CAPITOLO 10

Il rialzo del seno mascellare
D. Di Stefano, A. Cazzaniga, F. Forchino

Introduzione
Il posizionamento di impianti osteointegrati nei settori posteriori del mascellare superiore è spesso impossibile per
la scarsa quantità e qualità di osso alveolare disponibile. Infatti la progressiva espansione dei seni mascellari e la presenza di una scarsa quantità di osso crestale, conseguenze
inevitabili di una precoce perdita degli elementi dentali,
rende oggettivamente difficoltoso tale intervento. In particolare, il posizionamento degli impianti è controindicato
quando la distanza tra il bordo alveolare e il pavimento del
seno mascellare è inferiore agli 8 mm, condizione assai frequente nelle edentulie presenti da molto tempo.
Per questi motivi i chirurghi orali per molto tempo hanno evitato di effettuare interventi che coinvolgessero il seno mascellare, preferendo posizionare gli impianti nella
regione frontale, anteriore al seno mascellare e, posteriormente, nel tuber o nel processo pterigoideo.
Tuttavia la volontà di utilizzare quest’area per posizionare impianti osteointegrati che avessero una integrazione ossea ottimale in un adeguato volume osseo, condizione essenziale per il successo a lungo termine di una riabilitazione protesica su impianti, ha successivamente spinto i chirurghi orali a sviluppare tecniche ricostruttive che
permettessero il posizionamento di impianti in un seno
mascellare rialzato grazie all’inserimento di innesti ossei,
mantenendo l’integrità della mucosa sinusale.

Cenni storici
Gli interventi di ricostruzione del seno mascellare con innesti ossei, eseguiti per correggere fratture delle ossa del
massiccio facciale, o, in caso di altezza interarcata ridotta, per riempire il seno mascellare e ricreare poi chirurgi-

camente una corretta altezza, sono eseguiti da molto tempo. È invece relativamente recente il rialzo del seno mascellare a scopo implantologico, tecnica che ha subito negli ultimi anni una sempre maggiore diffusione.
Si deve a Linkow, alla fine degli anni ’60, il primo posizionamento di impianti a lama con margini arrotondati nel
seno mascellare, per ottenere un rialzo della membrana sinusale senza lacerarla.
Successivamente Tatum utilizzò innesti ossei costali
per aumentare lo spessore dell’osso nella regione superiore posteriore, utilizzandoli dapprima come innesti a onlay e, successivamente, endosinusali con un approccio laterale, preantrale, al seno mascellare. Contemporaneamente Tatum introdusse l’utilizzo di osteotomi per creare
il sito implantare, dislocando e compattando l’osso spongioso verso l’alto e lateralmente.
Si deve invece a Boyne, nel 1980, il primo approccio laterale per ottenere un rialzo del seno mascellare tale da
poter posizionare degli impianti. Tale tecnica prevedeva
un’antrotomia della parete laterale del seno mascellare,
con la realizzazione di una finestra ossea che veniva successivamente asportata. Dopo il riempimento della cavità
sinusale con osso spongioso, la riabilitazione avveniva
con il posizionamento di impianti a lama.
Successivamente Misch modificò questa tecnica, confezionando una finestra ossea della parete laterale del seno mascellare che veniva ribaltata all’interno verso l’alto,
creando un nuovo pavimento del seno mascellare. Jensen
infine propose il rialzo del seno mascellare associato ad
un innesto cortico-midollare inlay prelevato dal mento.
Attualmente, dall’esperienza di questi ed altri Autori si
sono delineate due metodiche di rialzo del seno mascellare: la prima denominata “piccolo rialzo del seno mascellare” ottenuto per via crestale, con un contestuale o dilazionato posizionamento di impianti, con una variante, perfe-
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zionata da Summers, che prevede l’associazione di materiale da innesto; la seconda denominata “grande rialzo del
seno mascellare” ottenuta con un accesso dalla parete anteriore del seno mascellare che permette di sollevare la
membrana sinusale e di riempire lo spazio creato con materiale da innesto autologo o eterologo. Il posizionamento
implantare immediato o differito è in funzione dello spessore di osso basale residuo che deve garantire una stabilità primaria agli impianti inseriti.
Entrambe le tecniche hanno lo scopo di ottenere una
neoformazione ossea che occupi parte della cavità del seno mascellare e che permetta di posizionare impianti di
adeguata lunghezza in grado, una volta integrati, di sostenere il carico masticatorio.
Il rapido progresso nel campo dei biomateriali e l’affinarsi delle tecniche chirurgiche hanno contribuito all’affermazione di tali metodiche che si differenziano per la
tecnica chirurgica, per la sede del prelievo di osso autologo intra- o extraorale in base alla quantità di osso necessaria per il rialzo spesso bilaterale, per il tipo di innesto
utilizzato, autologo, omologo o eterologo, per l’utilizzo di
membrane riassorbibili o no, e per il posizionamento implantare immediato o differito.
Grandi speranze sono infine affidate all’ingegneria tessutale che ha dato importanti contributi allo sviluppo di
fattori di crescita, proteine morfogenetiche e colture cellulari da utilizzare per queste tecniche di ricostruzione
mascellare, anche se al momento si è ancora in una fase
sperimentale.

