Classi di Miller

Le tecniche chirurgiche prevedono un lembo avanzato coronalmente 
con un innesto di connettivo in caso di mucosa cheratinizzata sottile 
oppure assente. (Coronally Advanced Flap and Connective Tissue 
Graft).
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In alternativa, con indicazioni appropriate, si possono eseguire anche 
dei lembi bipapillare e la tecnica a busta. Un innesto di connettivo da 
impiegarsi nella ricopertura deve essere trattato con cura e seguire 
delle indicazioni specifiche. Il sito di prelievo di elezione è il palato 
con un’estensione che si consiglia dalla letteratura distale al primo 
premolare fino a un’area di sicurezza mesiale al primo molare.

Le dimensioni dell’innesto devono sovraestendersi di 5 mm rispetto 
alla recessione, con uno spessore di 1-2 mm, una eliminazione di 
epitelio, dei tessuti adiposi e ghiandolari. L’innesto si dovrà fissare 
con sutura riassorbibile di almeno 6/0.

L’obiettivo della terapia rigenerativa è quello di ottenere la formazione 
di nuovo cemento, nuovo legamento parodontale e nuovo osso su di 
una superficie radicolare precedentemente esposta a contaminazione 
batterica. Si parla quindi di una vera e propria neoformazione del 
tessuto parodontale, completamente differente dall’attacco epiteliale 
lungo. L’indicazione è per difetti singoli e profondi > 6 mm, è 
importante conoscere l’angolo del difetto e il numero di pareti.

GTR: La Rigenerazione Tissutale Guidata (GTR) è una metodica 
introdotta nella terapia parodontale al fine di isolare l’epitelio gengivale 
e le cellule del tessuto connettivo gengivale dalla regione interessata 
dall’intervento tramite l’utilizzo di barriere fisiche (membrane), le quali 
permettano al contempo la ripopolazione della superficie radicolare 
da parte dei tessuti parodontali, ottenendo così la rigenerazione di 
cemento, legamento e osso (tessuto parodontale profondo). Queste 
membrane, attraverso le loro peculiari caratteristiche strutturali, 
sono capaci quindi di impedire meccanicamente la proliferazione del 
tessuto epiteliale all’interno del difetto creatosi, permettendo invece 
quella del legamento parodontale, che ha una replicazione molto più 
lenta.

Gli studi di numerosi autori hanno dimostrato che le cellule progenitrici 
necessarie alla formazione di un nuovo attacco di tessuto connettivo 
risiedono proprio nel legamento parodontale, mentre la guarigione 
tramite l’epitelio giunzionale lungo è dovuta a una maggiore velocità  
di proliferazione del tessuto epiteliale stesso. Ecco perchè si è pensato 
di isolare l’epitelio gengivale e le cellule del tessuto connettivo dall’area 
interessata dalla rigenerazione mediante l’uso delle membrane, che 
permettono alle cellule del legamento di ripopolare la superficie delle 
radici senza mutarne i tempi di proliferazione.

Nel caso in cui l’obiettivo terapeutico consista nella rigenerazione di 
tessuto osseo, si parla specificamente di “rigenerazione ossea guidata” 
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(Guided Bone Regeneration, GBR); tratta quindi esclusivamente la 
neoformazione dell’osso, senza interessare la formazione di parodonto. 
Anche questa metodica sfrutta le membrane, tendenzialmente 
rinforzate con griglie di titanio (per evitarne il collasso all’interno del 
difetto stesso) e fissate tramite viti al tessuto osseo circostante per 
evitare micromovimenti della struttura; la GBR è utilizzata soprattutto 
nel campo dell’implantologia per ottenere quantità adatte di osso ai 
fini chirurgici preposti.

La metodica della GTR può, in base alla scelta dell’operatore, essere 
associata ad innesti ossei, a seconda che il caso clinico lo richieda.

La metodica rigenerativa ha come base teorica l’utilizzo di fattori 
in grado di stimolare la neoformazione del tessuto parodontale: 
al legamento parodontale non viene semplicemente permesso di 
colonizzare lo spazio creatosi in tempi fisologicamente normali, 
bensì se ne stimola l’induzione alla differenziazione; ciò comporta 
la formazione di un parodonto con una struttura funzionale ad una 
rapidità superiore rispetto a quella proliferativa del tessuto epiteliale, 
che viene lasciato libero di crescere senza limitazioni fisiche, a 
differenza della GTR, che pone una semplice resistenza passiva 
all’invasione del tessuto epiteliale isolando la parete radicolare con 
l’ausilio delle membrane che possono essere riassorbibili e non 
riassorbibili.

