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Scopo del lavoro
Valutazione dell’applicabilità, dei benefici clini-
ci e della tollerabilità di un biomateriale quale 
scaffold organico a base di acido ialuronico e 
piperacillina + tazobactam utilizzato da solo o in 
associazione ad osso eterologo e membrana di 
collagene riassorbibile nella riparazione dei difet-
ti ossei e nella prevenzione e trattamento delle 
infezioni perimplantari.

Materiali e Metodi
Sono stati trattati complessivamente 43 pazienti 
con perimplantite, difetti ossei perimplantari, in 
chirurgia estrattiva, nel grande rialzo del seno 
mascellare. Il prodotto è stato anche utilizzato 
per la prevenzione delle infezioni precoci attra-
verso il lavaggio del sito ed applicazione del gel 
fluido sull’impianto prima dell’inserimento.

riSultati e concluSioni
I risultati preliminari di questo studio, in questi 

pazienti selezionati, hanno evidenziato una buo-
na applicabilità del prodotto ai casi chirurgici, 
elevati benefici clinici ed un ottima tollerabilità. 
Il suddetto biomateriale ha contribuito al miglio-
ramento dei processi di riparazione dei tessuti 
ricreando un ambiente favorevole alla guarigione 
grazie alla prevenzione di sovrammissioni batte-
riche per la presenza di piperacillina e tazobac-
tam, antibiotici con ampio spettro di azione sia 
su batteri Gram + che sui Gram -. L’attività anti-
microbica della piperacillina è incrementata dalla 
associazione con il tazobactam e risulta così at-
tiva anche su batteri che producono β-lattamasi.

aim of the work
evaluation of applicability, clinical benefits and tolera-
bility of a biomaterial as an organic scaffold with hya-
luronic acid and piperacillin + tazobactam used alone 
or in combination with bone allograft and resorbable 
collagen membrane in the restoration of bone defects 

as well as in prevention and treatment of peri-implant 
infections.

materials and methods
a group of 43 patients with periimplantitis and peri-
implant bone defects or requiring sinus lift and extrac-
tive surgery were treated using the product in addition 
to standard procedures. the product was also used to 
wash sockets and applied on the implant before its 
placement in order to prevent early infections.

results and conclusions
the results of this preliminary study on selected pa-
tients, showed a good applicability of the product in 
surgical cases, with higher benefits and an excellent 
clinical tolerability. the biomaterial helped the proces-
ses of tissue repair creating a favourable environment 
for healing through the prevention of bacterial infec-
tions, owing to the presence of piperacillin and tazobac-
tam, an antibiotic with broad spectrum activity against 
Gram + and Gram -.

Chirurgia implantare: 
trattamento con un gel fluido 

a base di acido ialuronico 
e piperacillina più tazobactam

Implant surgery: treatment with a fluid gel compound 
with hyaluronic acid and piperacillin plus tazobactam

foto d’apertura
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INTRODUZIONE

Scopo dello studio è di verificare se l’as-
sociazione acido ialuronico ad alto 
peso molecolare e piperacillina + tazo-