Anatomia del seno mascellare
Embriologia
Il seno mascellare è una delle quattro cavità paranasali disposte simmetricamente, sia a destra che a sinistra, delle
fosse nasali. I seni mascellari sono le prime cavità paranasali che si sviluppano a partire dal 2° mese della vita intrauterina, come una evaginazione della mucosa della parete laterale della fossa nasale (meato nasale medio), per
poi aumentare progressivamente di volume fino a misurare al momento della nascita 7 ⳯ 4 ⳯ 4 mm rispettivamente in lunghezza, altezza e larghezza, con un volume che arriva a 0,2 cm3. Alla nascita il pavimento del seno mascellare è situato più in alto rispetto al pavimento del naso. Dopo la nascita, nell’accrescimento dei seni mascellari si distinguono due fasi: nella prima fase, nei primi anni di vita,
si ha un aumento lento e progressivo del volume del seno
in tutte le direzioni, dipendente dalla pressione esercitata
dall’occhio sul pavimento dell’orbita e dalla tensione della
muscolatura superficiale della mascella; nella seconda fase, dai 7 ai 12 anni, si ha un rapido accrescimento delle ca-

Alla nascita
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Nell’adolescenza

Fig. 10.1 Embriologia del seno mascellare.

vità con l’evolversi della pneumatizzazione, volume di aria
in esse contenuto, lateralmente all’orbita ed inferiormente
verso il processo alveolare, con il meato medio che rimarrà
alto e in posizione non favorevole per il drenaggio. Tale sviluppo è in rapporto con l’evoluzione della dentizione e si
completa al termine dell’adolescenza, tra i 16 e i 18 anni,
raggiungendo dimensione di 34 ⳯ 33 ⳯ 23 mm di lunghezza, altezza e larghezza. Durante il corso della vita
un’ulteriore espansione si manifesta in seguito alla perdita
dei denti posteriori con solo un ridotto osso residuo interposto tra la mucosa del seno mascellare e la mucosa della
cavità orale (Fig. 10.1).

Anatomia
Il seno mascellare, dal punto di vista anatomico, è un’ampia cavità, in collegamento con le fosse nasali, che ha una
forma piramidale a base quadrata situata all’interno dell’osso mascellare, prevalentemente a carico del processo
zigomatico (Figg. 10.2 e 10.3).
Il seno mascellare è delimitato da sei pareti: anteriore,
superiore, posteriore, inferiore, laterale e mediale.