Le membrane hanno la funzione di impedire alle cellule epiteliali e 
connettivali di invadere il coagulo sulla superficie radicolare, inoltre 
stabilizzano il coagulo stesso. Le membrane non riassorbibili (e PTFE) 
con o senza anima in titanio hanno una microstruttura periferica di 
pori delle dimensioni da 300 a 100 micron e al centro una struttura 
più densa con pori di 8 micron. Le membrane riassorbibili in collageni 
hanno un lato poroso orientato verso il difetto e un lato liscio orientato 
verso il lembo che ha la funzione di barriera.

FOTO 2: Membrane (Differenti membrane riassorbibili e non riassorbibili)

DIFFERENTI MEMBRANE RIASSORBIBILI E NON RIASSORBIBILI
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BIOMATERIALI: SCAFFOLD E FATTORI DI CRESCITA

 
I fattori in gioco nella rigenerazione sono l’apporto ematico, i mediatori 
molecolari, le cellule in gioco e gli scaffold.

Per scaffold si intendono strutture di supporto capaci di mantenere 
gli spazi durante la neoformazione ossea, siti di adesione durante 
la formazione dell’osso e piattaforme per il rilascio di molecole che 
inducono un segnale promotore nella formazione di tessuto osseo o 
nei processi di riparazione e guarigione dei tessuti come avviene con 
molecole come il PDGF e le BMPs. Per poter procedere con l’ingegneria 
tissutale e la morfogenesi, sono indispensabili tre elementi, un segnale 
appropriato per la morfogenesi, la risposta da parte delle cellule 
staminali e gli scaffold. L’uso delle BMPs attraverso la terapia genica 
con l’isolamento delle cellule totipotenti in scaffold biomimetici 
di matrice extracellulare può portare alla induzione di tessuti ossei 
funzionali.  L’induzione ossea è un sistema di una sequenza di passaggi 
fisiologici e di tre fattori fondamentali come la chemiotassi, la mitosi 
e la differenziazione. Gli scaffold possono essere di due differenti 
origini naturali e sintetici. Gli scaffold di origine naturale nel contesto 
dell’ingegneria tissutale ossea sono rappresentati dalla matrice 
extracellulare ossea, l’unico microambiente che può fare da nicchia 
per la morfogenesi ossea. Esistono inoltre dei materiali biomimetici 
nei tessuti muscolo scheletrici, inclusi collagene, proteoglicani e 
componenti glicosamminoglicani e ialuronici. Anche l’idrossiapatite 
nella fase di mineralizzazione dell’osso è un biomateriale biomimetico 
naturale. La conformazione geometrica dell’idrossiapatite è un punto 
cruciale per il rilascio delle BMPs nell’induzione ossea. Gli scaffold 
devono avere delle porosità per essere biocompatibili e poter 
rilasciare fattori di crescita con un range dei pori che varia da 200 a 
500μm. Gli scaffold di origine sintetica sono rappresentati da polimeri 
biodegradabili e sono progettati da una struttura tale da comportarsi 
come matrice artificiale e contemporaneamente riassumere le 
funzioni più importanti della matrice extracellulare ossea. Tra i polimeri 
sintetici studiati vi è il PLA (poly L lactic acid), PGA (poly glycolic 
acid), PLGA (poly D,L-lactic acid-co glycolic acid), il policaprolactone 
e il poli propilene fumerato. Le tecniche e i materiali di fabbricazione 
degli scaffold hanno due passaggi importanti, in primo luogo vi deve 
essere uno sviluppo del materiale in una massa determinata a seconda 
del sito ricevente e in un secondo luogo il materiale deve essere 
reso poroso, i pori rappresentano i canali di passaggio dei fattori di 
crescita che possono essere rilasciati selettivamente. Tali processi 
possono essere differenti a seconda della natura chimica del polimero 
costituente lo scaffold. Ad oggi in letteratura il materiale più utilizzato 
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come scaffold è l’osso bovino deproteinizzato, ma negli ultimi anni 
molti formati sintetici vengono impiegati come valida alternativa. 