bactam può trovare utile applicazione nella 
terapia rigenerativa ossea, grazie alle azioni 
protettive dell’acido ialuronico nonché alla 
sua efficacia nel promuovere la riparazione 
tessutale e alla sua attività antinfiammatoria 
in senso lato (potere antiossidante, riduzio-
ne produzione eicosanoidi eccetera) insie-
me alle sue capacità di inibire l’adesione e 
la crescita batterica associata quest’ultima 
all’azione antibatterica della piperacillina 
e tazobactam. L’azione antibatterica della 
piperacillina + tazobactam insieme alle pro-
prietà antiadesive, rispetto ai batteri dell’a-
cido ialuronico, possono ridurre la forma-
zione del biofilm batterico che riveste così 
grande importanza a livello degli impianti. 
Pertanto, il prodotto potrebbe trovare un 
favorevole utilizzo quando miscelato all’os-
so sintetico / eterologo / di banca per inter-
venti di chirurgia orale.
Recentemente numerose pubblicazioni han-
no evidenziato che un rivestimento di acido 
ialuronico di differenti medical devices ha 
capacità antiadesive nei confronti di cellule 
e batteri (1-3, 4-7).
Gli studi precedenti suggeriscono che l’aci-
do ialuronico sia in grado di prevenire l’a-
desione batterica agli impianti esercitando, 
di conseguenza, un effetto batteriostatico.
Molti dei processi biologici mediati dall’a-
cido ialuronico sono fondamentali nella ri-
parazione tessutale e nella guarigione delle 
ferite e proprio i tessuti in rigenerazione 
sono particolarmente ricchi di questo acido 
(8). L’acido ialuronico contribuisce ad una 
grande varietà di funzioni cellulari essen-
ziali per la riparazione dei tessuti: la rispo-
sta all’infiammazione (9-11), la migrazione 
cellulare (12-15), la proliferazione cellulare 
(16) e l’organizzazione della matrice extra-
cellulare (17-21). Inoltre, l’acido ialuronico 
gioca un ruolo importante nei processi an-
giogenetici.
Più recentemente si è cominciato a studiare 
gli effetti dell’acido ialuronico sui processi 

riparativi delle ferite post-estrattive (22) e 
delle ferite prodotte dall’applicazione di im-
pianti (23). A questo riguardo è stato osser-
vato che l’esposizione all’acido ialuronico di 
peso molecolare elevato (900-2300 kDa), in 
appropriati dosaggi (0,5 1,0 e 2,0 mg/ml), 
su colture di osteoblasti (24) aumenta, in 
maniera statisticamente significativa, la pro-
liferazione cellulare. Lo studio in questione 
ha anche valutato l’effetto dell’aggiunta di 
acido ialuronico sulla differenziazione oste-
oblastica, e quindi sulla formazione ossea, 
con risultati positivi. I risultati ottenuti han-
no portato gli autori a concludere che l’aci-
do ialuronico, ad alto peso molecolare, può 
aumentare le proprietà osteogeniche e oste-
oconduttive degli innesti e sostituti ossei per 
i suoi effetti stimolatori sugli osteoblasti.
Altre conferme, sulle possibilità dell’effica-
cia dell’acido ialuronico ad alto peso mo-
lecolare nelle patologie orali emergono da 
uno studio di tipo split-mouth, condotto 
sui conigli dopo estrazione dei primi molari 
superiori ed inferiori, dove si evidenzia che 
l’esposizione a un gel di acido ialuronico ad 
alto peso molecolare favorisce la guarigione 
dell’alveolo post estrattivo in confronto alla 
semplice sutura nei siti di controllo (25). Lo 
studio condotto nel tempo, esattamente a 
3, 7, 13, 20 e 30 giorni dall’estrazione, evi-
denzia che l’acido ialuronico migliora tutti i 
parametri considerati ed esattamente l’area 
alveolare totale, l’area di neoformazione os-
sea all’interno degli alveoli e la percentuale 
di alveolo ricolonizzata dal tessuto osseo e 
ciò sembra dipendere dalla capacità di pro-
muovere e accelerare la sostituzione del co-
agulo con tessuto di granulazione dell’acido 
ialuronico. Infatti l’idrofilia dell’acido ialu-
ronico rende il coagulo di fibrina molto più 
soffice e più facilmente colonizzabile dalle 
cellule che devono costruire il tessuto in via 
di formazione (13, 26). Una ulteriore con-
ferma viene fornita da uno studio sul ratto 
volto ad indagare la possibilità che l’acido 
ialuronico potenzi la differenziazione pre-
coce del tessuto di granulazione in tessuto 
mesenchimale osteogenico. Gli autori han-
no studiato, con tecniche istologiche, gli 
effetti di un gel a base di acido ialuronico 
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rispetto alla neoformazione ossea 
senza impianto in ferite chirurgiche 
indotte a livello della cavità senona-
sali e della calvaria del ratto (27). I 
risultati hanno confermato il poten-
ziamento dell’attività osteogenetica 
nelle ferite trattate con acido ialuro-
nico. Tale dato conferma ed esten-
de i dati ottenuti in altre sedi come 
il femore e la tibia. In particolare, 
l’introduzione dell’acido ialuronico 
nelle cavità sperimentalmente in-
dotte nel femore di ratto produce, 
già dopo quattro giorni dall’appli-
cazione, evidenti segni di una vivace 
attività osteoinduttiva contraria-
mente a quanto avviene nei siti con-
trollo privi di acido ialuronico (28). 
Risultati analoghi si ottengono nel-
la tibia di conigli dove nelle cavità 
esposte all’acido ialuronico si osser-
va una migliore guarigione a tutti i 
tempi studiati (20, 30 e 40 giorni) in 
confronto ai controlli (cavità riem-
pite con i soli innesti di spongiosa 
ossea) (29).
I dati precedenti evidenziano che 
l’esposizione all’acido ialuronico 
ad alto peso molecolare migliora i 
processi di riparazione delle ferite 
indipendentemente della sede di ap-
plicazione.
Evidenze cliniche hanno dimostra-
to una accelerazione di deposizione 
ossea e del suo rimodellamento in 
siti post estrattivi trattati con acido 
ialuronico ad alto peso molecolare 
associato ad osso autologo rispetto 
ai controlli trattati con solo osso 
autologo, consentendo così di rag-
giungere una rigenerazione ossea in 
tempi più ridotti (30). In un altro 
studio sull’uomo l’acido ialuroni-
co ad alto peso molecolare è stato 
utilizzato insieme ad osso autologo 
+ eterologo e membrana riassorbi-
bile per ottenere una rigenerazio-
ne verticale della cresta alveolare, 
consentendo quindi l’inserimento 
implantare. I risultati dello studio 