• La parete superiore
La parete superiore, o tetto del seno, concorre alla formazione del pavimento dell’orbita e del canale sottorbitario.
È generalmente alquanto sottile in spessore, con una inclinazione verso il basso, in direzione medio-laterale, caratterizzata frequentemente da un ispessimento osseo in
cui decorre il fascio vascolo-nervoso infraorbitario. Al di
sopra del tetto del seno mascellare si trova la parte più
caudale dell’orbita contenente il grasso periorbitale, l’arteria oftalmica, la diramazione zigomatica, i muscoli obliqui inferiori ed il muscolo retto inferiore.
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Fig. 10.2 Anatomia del seno mascellare.

Fig. 10.3 Ricostruzione tridimensionale dei seni mascellari.

• La parete inferiore

• La parete laterale

La parete inferiore costituisce il pavimento del seno. Ha
un andamento piuttosto curvilineo ed è costituita dal terzo inferiore della parete mediale e dalla parete bucco-alveolare.
Il pavimento del seno, che può essere situato fino a 10
mm al di sotto del livello del pavimento del naso, contrae
stretti rapporti con gli apici dei molari e premolari mascellari, rapporti così stretti che spesso gli elementi dentali sono separati dalla mucosa del seno solo da una sottile parete ossea o addirittura sono in rapporto diretto
con la mucosa.

La parete laterale costituisce la mascella posteriore e il
processo zigomatico. Nei dentuli questa parete può essere molto spessa, mentre con la progressiva perdita dei
denti lo spessore diminuisce. Tra la parete laterale ed il pavimento possono essere presenti cunei di rinforzo.

• La parete posteriore
La parete posteriore o pterigo-mascellare è costituita da
una lamina curva che costituisce la parte anteriore della
fossa pterigo-palatina e la fessura pterigo-mascellare.
Mette in rapporto la cavità sinusale con la fossa pterigomascellare con le radici degli ultimi denti molari. È attraversata dai canali alveolari che danno passaggio ai vasi e
ai nervi alveolari superiori e posteriori per i denti molari.
La parete posteriore si continua in avanti ed esternamente con la parete laterale.

• La parete anteriore
La parete anteriore contiene i rami dei vasi e dei nervi infraorbitari diretti ai denti mascellari anteriori ed ai circostanti tessuti parodontali. Questa parete è costituita da un
tessuto sottile ma compatto, è depressa dalla fossa canina
che si trova sulla faccia anteriore del mascellare ed appare perciò convessa verso l’interno del seno. Corrisponde
esternamente alla guancia e alla fossa canina e si estende
verso l’alto fino al bordo orbitale.
È attraverso questa parete che è possibile accedere al seno mascellare secondo la tecnica del grande rialzo di seno.

• La parete mediale
La parete mediale separa il seno mascellare dalla fossa nasale e si presenta leggermente convessa in direzione del seno. Questa parete di forma rettangolare e non completamente formata da osso è divisa in due segmenti, situandosi
davanti e dietro al processo uncinato dell’etmoide, ed è costituita da un doppio strato di mucosa. La metà inferiore di
questa parete corrisponde al meato inferiore ed è formata
dal processo mascellare dell’osso palatino e dal processo
auricolare del cornetto inferiore. La metà superiore corrisponde al meato medio, situato sul fondo della doccia del
processo uncinato. Il meato medio ha un diametro che va
dai 3 ai 5 mm e costituisce la via attraverso la quale l’ostio
del seno mascellare drena nella cavità nasale le proprie secrezioni. L’ostio comunica con la fossa nasale attraverso
una precamera formata dall’etmoide denominata infundibulo, delimitata tra il processo uncinato medialmente e la
lamina papiracea orbitaria lateralmente. A sua volta l’infundibulo si apre nel meato medio attraverso lo iato semilunare, delimitato posteriormente dalla faccia antero-inferiore della bulla etmoidale e anteriormente dal margine libero posteriore del processo uncinato (Figg. 10.4-10.8).