PLLA acido polilattico

PGA acido poliglicolico

PLGA acido polilattico poliglicolico

PCL policaprone

PPF polipropilene fumarato

TABELLA II: Scaffold

Caratteristiche tecniche scaffold:
- biocompatibilita’
- degradazione (tempo)
- peso molecolare del polimero
- massa, volume e assorbimento in acqua
- porosita’ (scala da nano a micrometri)

FOTO 3: Biomateriali (destra: Crescita di osso in scaffold di PCL - policaprolattone; osso 

bianco, scaffold azzurro)

BIOMATERIALE CON FUNZIONE DI SCAFFOLD

BIOMATERIALE CON FUNZIONE DI SCAFFOLD

BIOMATERIALE CON FUNZIONE DI SCAFFOLD
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foto scaffold

FOTO 4: Scaffold

La rigenerativa parodontale stimola la neoformazione dei 
tessuti parodontali, operando direttamente sull’induzione alla 
differenziazione cellulare dei cementoblasti, che permette una 
proliferazione eccezionalmente rapida. Questi fattori inducenti sono  
l’EMD (Enamel Matrix Derivative), i fattori di crescita di derivazione 
piastrinica (PDGF), il fattore di crescita simile all’insulina (IGF), le 
proteine morfogenetiche dell’osso (BMP), il fattore di crescita dei 
fibroblasti (FGF) ed il fattore trasformante di crescita ß (TGFß).
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TECNICHE CHIRURGICHE 

Di fondamentale importanza risultano essere anche le tecniche 
chirurgiche applicate, che sono state perfezionate e modificate, 
tendendo ad un sempre maggiore rispetto del tessuto gengivale, 
permettendo una minore invasività e soprattutto una più rapida 
guarigione della ferita: è possibile infatti ottenere tramite queste 
tecniche una chiusura del sito con guarigione di prima intenzione, 
che dà una migliore stabilità dell’innesto, una recessione dei tessuti 
diminuita e una probabilità inferiore di incorrere in una infezione 
rispetto ad una guarigione di seconda intenzione.

Papilla Preservation Technique (PPT) TAKEI: questo tipo di lembo 
può essere utilizzato sia anteriormente che posteriormente e la 
guarigione della ferita risulta essere di prima intenzione se la tecnica 
è eseguita correttamente; oltretutto non esita, nelle zone interdentali, 
in crateri interpapillari che renderebbero l’area di difficile detersione.

La morfologia del difetto è descritta introperativamente in termini di 
distanza tra la giunzione smalto cemento CEJ e il fondo della tasca 
BD. Importante è la valutazione del numero di pareti del difetto da 
una a tre.

Simplified Papilla Preservation Technique (SPPT): questa 
tecnica permette di ottenere un accesso chirurgico in difetti ossei 
interprossimali, preservando i tessuti molli interessati, anche in spazi 
limitati e in elementi posteriori.

Modified Papilla Preservation Technique (MPPT): messa a punto da 
Cortellini e altri autori, permette di ottenere la guarigione tissutale 
evitando recessioni anche in papille assotigliate che lasciano poco 
spazio all’operatore, con un mantenimento della struttura gengivale  
e interdentale.

La combinazione delle due tecniche ha sviluppato un approccio 
chirurgico minimamente invasivo (MIST), in particolare, se la 
larghezza dello spazio interdentale della papilla  nella zona del difetto 
osseo è minore o uguale a 2 mm, si utilizza la tecnica SPPT, mentre 
se la larghezza è maggiore di 2 mm si utilizzerà la tecnica MPPT con 
incisione alla base della papilla corrispondente al difetto. Quando 
possibile, solo la papilla associata al difetto viene incisa evitando 
le incisioni di scarico, eventualmente eseguiti a mazza da hockey 
(hockey sticks).
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Dopo l’apertura del lembo viene eseguito il debritment delle 
superficie radicolare con ausilio di mini curette e dell’ablatore. Alla 
fine della strumentazione viene condizionata la superficie con EDTA 
per 2 minuti e vengono applicate le amelogenine in forma di gel 
in combinazione o meno con biomateriali che hanno funzione di 
impalcatura di sostegno o scaffold e nel caso delle membrane di 
barriera fisica per la differenziazione selettiva delle cellule.