hanno consentito di valutare trami-
te biopsia un incremento verticale di 
4 mm di tessuto osseo dopo 12 mesi 
(31). Una ulteriore evidenza clinica 
sull’utilizzo di un prodotto a base di 
acido ialuronico ad alto peso mole-
colare ed una veloce riossificazione 
di siti post estrattivi, cavità secon-
darie ad estrazioni complesse di 
denti inclusi, cavità cistiche, inser-
zione di impianti eccetera (valutato 
tramite evidenze radiologiche dopo 
2 mesi) è stata dimostrata ed è vero-
similmente secondaria ad una rapi-
da neocollagenogenesi (32).
Infine un recente lavoro, che ha va-
lutato la correzione di difetti intra-
ossei con acido ialuronico insieme a 
osso autologo in 9 pazienti, ha evi-
denziato, in difetti con profondità 
media di 8,3 mm, un guadagno di 
attacco clinico di 2,6 mm con sta-
bilità degli elementi dentali anche 
dopo 9 mesi dal trattamento (33).
La piperacillina, come sopra ricor-
dato, ha un ampio spettro di atti-
vità in vitro ma ha dimostrato un 
più ampio spettro di attività, ed in 
alcuni casi una maggiore potenza, 
contro gli organismi Gram- rispet-
to agli altri antibiotici appartenen-
ti al gruppo delle penicilline (34). 
La piperacillina inibisce il 90% dei 
batteri anaerobi ad una concentra-
zione di 8 mg/L (34). Alcuni studi 
hanno valutato l’attività della pipe-
racillina nelle infezioni della bocca 
in particolare in quelle associate a 
terapia chirurgica del cavo orale. Le 
infezioni post chirurgiche del cavo 
orale hanno risposto alla terapia 
con piperacillina per via sistemica 
(1-4 g/die per un periodo di 12 gior-
ni) con risultati eccellenti o buoni in 
una media del 74% dei casi (34-38). 
L’attività battericida della pipera-
cillina contro i ceppi caratteristici 
di suddette infezioni è risultato ec-
cellente o buono nella quasi totalità 
dei casi (34). La terapia profilattica 