La membrana sinusale
Tutte le pareti interne del seno mascellare sono rivestite
da una membrana mucosa dello spessore di 0,3-0,8 mm,
detta membrana di Schneider, che continua con quella del-
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IL SENO MASCELLARE

Fig. 10.4 Visione intraoperatoria della parete laterale del seno mascellare.

Fig. 10.5 Visione intraoperatoria dell’emergenza dell’infraorbitario che decorre sulla parete superiore del seno mascellare.

Fig. 10.6 Visione intraoperatoria del fascio vascolo-nervoso della
parete posteriore con i fasci alveolari postero-superiori.

Fig. 10.7 Visione intraoperatoria della parete inferiore e mediale
con emergenza dell’arteria palatina.

Fig. 10.8 Visione intraoperatoria della parete inferiore del seno
mascellare in stretto rapporto con gli apici degli elementi dentali.
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Fig. 10.9 La membrana sinusale.

Fig. 10.10 Visione intraoperatoria della membrana sinusale.

la cavità nasale e degli altri seni paranasali attraverso i loro osti (Fig. 10.9).
La membrana sinusale ha una superficie liscia, di colore rosa pallido, è molto sottile e delicata e può variare di
spessore nei vari individui (Fig. 10.10).
Tale membrana è formata da vari strati: lo strato epiteliale, lo strato connettivale e lo strato periostale.

La vascolarizzazione

• Strato epiteliale
Lo strato epiteliale è formato da epitelio colonnare pluristratificato cigliato che contiene cellule caliciformi mucipare, intercalate fra le cellule ciliate. Le ciglia presenti in
numero di 150-200 per ogni cellula, con la loro attività cinetica dovuta alla frequenza di vibrazione delle ciglia stesse di circa 10-20 Hz, determinano il movimento del muco
sulla superficie cellulare verso l’ostio del seno, scaricandolo nelle fossa nasali. Lo strato epiteliale riposa su una
sottile membrana basale.

• L’irrorazione arteriosa
La ricca vascolarizzazione del seno mascellare (Fig. 10.11)
è garantita dall’arteria mascellare interna, ramo della carotide esterna, con le sue diramazioni destinate al mascellare superiore a livello della fossa pterigo-palatina.
La porzione pterigo-palatina dell’arteria mascellare interna decorre sulla faccia posteriore dell’osso palatino e
dà origine a 4 ramificazioni che irrorano il seno mascellare: l’arteria infraorbitaria, l’arteria sfeno-palatina, l’arteria
alveolare posteriore superiore e l’arteria palatina discendente che dà origine, a sua volta, all’arteria palatina maggiore. Di particolare importanza è l’arteria alveolo-antra-
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• Strato connettivale
Al di sotto dello strato epiteliale, lo strato connettivale è
costituito da due strati: uno superficiale formato da tessuto connettivale lasso che nelle reazioni infiammatorie
tende a diventare edematoso e uno strato profondo formato da tessuto connettivale più compatto, strettamente
aderente al tessuto periostale. In questi strato sono contenute ghiandole siero-mucose di tipo tubulo-alveolare
semplice, più numerose in corrispondenza dell’ostio.

• Strato periostale
Al di sotto dello strato connettivale, lo strato periostale è
formato da una membrana densa di tessuto fibroso bianco in diretta continuazione con il tessuto connettivale sovrastante ed è strettamente adeso all’osso sottostante.
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Fig. 10.11 L’irrorazione arteriosa. 1 Arteria mascellare; 2 Arteria palatina discendente; 3 Arteria palatina maggiore; 4 Arteria palatina
minore; 5 Rami posteriori nasali e seno mascellare; 6 Arteria infraorbitale; 7 Arteria alveolare superiore anteriore; 8 Arteria alveolare posteriore superiore; 9 Rami inferiori seno mascellare; 10 Rami
antero-superiori seno mascellare; 11 Arteria sfeno-palatina; 12 Arteria nasale posteriore del setto; 13 Arterie alveolo-antrali.

