Dr. Antonio Rupe
Benevento
Esame parodontale iniziale (Fig. 1-3)
Presentazione generale del caso.
La paziente è una donna di 43 anni, insegnante.
Anamnesi generale
La paziente non riferisce nessuna patologia pregressa o
in atto. Non è fumatrice.
Anamnesi stomatologica
La paziente riferisce, quale principale motivo della
visita, la lieve mobilità di un elemento dentale, l’1.1.
Riferisce inoltre sanguinamento dei tessuti gengivali,
soprattutto durante le manovre di igiene orale. Precisa
altresì di avere importanti esigenze estetiche. E’
presente un diastema al livello degli incisivi centrali
superiori. Riferisce di aver effettuato, in passato,
terapie odontoiatriche, esclusivamente per il
trattamento di carie, e di effettuare l’igiene orale
professionale con la frequenza di una volta ogni 12
mesi. Inoltre, sempre dall’anamnesi della paziente, si
evince, per quanto concerne la familiarità, che la
madre ha perso precocemente i denti proprio per
parodontite.
Esame obiettivo extraorale
Non vi sono alterazioni funzionali apprezzabili a
carico dell’ATM; non si apprezzano linfonodi
palpabili.
Esame obiettivo intraorale
Nulla da segnalare.

Fig. 1-3 Situazione clinica iniziale
FMPS e FMBS > 25 % (FMPS = 67% , FMBS = 64%)
Lo stato parodontale evidenziato con il sondaggio
mostra la presenza di tasche profonde in pochissimi
siti. In particolare, per quanto riguarda l’arcata
superiore, si rilevano valori di sondaggio discreti a
carico di 1.7, 1.6, 1.5, con presenza di placca, tartaro e
sanguinamento al sondaggio. Anche al livelli del
sestante superiore sinistro si riscontrano sondaggi
importanti a carico del 2.6, 2.7 con presenza di placca
e sanguinamento. Sicuramente il sondaggio più
importante si rileva a carico dell’1.1, con valori di 8
mm sull’aspetto buccale e di 7 mm sul versante
palatale. Al livello dell’arcata inferiore si rileva,
diffusamente, presenza di placca e sanguinamento al
sondaggio; si riscontra un sondaggio di 5 mm solo a
livello del 3.7.
Il sondaggio non evidenzia alcun coinvolgimento delle
forcazioni né mobilità degli elementi dentari.
Analisi radiografica (Fig. 4)

Esame stomatologico
Formula dentaria: si osserva l’assenza in arcata di 1.8 e
2.8.
Cure odontoiatriche precedenti: si riscontra la presenza
di un’otturazione in amalgama a carico del 2.5.
Analisi funzionale: non si riscontrano interferenze in
centrica, né in lateralità, né in protrusione, così come
non si riscontra la presenza di faccette di usura.
PSR: si riscontra il valore 4 nel sestante frontale
superiore e nel sestante superiore sinistro. Negli altri
sestanti il valore del PSR è 3.
Fig. 4 Situazione radiografica iniziale
Per quanto concerne la morfologia del tessuto osseo in
alcune zone si può osservare la mancanza della
corticale. Si rileva la presenza dell’1.8 incluso. Si
osserva un riassorbimento dell’osso alveolare a livello
della superficie mesiale di1.1. Negli altri siti non si
riscontra alcuna alterazione di rilievo della morfologia
del tessuto osseo di sostegno.
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Diagnosi
Parodontite cronica localizzata
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Piano di trattamento preliminare

•

-

•

•
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Terapia Parodontale Causale: Scaling e levigatura
radicolare, insegnamento, motivazione e controllo
dell’ igiene orale.
Rivalutazione e piano di trattamento finale.
E’ stata effettuata la rimozione della placca
batterica e del tartaro sopragengivale e
sottogengivale con l’utilizzo di strumenti
sonici,ultrasonici e manuali.
Lucidatura e rifinitura delle superfici dentali
La levigatura radicolare è stata effettuata con
l’utilizzo di strumenti manuali alternati a
strumenti sonici ed ultrasonici.
E’ stata effettuata l’informazione,istruzione e
motivazione del paziente ad una corretta igiene
orale quotidiana domiciliare.

In particolare la paziente utilizzava la tecnica di Bass
di spazzolamento dei denti.
Sulla scorta della recente letteratura abbiamo ritenuto
opportuno suggerire alla paziente l’uso di uno
spazzolino elettrico.
•

•

I presidi per l’igiene orale domiciliare sono stati
completati dall’ indicazione all’utilizzo del filo
interdentale e dello scovolino, il cui diametro è
stato selezionato sulla base della morfologia degli
spazi interdentali della paziente.
Durante la fase causale è stato suggerito l’utilizzo
di un collutorio a base di clorexidina.