post operatoria con piperacillina 
per la prevenzione delle infezioni 
chirurgiche del cavo orale è risulta-
ta efficace in tutti i pazienti studiati 
(36, 38).
L’attività antimicrobica della pipe-
racillina è incrementata dall’asso-
ciazione con il tazobactam (39) con-
tro i batteri sia Gram- che Gram+ e 
batteri anaerobi. In particolare l’as-
sociazione tazobactam + piperacil-
lina dà luogo ad un agente antimi-
crobico che risulta attivo anche su 
batteri che producono β-lattamasi. 
Infatti tazobactam è un inibitore 
delle β-lattamasi batteriche, quindi 
consente di estendere l’attività anti-
batterica della piperacillina anche a 
quei batteri resistenti alle penicilline 
e alle cefalosporine perché produ-
centi β-lattamasi (penicellinasi o ce-
falosporinasi).

MATERIALI E METODI

Il prodotto è costituito da un gel flu-
ido i cui componenti sono il sodio 
ialuronato allo 0,5% ad alto peso 
molecolare (1,5-x106 Da) e pipera-
cillina sodica + tazobactam sodico. 
Il prodotto è sterile ed è confezio-
nato in flaconi di vetro. Sono state 
utilizzate inoltre siringhe sterili mo-
nouso con ago perforatore per la 
preparazione del gel ed aghi a punta 
smussa (da sostituire a quello per-
foratore) per l’applicazione diret-
tamente sul sito chirurgico o prima 
sull’osso eterologo e sulla membra-
na prima del posizionamento nel 
sito stesso.
Lo studio ha consentito di valutare 
le caratteristiche di applicazione del 
prodotto nelle situazioni chirurgi-
che selezionate, i benefici clinici e gli 
eventuali effetti collaterali.
Sono stati trattati complessiva-
mente 43 pazienti in età compresa 
tra 35 e 78 anni di cui 19 uomini 
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e 24 donne. In particolare, 6 per il 
trattamento chirurgico della perim-
plantite, 6 per il trattamento dei di-
fetti ossei perimplantari (durante la 
fase di posizionamento di impianto 
immediato), 14 in chirurgia estratti-
va per posizionamento di impianto 
ritardato con innesto osseo nell’al-
veolo, 3 nel grande rialzo del seno 
mascellare, 1 nei difetti ossei da 
enucleazione di cisti mandibolare, 
13 durante intervento implantare 
con lavaggio del sito e soluzione 
applicata su impianto prima dell’in-
serimento (per profilassi infezioni 
precoci). Almeno un mese prima 
dell’intervento i pazienti sono sta-
ti sottoposti a un trattamento di 
igiene orale professionale ed hanno 
dimostrato un adeguato controllo 
della placca.
Tutti i pazienti hanno assunto anti-
biotici sistemici per il controllo delle 
infezioni post chirugiche.
L’assunzione dell’antibiotico è ini-
ziata la sera prima dell’intervento e 
si è protratta per i 6 giorni successi-
vi. È stata somministrata amoxicil-
lina + acido clavulanico (825 mg + 
175 mg) ogni 12 ore o, se allergici 
alle penicilline, clindamicina (600 
mg). I pazienti inoltre hanno utiliz-
zato un collutorio a base di clore-
xidina 0,2% 2 volte al giorno con 
inizio 2 giorni prima dell’intervento 
e per i successivi 8 giorni.
Sono stati inclusi nello studio per il 
trattamento delle perimplantiti pa-
zienti con tasche > 6 mm con perdita 
di tessuto osseo > 4 mm. Sono stati 
esclusi impianti con > 80% perdita 
di tessuto osseo, dolore o mobilità.
Il prodotto in studio è stato utiliz-
zato da solo o in associazione ad 
osso autologo ed eterologo (Bioss, 
Geistlich) e membrana riassorbibi-
le di collagene (BioGide, Geistlich) 
per il trattamento chirurgico della 
perimplantite. In particolare, dopo 
l’anestesia locale, smontaggio pro-

tesi, incisione e scollamento del lem-
bo a spessore totale con estensione 
oltre l’area infettata verso i tessuti 
sani, dopo curettage osseo accurato 
e rimozione del tessuto infiammato-
rio si è applicato un protocollo di 
decontaminazione dell’impianto in 
6 fasi:
•	 fresaggio con fresa sterile della 

superficie dell’impianto;
•	 apposizione di gel a base di aci-

do ortofosforico al 37% attorno 
all’impianto lasciato in situ per 
circa 2 minuti, successiva aspira-
zione con cannula sterile del gel e 
lavaggio con soluzione fisiologica 
sterile;