218

Parte II • Modalità ricostruttive

GLI AUTORI SOTTOLINEANO
È importante identificare il percorso dell’arteria alveoloantrale prima di eseguire l’antrostomia onde evitare
sanguinamenti che impediscano un’adeguata visuale
durante le manovre chirurgiche. Il controllo dell’emostasi
di questa arteria si ottiene con l’elettrocoagulazione
bipolare o con l’utilizzo di cera da osso.

le, che può avere un decorso intraosseo o sottomucoso,
perché può essere responsabile di sanguinamento durante la delimitazione della finestra ossea nel grande rialzo
del seno mascellare.
Tutti questi vasi arteriosi formano una ricca rete anastomotica che garantisce l’irrorazione di tutte le pareti del
seno mascellare, anche quando queste sono molto sottili.
In particolar modo l’anastomosi fra l’arteria alveolare superiore e l’arteria infraorbitaria garantisce l’irrorazione
della membrana del seno e del tessuto periostale (Fig.
10.12). Questa anastomosi può essere interrotta durante la
preparazione dell’antrostomia per il rialzo del seno ma l’irrorazione del seno è sempre garantita dalle anastomosi
con gli altri rami arteriosi. Emorragie importanti durante
l’esecuzione di un rialzo del seno mascellare sono estremamente rare, poiché i rami principali non decorrono nell’area chirurgica e, se dovessero essere lesi piccoli rami arteriosi, è sufficiente una lieve compressione con una garza per garantire un’emostasi spontanea.
La perdita dei denti e l’invecchiamento determinano una
riduzione della vascolarizzazione accompagnata da una diminuzione del calibro e da una maggiore tortuosità dei vasi.

Fig. 10.12 Visione chirurgica dell’arteria alveolo-antrale.

• Il drenaggio venoso
Il drenaggio venoso (Fig. 10.13) del seno mascellare è demandato alla vena facciale, alla vena sfeno-palatina e al
plesso pterigo-mascellare: la vena sfeno-palatina assicura
il drenaggio venoso dalla parete mediale del seno mascellare mentre la vena ptetrigo-mascellare assicura il drenaggio venoso di tutte le altre pareti del seno.

L’innervazione
I rami nervosi che sono deputati all’innervazione del seno mascellare derivano dal nervo mascellare, seconda
branca del V nervo cranico (Fig. 10.14). I rami del nervo
mascellare deputati all’innervazione della regione po-
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Fig. 10.13 Il drenaggio venoso. 1 Vena oftalmica superiore; 2 Vena
angolare; 3 Seno cavernoso; 4 Vena oftalmica inferiore; 5 Seno petroso inferiore; 6 Vena infraorbitaria; 7 Plesso pterigoideo; 8 Vena
facciale anteriore; 9 Vena facciale comune; 10 Vena giugulare interna; 11 Vena facciale posteriore; 12 Vena mascellare; 13 Bulbo della
vena giugulare; 14 Vena temporale superficiale; 15 Seno sagittale.

Fig. 10.14 L’innervazione. 1 Nervo infraorbitale; 2 Nervo alveolare
superiore medio; 3 Plesso dentale.
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steriore del pavimento del seno mascellare e dei denti
molari e premolari sono i rami alveolari posteriori, medi e superiori. Dal ramo infraorbitario del nervo mascellare invece, a livello dell’omonimo forame, si distacca il
ramo alveolare superiore anteriore che innerva la parete anteriore del seno mascellare ed il plesso dentale superiore.

