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Chirurgia OdontoiatricaChirurgia Odontoiatrica



CHE COSA ECHE COSA E’’ UNA UNA 
SUTURASUTURA ??

SOLO UN AGO ED UN FILO !SOLO UN AGO ED UN FILO !



DEFINIZIONE CORRETTA

•E’ l’accoppiamento tra un filo ed un ago.

•E’ l’ultima fase di un intervento di chirurgia.

•La sutura consente mediante l’infissione di punti di affrontare e 
stabilizzare tra loro i margini dei lembi della ferita, al fine di 
favorire l’emostasi, evitare l’accumulo di residui alimentari 
(Odontoiatria) e consentire la guarigione per prima intenzione.

• Evitare che forze dislocanti dovute ad inserzioni muscolari, 
movimenti funzionali o agenti esterni possano agire 
destabilizzando la ferita chirurgica in fase di riorganizzazione.



PRINCIPI CHIRURGICI PRINCIPI CHIRURGICI 
GENERALIGENERALI

Manipolare delicatamente i tessuti.Manipolare delicatamente i tessuti.

Progettare il lembo nelle sue dimensioni.Progettare il lembo nelle sue dimensioni.

Evitare tensioni indesiderate.Evitare tensioni indesiderate.

Dissezione accurata.Dissezione accurata.

Suture di diametro corretto.Suture di diametro corretto.

Accostare in modo preciso i tessuti.Accostare in modo preciso i tessuti.

Ottenere un emostasi completa.Ottenere un emostasi completa.

Non risparmiare sul costo delle suture.Non risparmiare sul costo delle suture.



AGO CHIRURGICOAGO CHIRURGICO



AGO CHIRURGICO

Consente l’inserimento ed il passaggio del filo 
da sutura con il minimo trauma possibile.

Caratteristiche fondamentali:
•Affilato per consentire la penetrazione anche nei tessuti 
resistenti.
•Sufficientemente rigido per non deformarsi.
•Duttile per non spezzarsi.
•Resistente alla corrosione.
•Sterile.



AGO CHIRURGICOAGO CHIRURGICO

Acciaio A 300 Acciaio A 300 
siliconatosiliconato

Punta CilindricaPunta Cilindrica
Punta TriangolarePunta Triangolare
Punta di PrecisionePunta di Precisione
Punta Punta TrocarTrocar

Perfetta penetrazionePerfetta penetrazione
Affilatura di precisioneAffilatura di precisione
Resistente alla Resistente alla 
deformazione e alla rotturadeformazione e alla rottura
Preciso e delicato Preciso e delicato 
attraverso i tessutiattraverso i tessuti
Tecnologia laser per il Tecnologia laser per il 
giusto equilibrio del giusto equilibrio del 
calibro del filo con il calibro del filo con il 
diametro delldiametro dell’’ago.ago.



NOMENCLATURA AGHI NOMENCLATURA AGHI 
CHIRURGICICHIRURGICI



NOMENCLATURA AGHI NOMENCLATURA AGHI 
CHIRURGICICHIRURGICI

La lunghezza dell’ago è data dall’estensione dello stesso !

CORDA

SPESSORE

CORPO

PUNTA
CORDA

CORPO

PUNTA

RAGGIO

LUNGHEZZA

CRUNA



NOMENCLATURA AGHI NOMENCLATURA AGHI 
CHIRURGICICHIRURGICI

La curvatura.La curvatura.
La profonditLa profonditàà del tessuto a suturare condiziona la scelta del del tessuto a suturare condiziona la scelta del 
tipo di ago, pitipo di ago, piùù èè profondo e piprofondo e piùù aumenta la curvatura aumenta la curvatura 
delldell’’ago. ( 3/8 di cerchio, poco profondo) ago. ( 3/8 di cerchio, poco profondo) –– (1/2 di cerchio (1/2 di cerchio 
molto profondo) molto profondo) 

La lunghezza.La lunghezza.
Lo spessore del tessuto a suturare condiziona la scelta    Lo spessore del tessuto a suturare condiziona la scelta    

della lunghezza delldella lunghezza dell’’ago. ago. 