•	 impacco con strisce di garza steri-
li imbevute con il gel fluido a base 
di piperacillina + tazobactam at-
torno all’impianto, nel difetto e 
sotto il lembo mucoperiostale, 
lasciate in situ per 5 minuti;

•	 innesto di osso eterologo reidra-
tato con la soluzione a base di pi-
peracillina + tazobactam;

•	 rivestimento dell’innesto osseo 
con membrana riassorbibile di 
collagene reidratata con soluzio-
ne a base di piperacillina + tazo-
bactam;

•	 sutura del lembo dopo aver inse-
rito vite tappo.

Il gel fluido a base di acido ialuro-
nico e piperacillina + tazobactam è 
stato utilizzato per il trattamento 
rigenerativo dei difetti ossei perim-
plantari della cresta alveolare ed in 
chirurgia estrattiva (in particolare 
per posizionamento impianto ritar-
dato), nel rialzo del pavimento del 
seno (tecnica della finestra laterale 
o con accesso crestale), nei difetti 
ossei derivanti da enucleazione di 
cisti della mandibola. In particola-
re, il protocollo terapeutico è stato 
realizzato in 3 fasi:
•	 miscelazione del gel fluido a base 

di piperacillina + tazobactam con 
il particolato osseo fino ad otte-

nere un impasto omogeneo, eli-
minando l’eccesso di soluzione 
con garza sterile;

•	 applicazione del prodotto nel di-
fetto osseo modellato con apposi-
to strumento;

•	 rivestimento dell’innesto osseo 
con membrana riassorbibile di 
collagene reidratata con gel a base 
di piperacillina + tazobactam.

Infine, il prodotto in studio è stato 
utilizzato durante intervento di in-
serimento implantare con lavaggio 
del sito ed applicato su impianto 
prima dell’inserimento (quale profi-
lassi delle infezioni precoci); in par-
ticolare è stato effettuato il lavaggio 
del sito implantare posizionando la 
punta dell’ago smusso vicino alla 
base del sito ed è stato iniettato il 
prodotto finché la soluzione è fuo-
riuscita dal margine superiore. 
Quindi si sono lasciate cadere alcu-
ne gocce del prodotto sull’impianto 
subito prima dell’inserimento nel 
sito in modo che tutta la superficie 
fosse bagnata.
I criteri di valutazione si sono basati 
sulla registrazione dei segni e sinto-
mi, e valutazioni radiografiche.
Le valutazioni all’esame obiettivo 
del sito chirurgico (dopo 8 giorni 
durante la seduta di eliminazione 
dei punti, dopo 3 e 6 mesi) sono sta-
te effettuate in base alle variazioni 
dei segni e sintomi dei tessuti molli 
interessati del lembo e stato della 
sutura, quali edema, gonfiore, ar-
rossamento, gemizio, dolore, even-
tuale interessamento dei linfonodi.
In particolare per le perimplantiti 
sono stati valutati la presenza di 
suppurazione, il sanguinamento 
al sondaggio (BOP), la profondità 
della tasca (PD), evidenza radio-
grafica di perdita ossea. La BOP è 
stata registrata utilizzando un in-
dice dicotomico per la presenza o 
assenza, aspettando un periodo di 
tempo di 15 secondi dopo un son-
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daggio delicato (40).
Inoltre sono state effettuate valuta-
zioni radiografiche dopo 3-6 mesi 
al fine di valutare la guarigione e le 
variazioni di tessuto osseo perim-
plantare. L’analisi delle radiografie 
è stata effettuata con un metodo per 
digitalizzare e standardizzare le mi-
surazioni (41).
Per tutti i pazienti è stata quindi va-
lutata la tollerabilità del prodotto 
in studio registrando l’insorgenza di 
eventuali effetti collaterali sia locali 
che sistemici.
Gli autori dichiarano che lo studio 
presentato è stato realizzato in ac-
cordo con gli standard etici stabili-
ti nella Dichiarazione di Helsinki e 
che il consenso informato è stato ot-
tenuto da tutti i partecipanti prima 
del loro arruolamento allo studio.