I biomateriali devono avere determinate caratteristiche per poter 
essere impiegati, tra cui la biocompatibilità e la degradazione in un 
tempo appropriato all’interno del sito in cui verranno sostituiti dalla 
formazione di nuove cellule ossee. Molto importanti sono il peso 
molecolare del polimero di cui devono essere costituiti, il volume, 
l’assorbimento in acqua e la porosità del polimero stesso che varia in 
una scala da nano a micrometri. Clinicamente si consiglia di utilizzare 
un biomateriale insieme alle cellule ematiche del paziente stesso, per 
ottimizzare una guarigione ideale con un rapporto di 1:1.

Un altro lembo minimamente invasivo utilizzato è il Single Flap 
Approach, in cui viene interessato solo un versante del difetto, talvolta 
associato in combinazione con tecniche di chirurgia muco gengivale 
(Soft Tissue Wall Tecnique).

Tecniche di Sutura: viene utilizzata la cosidetta “sutura a materassaio 
modificata”, che permette un’adesione più stretta dei lembi senza 
interferire in maniera invasiva con il sito trattato. Permette di 
posizionare coronalmente la sutura sul lato buccale e di dare una 
guarigione di prima intenzione senza creare tensioni. Inoltre minimizza 
il collasso delle membrane eventualmente inserite per la terapia 
GTR sul difetto. Si consiglia l’utilizzo del materassaio orizzontale , 
materassaio verticale e doppio materassaio a seconda dello spazio 
interdentale disponibile, da utilizzare suture monofilamento dal 
5/0-6/0 sia per le dimensioni dello spazio di lavoro, sia per la poca 
ritenzione di placca. Queste tecniche chirurgiche devono essere 
eseguite con micro strumenti appropriati e l’ausilio di ingranditori.

Radiograficamente si può apprezzare una guarigione a circa 12 mesi 
dall’esecuzione della procedura chirurgica. In questo periodo non 
deve essere utilizzata la sonda parodontale per un controllo clinico, 
poichè tale procedura indurrebbe ad un insulto meccanico durante il 
periodo di guarigione.



14

FOTO 5: Guarigione con ausilio di amelogenine e biomateriali

 

FOTO 6: RX Caso clinico 2 (Rigenerativa parodontale con ausilio di biomateriale e 

amelogenine, guarigione e controlli a 16 mesi)

FOTO CASO CLINICO 2 .  RIGENERATIVA PARODONTALE CON AUSILIO DI BIOMATERIALE E AMELOGENINE, GUARIGIONE E CONTROLLI A 
16 MESI

GUARIGIONE A 14 MESI
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Le moderne tecniche, tuttavia, non consentono di rigenerare del tutto 
le strutture di supporto parodontale fortemente compromesse, ma 
forniscono comunque un valido aiuto nel contrastarne lo sviluppo. 
Le limitazioni alle attuali misure terapeutiche sono costituite dalla 
contaminazione delle ferite da parte dei biofilm di batteri anaerobi, 
dal contatto tra cavo orale e osso, che permette l’ingresso ai batteri 
patogeni, dagli effetti delle forze occlusali, dalle interferenze nella 
guarigione delle interfacce tissutali dei complessi giunzionali e delle 
interazioni stroma-cellula. Gli studi dello sviluppo e la progettazione 
degli scaffold in campo odontoiatrico possono contribuire a migliorare 
l’utilizzo dei fattori di crescita con un nuovo approccio da un punto 
di vista clinico.

TERAPIA DI MANTENIMENTO 

Con l’obiettivo di preservare e mantenere i risultati sia della terapia 
causale che delle terapie chirurgiche, è necessario che il paziente 
sia seguito nel tempo con dei follow up personalizzati e procedure 
riconducibili a delle terapie causali di mantenimento.

Inoltre il paziente dovrà essere istruito adeguatamente con le manovre 
di igiene orale domiciliare che dovrà eseguire a casa. Si consiglia un 
monitoraggio con nuova cartella parodontale e serie di indorali ogni 
24/36 mesi.
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