FORME DEGLI AGHIFORME DEGLI AGHI

1/2 Cerchio1/2 Cerchio

3/8 Cerchio3/8 Cerchio

¼¼ CerchioCerchio



CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

FormaForma

PuntaPunta

CorpoCorpo

LunghezzaLunghezza



ATTACCO O CRUNAATTACCO O CRUNA

Aghi TraumaticiAghi Traumatici Aghi Aghi AtraumaticiAtraumatici



ESEMPI ESEMPI DIDI CONNESSIONE TRA CONNESSIONE TRA 
FILI E AGHI ATRAUMATICIFILI E AGHI ATRAUMATICI

Ingaggio channel Ingaggio driller



FONDAMENTALE EFONDAMENTALE E’’ IL CORRETTO  IL CORRETTO  
RAPPORTO TRA DIAMETRO DEL RAPPORTO TRA DIAMETRO DEL 

FILO E DELLFILO E DELL’’AGOAGO

Lo scopo Lo scopo èè di ridurre la di ridurre la traumaticittraumaticitàà
a carico dei tessuti.a carico dei tessuti.



FILO DA SUTURAFILO DA SUTURA



FILO DA SUTURAFILO DA SUTURA

Svolge un compito importante con le sue Svolge un compito importante con le sue 
caratteristiche meccaniche e biologiche caratteristiche meccaniche e biologiche 
nella guarigione di una ferita chirurgica.nella guarigione di una ferita chirurgica.



CARATTERISTICHE DELLE CARATTERISTICHE DELLE 
SUTURESUTURE

ManeggevolezzaManeggevolezza

Ridotta capillaritRidotta capillaritàà

ScorrevolezzaScorrevolezza

Resistenza alla trazioneResistenza alla trazione

BiocompatibilitBiocompatibilitàà

Tenuta al nodoTenuta al nodo



CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE 
GENERALEGENERALE



CLASSIFICAZIONE SUTURECLASSIFICAZIONE SUTURE

NaturaliNaturali

Non riassorbibiliNon riassorbibili

MonofilamentoMonofilamento

SinteticiSintetici

RiassorbibiliRiassorbibili

PlurifilamentoPlurifilamento



CLASSIFICAZIONE SUTURE CLASSIFICAZIONE SUTURE 

PGA RAPIDPGA RAPID

POLYGLECAPRONEPOLYGLECAPRONE

POLYPROPYLENEPOLYPROPYLENE

NOREFILNOREFIL

PGAPGA

SUPRAMIDSUPRAMID

SUPOLENESUPOLENESETASETA

SinteticiSinteticiNaturaliNaturali



POLYPROPYLENEPOLYPROPYLENE

NOREFILNOREFIL

PGAPGA

PGA RAPID PGA RAPID 

POLYGLECAPRONEPOLYGLECAPRONE

SETASETA

SUPOLENESUPOLENE

SUPRAMIDSUPRAMID

RiassorbibiliRiassorbibiliNon RiassorbibiliNon Riassorbibili

CLASSIFICAZIONE SUTURECLASSIFICAZIONE SUTURE



POLYPROPYLENEPOLYPROPYLENE

NOREFILNOREFIL

POLYGLECAPRONEPOLYGLECAPRONE

SETA  SETA  

SUPOLENESUPOLENE

SUPRAMIDSUPRAMID

PGAPGA

PGA RAPIDPGA RAPID

MonofilamentoMonofilamentoPlurifilamentoPlurifilamento

CLASSIFICAZIONE SUTURECLASSIFICAZIONE SUTURE



NORMATIVA E NORMATIVA E 
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 

DELLE SUTURE            DELLE SUTURE            
NON RIASSORBIBILINON RIASSORBIBILI



Farmacopea EuropeaFarmacopea Europea

Stabilisce per ogni calibro un Stabilisce per ogni calibro un rangerange di di 
tolleranza e dei valori minimi e massimi di tolleranza e dei valori minimi e massimi di 
resistenza ai carichi di rottura, che resistenza ai carichi di rottura, che 
dipendono dal materiale testato e dal suo dipendono dal materiale testato e dal suo 
diametro.diametro.

NORMATIVA EUROPEA



SETASETA



SETASETA



SETASETA



SUPOLENESUPOLENE



SUPOLENESUPOLENE



SUPOLENESUPOLENE



SUPRAMIDSUPRAMID



SUPRAMIDSUPRAMID



SUPRAMIDSUPRAMID



POLYPROPILENEPOLYPROPILENE



POLYPROPILENEPOLYPROPILENE



POLYPROPILENEPOLYPROPILENE



NOREFILNOREFIL



NOREFILNOREFIL



NORMATIVA E NORMATIVA E 
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE 

DELLE SUTURE DELLE SUTURE 
RIASSORBIBILIRIASSORBIBILI



PGAPGA



PGAPGA



PGAPGA



RIASSORBIMENTO             RIASSORBIMENTO             
SUTURA PGASUTURA PGA



PGA RAPIDPGA RAPID



PGA RAPIDPGA RAPID



PGA RAPIDPGA RAPID



RIASSORBIMENTO             RIASSORBIMENTO             
SUTURA PGA RAPIDSUTURA PGA RAPID



POLYGLECAPRONEPOLYGLECAPRONE



POLYGLECAPRONEPOLYGLECAPRONE



METODO METODO DIDI
STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE



METODO METODO DIDI STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE



METODO METODO DIDI STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE

Ossido di Etilene per la Sutura PGA e Ossido di Etilene per la Sutura PGA e 
POLYGLECAPRONE e POLYPROPILENE.POLYGLECAPRONE e POLYPROPILENE.