RISULTATI

La valutazione clinica dei segni e 
sintomi ha condotto a dei risultati 
ottimi dopo 8 giorni nel 51% dei 
pazienti, buoni nel 46% e scarsi nel 
3%. Dopo 3-6 mesi la valutazione 
clinica ha dato risultati ottimi in 
tutti i pazienti trattati (tab. 1).
Nei 37 pazienti appartenenti ai 5 
gruppi riportati in tabella 1 non si 
sono registrati effetti collaterali lo-
cali o sistemici, ad esclusione della 
segnalazione da parte di 4 pazienti 
(3 nel gruppo estrazioni ed 1 nei di-
fetti perimplantari) che hanno rife-
rito “cattivo sapore” il primo gior-
no dopo l’intervento.
La tabella 2 riassume i dati pre e 
post trattamento per i tre gruppi di 
pazienti a cui è stato inserito alme-

no un impianto.
Il gruppo degli affetti da perim-
plantite grave era costituito da 6 
pazienti con 6 impianti. La tabella 
3 riassume i cambiamenti dei tessuti 
molli pre e post trattamento, mentre 
la tabella 4 le variazioni radiografi-
che dei livelli di osso. I 6 impianti 
con perimplantite grave hanno dato 
risultato di guadagno di tessuto os-
seo intorno all’impianto variabile 
dal 50 all’80% (figg. 1).
Non si è rilevato alcun effetto colla-
terale locale o sistemico.

DISCUSSIONE

Il protocollo di trattamento descritto 
in questo studio per la prevenzione 
e il trattamento delle perimplantiti 

Giorni Difetti perimpl Estrazioni Rialzo seno Cisti Inserimento Impianti

8 giorni +++ ++ ++ + +++

3 mesi +++ +++ +++ +++ +++

6 mesi +++ +++ +++ +++ +++

remissione completa dei segni e sintomi infiammatori +++ (ottimo);
remissione dei sintomi con riduzione dei segni ++ (buono)
riduzione parziale dei sintomi e dei segni + (scarso);
scarsa o nulla riduzione dei segni e sintomi – (nullo)

Gruppo 1
Lavaggio sito

Gruppo 2
Difetti perimpl

Gruppo 3
Rialzo seno

Rialzo seno

N° soggetti 13 6 3

N° Impianti 16 6 4

N° siti con flogosi pre-tratt 0 2 0

Rx: difetti tempo 0 2 6 4

N° soggetti 6

N° impianti 6

Edema pre-tratt. 6

Edema post-tratt. 0

BOP pre-tratt. 6

BOP post-tratt. 0

Suppurazione pre-tratt. 5

Suppurazione post-tratt. 0

N° soggetti 6

N° impianti 6

Perdita osso mm (Rx) pre-tratt. 6.46

Perdita osso mm (Rx) post-tratt. 2,61

Guadagno osso (mm) post-tratt. 3,85

tab. 1 Segni e sintomi dei tessuti molli interessati del lembo e stato 
della sutura.

tab. 2 Cambiamento dei tessuti molli e duri dal baseline 
al follow-up.

tab. 3 Pazienti con perimplantite: 
cambiamenti dei tessuti molli dal baseline 
al follow-up (6 mesi).

tab. 4 Pazienti con perimplantite: 
variazioni radiografiche dei livelli di osso 
(mm) dal baseline al follow-up (6 mesi).



ricerca clinica

Gen 2014 XXV (1)7

ha dimostrato risultati incoraggian-
ti. Ricerche che hanno valutato un 
approccio non chirurgico hanno 
mostrato che tale metodologia di 
trattamento non consente risultati 
predicibili.
Il livello di guadagno osseo nel 
presente studio, basato sulle ra-
diografie, è risultato in media di 
3,85 mm. Questo guadagno è ri-
masto stabile fino al follow-up di 
10 mesi (figg. 1).

