
                                       
 
 
 
 
 

GTR nelle forcazioni molari mandibolari: case report 
 
La Guided Tissue Regeneration (GTR), termine introdotto da Gottlow nel 1986, 
fonda il proprio principio biologico sul concetto di rigenerazione tissutale, che già 
alla fine degli anni Sessanta Melcher distinse dal concetto di riparazione.  
 
Alla base delle rigenerazione tissutale vi è la colonizzazione selettiva del coagulo, 
giacché la tipologia d’attacco che si verrà a formare dipenderà da quale stipite 
cellulare prolifererà maggiormente all’interno del coagulo stesso.  
L’ideale restitutio ad integrum dell’apparato d’attacco parodontale prevede la 
genesi ex novo di osso alveolare, legamento parodontale e cemento radicolare 
funzionalmente interconnessi  a partire da precursori cellulari presenti nel 
legamento parodontale. 
 
L’evoluzione delle tecniche chirurgiche ha portato negli anni a sviluppare approcci sempre meno 
invasivi, che hanno portato alla Minimally Invasive Surgical Technique (MIST) (Cortellini e Tonetti-
2007) e al Single Flap Approach (Trombelli - 2009). 
 
La metodica di GTR è largamente documentata anche per quanto riguarda le lesioni alle forcazioni 
radicolari, pur tuttavia avendo elevata predicibilità solo per le lesioni nei molari mandibolari di 
classe II secondo Hamp e Nyman (1975).  
 
 
 
 
Nel nostro caso osserviamo tramite CBCT lesioni interradicolari a carico degli elementi 3.6 e 3.7 
del nostro paziente. Il sondaggio tramite sonda curva di Nabers classifica come I grado  la lesione 
interradicolare a carico di 3.6 e come II grado la lesione interradicolare a carico di 3.7. (Hamp e 
Nyman, 1975) 
 
L’utilizzo della CBCT ci permette di visualizzare e quantificare con grande precisione anche difetti 
morfologici complessi, non altresì facilmente indagabili con metodiche bidimensionali.  
 
L’esecuzione di CBCT in questo caso ci permette di quantificare il riassorbimento orizzontale  delle 
lesioni interradicolari, come si osserva nelle figure 1 e 2. Il rendering tridimensionale ci consente di 
ispezionare ulteriormente l’entità del difetto (figura 3). 
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La fase intraoperatoria ha previsto l’esecuzione di un approccio Simplified Papilla Preservation 
Flap e scollamento della sola componente vestibolare (Single Flap Approach), non essendo 
presente alcun difetto lingualmente agli elementi.  

 
Con l’ausilio indispensabile di sistemi 
ingrandenti e telecamere intraorali, è possibile 
apprezzare l’abbondante tessuto di 
granulazione presente all’interno della 
forcazione degli elementi interessati. (Figura 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tramite l’utilizzo di strumenti manuali ed ultrasonici 
ultrasottili appositamente ideati, viene quindi eseguito 
un accurato debridment del difetto, che porta alla 
rimozione del tessuto reattivo infiammatorio. La 
superfici radicolari degli elementi vengono 
accuratamente levigate tramite curette di Gracey e 
mini-curette. (Figura 5) 

Figura 1: La componente di massimo 
difetto orizzontale a livello della forcazione 
di 1.7 risulta 5.12 mm 

Figura 2: La componente di massimo 
difetto orizzontale a livello della forcazione 
di 1.6 risulta 2.79 mm 

Figura 3 

Figura 4. Immagine ad alto ingrandimento della forcazione, in cui 
si osserva l'abbondante tessuto reattivo infiammatorio 

Figura 5 



 
Si procede quindi con l’applicazione di EDTA Straumann® PrefGel® per un tempo di 120 secondi, 
per un’ottimale preparazione della superficie dentinale. 
 
Viene successivamente eseguito un modesto rilasciamento periostale del lembo per via smussa, 
allo scopo di creare un leggero aumento volumetrico atto ad accogliere il biomateriale e a 
garantire una sutura tension-free. 

 
Al termine del trattamento 
con EDTA gel, dopo 
accurato lavaggio, si 
posiziona sia all’interno del 
difetto delle forcazioni che 
sulla componente 
vestibolare del difetto 
stesso biomateriale 
Equimatrix™, sostituto 
osseo naturale derivato 
dall’osso equino, che 
servirà da scaffold per la 
rigenerazione parodontale. 
(figura 6). 
 
 

 

Figura 6 

 
Per stabilizzare il biomateriale ed il coagulo vien posizionata una membrana in collagene al di 
sopra del particolato eterologo. La membrana consente altresì l’instaurarsi di un effetto barriera 
nei confronti dei tessuti molli soprastanti. 
 

 
La sutura viene eseguita con 
P.G.A. 5/0 tramite due suture 
sospese e un punto singolo 
staccato nella porzione più 
distale del lembo. (Figura 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 