Raggi Gamma (Cobalto 60) per tutte le altre. I Raggi Gamma (Cobalto 60) per tutte le altre. I 
raggi Gamma sono penetranti e molto aggressivi e raggi Gamma sono penetranti e molto aggressivi e 
quindi utilizzabili solo con fili di altissima qualitquindi utilizzabili solo con fili di altissima qualitàà..



METODO METODO DIDI STERILIZZAZIONESTERILIZZAZIONE



GUARIGIONE DELLE GUARIGIONE DELLE 
FERITEFERITE



TIPI TIPI DIDI GUARIGIONE DELLE FERITEGUARIGIONE DELLE FERITE

Prima IntenzionePrima Intenzione
Auspicabile in chirurgia orale.     Auspicabile in chirurgia orale.     

Tempi brevi e modesto tessuto cicatriziale.Tempi brevi e modesto tessuto cicatriziale.

Condizione necessaria Condizione necessaria èè la limitata estensione della ferita e la limitata estensione della ferita e 
ovviamente non infetta.ovviamente non infetta.

Tre fasi Tre fasi 
Risposta infiammatoria acuta.Risposta infiammatoria acuta.
Fase Fase fibroplasticafibroplastica..
Fase di maturazione.Fase di maturazione.



TIPI TIPI DIDI GUARIGIONE:                   GUARIGIONE:                   
PRIMA INTENZIONEPRIMA INTENZIONE



TIPI TIPI DIDI GUARIGIONE:                   GUARIGIONE:                   
SECONDA INTENZIONESECONDA INTENZIONE

Margini della ferita distanti e separati.Margini della ferita distanti e separati.

Ferite suppurate (cavitFerite suppurate (cavitàà asessuali).asessuali).



TIPI TIPI DIDI GUARIGIONE:                   GUARIGIONE:                   
TERZA INTENZIONETERZA INTENZIONE

Estesa perdita di sostanza.Estesa perdita di sostanza.

Deiscenza o suppurazione.Deiscenza o suppurazione.



INCISIONI CHIRURGICHEINCISIONI CHIRURGICHE



INCISIONIINCISIONI

Le incisioni di uso comune in chirurgia sono:Le incisioni di uso comune in chirurgia sono:

Le incisioni orizzontaliLe incisioni orizzontali
•• marginale (o in cresta, nei tratti edentuli). marginale (o in cresta, nei tratti edentuli). 
•• paramarginale (o paramarginale (o paracrestaleparacrestale, nei tratti edentuli)., nei tratti edentuli).
•• in mucosa alveolare.in mucosa alveolare.



INCISIONIINCISIONI

L'incisione marginale (al margine gengivale, L'incisione marginale (al margine gengivale, 
intrasulculareintrasulculare) o in cresta (nei tratti edentuli) ) o in cresta (nei tratti edentuli) èè la la 
pipiùù usata, assicura la vascolarizzazione ideale del usata, assicura la vascolarizzazione ideale del 
lembo ed lembo ed èè facile da suturare. facile da suturare. 



INCISIONIINCISIONI

L'incisione paramarginale (vicina al margine L'incisione paramarginale (vicina al margine 
gengivale) deve essere condotta gengivale) deve essere condotta coronalmentecoronalmente alla alla 
linea linea mucogengivalemucogengivale, corre all'interno della , corre all'interno della 
gengiva aderente e mai in gengiva libera.gengiva aderente e mai in gengiva libera.



LEMBILEMBI

Lembo a busta.Lembo a busta.

Lembo triangolare.Lembo triangolare.

Lembo trapezoidale.Lembo trapezoidale.



TIPI TIPI DIDI NODONODO



NODINODI

Continuo.Continuo.

Interrotto.Interrotto.



NODINODI



NODINODI



SIMULATORE PER NODI SIMULATORE PER NODI 
CHIRURGICICHIRURGICI



CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO



CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO



CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO



CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO



CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO



CONFEZIONAMENTOCONFEZIONAMENTO

•Confezioni da 12 Suture.

•Filo da 45 / 70 / 75 cm.

•Rocchetto in plastica.

•Ago in posizione e ben in vista.



Grazie per lGrazie per l’’attenzione !attenzione !