Una recente pubblicazione ha ri-
portato un metodo di decontamina-
zione dell’impianto per rimuovere 
meccanicamente la placca batterica 
utilizzando polvere di bicarbonato 
abrasivo con aria unito a trattamen-
to antibiotico locale (tetraciclina) 
(41). Il concetto di decontaminazio-
ne della superficie implantare può 
essere ottenuto in un campo ope-
ratorio come la bocca, risultando 
la procedura forse più importante 

del trattamento dei pazienti affetti 
da perimplantite. Questo sottolinea 
l’importanza di una strategia chirur-
gica per facilitare la diretta visualiz-
zazione dell’impianto. Infatti qual-
siasi metodo di decontaminazione 
della superficie implantare che non 
permetta una completa visualizza-
zione della superficie può risultare 
inefficace. Ad oggi altri metodi di 
decontaminazione della superficie 
implantare non hanno dimostrato 

figg. 1
Radiografie dei 
livelli ossei prima e 
dopo il trattamento 
(10 mesi) che 
dimostrano la 
riduzione del 
difetto. 
A: tempo 0; 
B: dopo 10 mesi; 
C: inserimento 
dell’impianto; 
D: tempo 0; 
E: dopo 10 mesi.

A

C

B

D E
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un significativo miglioramento nei 
risultati del trattamento della pe-
rimplantite, forse proprio per l’inca-
pacità di poter vedere la superficie 
implantare (42-45).
L’utilizzo dell’acido ialuronico as-
sociato all’antibiotico locale è estre-
mamente importante nell’opinione 
degli autori. Infatti questo bioma-
teriale ha dimostrato di prevenire 
l’adesione batterica agli impianti 
(5-7). Inoltre molti dei processi bio-
logici mediati dall’acido ialuronico 
sono fondamentali nella riparazione 
tessutale e nella guarigione delle fe-
rite e proprio i tessuti in rigenera-
zione sono particolarmente ricchi di 
questo acido (8). L’acido ialuronico 
contribuisce ad una grande varietà 
di funzioni cellulari essenziali per la 
riparazione dei tessuti: la risposta 
all’infiammazione (9-11), l’organiz-
zazione della matrice extracellulare 
(17-21). Inoltre, l’acido ialuronico 
gioca un ruolo importante nei pro-
cessi angiogenetici ed ha dimostra-
to, caratteristica più importante, 
attività osteogeniche ed osteocon-
duttive (28-30).
La decisione di utilizzare nel proto-
collo di decontaminazione un sosti-
tuto osseo ed una membrana di col-
lagene nasce da uno studio che ha 
riportato 3 anni di stabilità dell’os-
so rigenerato dove erano presenti 
le lesioni legate alla perimplantite 
(46).
Le procedure ed i materiali riportati 
nel presente studio dovranno essere 
valutati clinicamente in uno studio 
controllato e randomizzato, su un 
più ampio numero di pazienti e per 
un follow-up più lungo.

CONCLUSIONI

L’applicazione di un protocollo di 
decontaminazione della superficie 
implantare che preveda oltre alla 

rimozione meccanica aggressiva 
del biofilm presente (freasatura) un 
trattamento antibiotico locale (pi-
peracillina + tazobactam) merita 
considerazione in relazione ai risul-
tati clinici ottenuti, considerando 
inoltre che l’alternativa di rimuo-
vere un impianto con perimplantite 
espone il paziente al rischio di un 
danno osseo, di un possibile danno 
al tessuto nervoso e anche degli ele-
menti dentari.
I risultati incoraggianti di questo 
studio, anche se osservati in indi-
cazioni differenti e su una casistica 
limitata, supportano l’applicabilità 
del trattamento antibiotico locale 
unito all’acido ialuronico in questi 
casi selezionati di chirurgia implan-
tare.
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