Movimento mucoso

Ostio
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La funzione dei seni mascellari
La funzione dei seni mascellari non è stata ancora chiarita.
Diverse ipotesi sono state formulate per cercare di spiegare almeno in parte una loro eventuale funzione:
• i seni mascellari, per le loro caratteristiche di spazi vuoti, contribuiscono a ridurre il peso del massiccio facciale; sono camere di compensazione per i carichi esercitati sui pilastri di resistenza; possono fungere da cassa di
risonanza per la voce quando si canta;
• isolano le orbite dalle variazioni di temperatura intranasali; possono agire da scambiatore di calore riscaldando
l’aria inspirata per aumentarne l’umidità e successivamente raffreddando l’aria espirata per diminuirne il contenuto in acqua;
• possono aumentare il senso dell’olfatto intrappolando
nel seno un odore; contribuiscono a diminuire con le loro cavità lo stress masticatorio sul massiccio facciale.
Tutte queste ipotesi tuttavia lasciano scettici la maggior
parte degli Autori che ritengono che i seni mascellari assumano rilevanza solo quando siano affetti da patologie
che ne alterino la loro fisiologia.

La fisiologia dei seni mascellari
Il seno mascellare è deputato alla produzione di muco che
viene trasportato nelle cavità nasali attraverso l’ostio sinusale, situato nel meato medio, il quale permette una corretta ventilazione e conseguente ossigenazione dell’epitelio di rivestimento delle cavità sinusali. È questo un meccanismo complesso, influenzato dalle caratteristiche del
muco, dalla funzionalità dell’epitelio ciliare, dalla pervietà
dell’ostio sinusale e dalla ventilazione dei seni mascellari
(Fig. 10.15).
Il muco, costituito da acqua per il 96% e per la restante
parte da glicoproteine, viene prodotto dalle ghiandole mucipare della membrana di Schneider, regolato dal sistema
parasimpatico e ortosimpatico, e si distribuisce su tutta la
superficie epiteliale del seno mascellare. È formato da due
strati che si sovrappongono: il primo, più profondo, con
caratteristiche sierose, direttamente a contatto con l’epitelio ciliato (fase gel); il secondo più superficiale e denso, che viene trasportato dal movimento delle cilia verso
l’ostio, alla velocità di 1 cm al minuto (fase sol). Ogni

Ghiandola
mucosa

Fig. 10.15 La fisiologia del seno mascellare.

20-30 minuti avviene il completo svuotamento e rinnovamento del muco contenuto nel seno.
L’epitelio ciliare, con una frequenza di battiti tra 8 e 20
al secondo, trasporta il muco prodotto dalle ghiandole
mucipare iniziando dal pavimento del seno, proseguendo
lungo tutte le pareti fino all’ostio sinusale nel meato medio. Tale trasporto non viene ostacolato dalla presenza di
setti o da piccole soluzioni di continuo della mucosa, ma
può essere condizionato dalla temperatura dell’aria inspirata: il trasporto è ridotto in presenza di temperature al di
sotto dei 18° e al di sopra dei 40°, mentre è assente in presenza di temperature inferiori ai 12° o superiori ai 43°.
Il trasporto può anche essere ostacolato da cambiamenti del pH, del metabolismo, della pressione osmotica,
dell’ossigenazione, dell’idratazione e della umidificazione.
La pervietà dell’ostio sinusale è fondamentale per il
mantenimento della normale fisiologia del seno mascellare. L’ostio, lungo dai 7 agli 11 mm e largo dai 2 ai 6 mm, comunica con le fosse nasali attraverso l’infundibulo e lo iato semilunare che convogliano il muco verso il cavo rinofaringeo e le vie digestive sottostanti.
La pervietà dell’ostio sinusale è fondamentale anche
per la ventilazione sinusale che permette un adeguato
apporto di ossigeno alla mucosa sinusale che viene completamente rinnovato ogni 5 minuti, grazie alla diffusione
passiva.
L’omeostasi di questo delicato sistema è determinato
dalle caratteristiche appena illustrate, sistema che viene
facilmente alterato anche da modifiche di uno solo dei sopraccitati parametri fisiologici. Tale alterazione conduce
a una riduzione del drenaggio e della ventilazione, con
compromissione della funzione ciliare, che determina una
predisposizione all’infezione batterica che, provocando
edema ed ipertrofia mucosa, riduce ulteriormente la pervietà dell’ostio sinusale, aggravando la compromissione
dell’intero sistema.
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Alterazioni del seno mascellare
dovute all’atrofia
La perdita degli elementi dentali annulla gli stimoli biomeccanici sull’osso che hanno una fondamentale importanza nel mantenere un fisiologico volume osseo. Tale perdita determina nei primi 6 mesi un riassorbimento osseo
marcato che in seguito si attesta ad una media di circa 0,1
mm/anno; tale riassorbimento può essere accelerato da
patologie concomitanti oltre che dall’età e dal sesso.
Nell’edentulia datata da molto tempo lo spessore osseo
tra il seno mascellare e la cresta alveolare si riduce in maniera importante fino ad arrivare a valori inferiori a 1 mm.
In tali situazioni si assiste ad una pneumatizzazione del seno mascellare per l’abbassamento del pavimento osseo in
direzione caudale, con un riassorbimento della cresta ossea in direzione opposta. Inoltre la presenza di fenomeni
infiammatori può causare un ispessimento generale o localizzato della membrana sinusale.
Se i molari vengono persi prima dei premolari, il riassorbimento che ne deriva può condurre a un pavimento del seno a differente altezza e facilitare la formazione di setti ossei che avrebbero una funzione biomeccanica, permettendo di trasferire in modo ottimale i carichi masticatori.
Nei casi di edentulie datate da molto tempo, la perdita
verticale di osso, associata alla contestuale peumatizzazione del seno mascellare, rende inevitabile il ricorso a
tecniche chirurgiche di ricostruzione ossea preimplantare
caratterizzate da una elevazione del pavimento del seno
mascellare con varie tecniche chirurgiche.

