
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  

Fig. 1 –19/09/2016 grave recessione 
dell’elemento 1.3 in soggetto maschio aa.37. Si 
evidenzia la Cej. Papille ben rappresentate. 

Fig. 2 –  Sollevamento del lembo a tutto spessore, 
root planning e disepitelizzazione delle papille 
prossimali. 

Fig. 3 – Applicazione di matrice GUIDOR® PPS-R 
2mm al di sopra della Cej 

 
 

 
 

 

Fig. 4 – Sutura a punti staccati. Si prescrive Gel 
Clorexidina 1% x 2 die 

Fig. 5 - Controllo 15gg al momento della rimozione 
suture. Aspetto ipertrofico-iperplastico 
della mucosa propria con piccola esposizione della 
matrice al centro. Continua Gel, no spazzolamento. 

Fig. 6 - Controllo a 6 settimane dall’intervento. Si 
nota ulteriore esposizione della matrice c.a 1mm. 
Continua Gel, no spazzolamento. 

   
Fig. 7 –controllo a 12 settimane dall’intervento. 
Dissoluzione della porzione esposta della matrice 
GUIDOR®. Continua Gel e spazzolamento delicato 
 
 

Fig. 8 - controllo a 6 mesi. Si nota progressivo 
guadagno coronale del tessuto e pigmentazione 
residuale all’applicazione del Gel di Clorexidina 1% 

Fig. 9 - 13/10/2017 controllo a 1 anno 
dall’intervento. Si nota completa copertura della 
radice esposta con livellamento alla Cej della 
mucosa marginale al confronto con foto 1. 

GTR PERIOPLASTICA 
Il trattamento della recessione dei tessuti molli può essere indicato per fini di 
plastica estetica come pure per recuperare livelli di attacco persi per cause diverse. 
In questi casi l’obiettivo della copertura radicolare dovuto ad una recessione 
gengivale localizzata deve essere associato ad una terapia che permetta 
possibilmente di ottenere nuovo legamento e nuovo osso. La membrana GUIDOR® 
Matrix Barrier vanta caratteristiche uniche tra cui la presenza di spaziatori che la 
distanziano dalla superficie radicolare e permettono la rigenerazione del 
legamento parodontale secondo i principi della GTR. L’impiego di device specifici, 
quali la membrana GUIDOR® Matrix Barrier, consente, come nel caso illustrato, di 
coniugare una chirurgia plastica parodontale con la restitutio ad integrum dei 
tessuti superficiali e profondi. 
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