Rivalutazione e considerazioni sui risultati ottenuti
(Fig. 5-7)

L’effetto della terapia si è tradotto in una
riduzione dei segni clinici dell’infiammazione,
con un netto miglioramento del tono tissutale.
Si ottiene una riduzione della profondità di
sondaggio di diversi siti.
Si osserva una tendenza alla recessione del tessuto
marginale con un lieve aumento della sensibilità.

Piano di trattamento finale
•
•
•
•
•

Chirurgia rigenerativa a carico di 1.1
Attesa sotto attento controllo del mantenimento
igienico della guarigione dei tessuti postchirurgica
Rivalutazione clinico- radiografica dei risultati
ottenuti
Controlli clinici e radiografici finali
Inserimento del paziente nel programma di
richiamo periodico per il mantenimento igienico e
controllo.

Indicazioni al trattamento chirurgico parodontale
Al sondaggio in fase di rivalutazione riscontriamo la
riduzione dell’accumulo di placca sulle superfici
dentali (FMPS= 6 %), scomparsa del sanguinamento
(FMBS= 14% ), riduzione dei valori di sondaggio
entro i 3 mm per tutti gli elementi dentari, ad
eccezione dell’1.1.
Infatti a carico dell’1.1 permane un elevato valore di
sondaggio, di circa 8 mm sull’aspetto vestibolare in
zona mesiale e di 7 mm palatale.
Da qui nasce l’esigenza di ricorrere ad una fase
correttiva al fine di ottenere un’ulteriore riduzione
della profondità di sondaggio in questo sito.
Obiettivi del trattamento chirurgico parodontale
• Riduzione della profondità di sondaggio
• Guadagno del livello clinico di attacco
• Minimizzare la recessione del tessuto marginale
Descrizione dell’intervento (Fig.8-9-10-11)

Fig. 5-7 Situazione clinica alla rivalutazione
•

All’atto della rivalutazione clinicamente
riscontriamo un netto miglioramento del controllo
della placca batterica da parte della paziente.

Fig. 8-9 Misurazione del difetto sull’aspetto
buccale e palatale
E’ stata effettuata terapia rigenerativa con
amelogenine, utilizzando la MPPT.
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Tale tecnica di preservazione della papilla ci
garantisce una migliore protezione del coagulo nel
difetto infraosseo che dobbiamo trattare ed una minore
perdita del cuneo della papilla interdentale in una zona
esteticamente rilevante. Dopo l’incisione sono stati
sollevati due lembi a spessore totale. Dopo aver
eliminato dal difetto il tessuto di granulazione ed aver
eseguito un’accurata detartrasi e levigatura delle
radici,si è utilizzato un gel di EDTA per 2 minuti.
Successivamente si è proceduto all’applicazione
dell’Emdogain.

compliance della paziente nell’effettuare un sufficiente
controllo della placca batterica.

Fig. 15 Situazione clinica a 12 mesi dalla
fine della terapia
Fig. 10-11 Suture
Infine i tessuti sono stati suturati con una sutura a
materassaio interna modificata da Laurell associata a
punti staccati.
Considerazione sui risultati ottenuti
Al termine della fase chirurgica è possibile osservare
la buona qualità ed il buon tono del tessuto gengivale
nella zona dell’intervento, con assenza dei segni clinici
di infiammazione
E’ possibile osservare la presenza di 4 mm di
recessione del tessuto gengivale marginale in
corrispondenza del difetto trattato.

Nessun sito presenta sondaggi superiori ai 3 mm,
FMPS e FMBS = 6% .
La paziente non riferisce alcun disagio .
Attualmente sta valutando la possibilità di sottoporsi
ad un trattamento ortodontico al fine di migliorare
ulteriormente l’estetica risolvendo la recessione
gengivale a livello di 1.1.

Considerazioni sui risultati finali ottenuti (Fig.1213-14-15-16)
Fig. 16 Status radiografico finale

Fig. 12-14 Situazione clinica alla fine del
trattamento
Al termine della nostra terapia non sono più presenti i
segni di infiammazione tissutale. Si evidenzia la buona

Inserimento del paziente nel programma di
richiamo periodico per il mantenimento igienico e
controllo.
Una volta terminata la fase correttiva , è fondamentale
consolidare nel tempo gli obiettivi raggiunti con la
terapia parodontale attiva a livello paziente ed a livello
sito.
La paziente è stata inserita in un programma di
richiami che tiene conto del livello di rischio di
progressione della malattia valutandone la
suscettibilità individuale in maniera tale da stabilire la
frequenza e l’entità della terapia parodontale di
sostegno.