Alterazioni del seno mascellare
dovute alla chirurgia ricostruttiva
Il rialzo del seno mascellare allo scopo di ottenere un volume osseo adeguato al posizionamento implantare può interferire nella fisiologia del seno inibendo l’attività ciliare,
alterando la composizione del muco e compromettendo la
pervietà dell’ostio naturale. Tali alterazioni della fisiologia
del seno, determinando una diminuzione della concentrazione della pO2 e un aumento della pcO2, predispongono all’infezione batterica; l’edema e l’ipertrofia mucosa causate
compromettono ulteriormente la pervietà delle vie di drenaggio e la ventilazione del seno.
Il rialzo del seno mascellare, correttamente eseguito,
non è tuttavia così esteso da alterare in maniera importante la fisiologia del seno. Esso causa un temporaneo blocco
dell’attività ciliare che può portare ad un’alterazione dell’omeostasi e a un modesto edema transitorio della mucosa schneideriana che può parzialmente e transitoriamente
ostruire l’ostio. A questo processo si contrappone però la
grande capacità rigenerativa della membrana stessa che è
in grado di riparare in tempi rapidi i danni causati dall’in-

tervento chirurgico. La terapia farmacologica che si associa
all’intervento chirurgico, costituita dalla somministrazione
di antibiotici e antinfiammatori, contribuisce alla prevenzione delle complicanze e alla rapida restitutio ad integrum.
La possibilità di insorgenza di complicanze non è in genere legata alla chirurgia ma può essere determinata da alterazioni del seno mascellare silenti e non identificate prima dell’intervento quali alterazioni dell’anatomia che determinino una stenosi dell’ostio; processi flogistico-infettivi che possono essere sostenuti dalla stessa stenosi delle
vie di deflusso con sinusiti acute recidivanti o croniche;
presenza di neoformazioni tumorali benigne.
Per evitare complicanze legate alla presenza di tali patologie è opportuno, come abbiamo ricordato nel Capitolo 3, eseguire una TAC ORL in modo tale da escluderne la
presenza.
In un seno mascellare senza patologie e con una tecnica chirurgica corretta, il rialzo del seno mascellare non determina sequele infettive o significative alterazioni della fisiologia del seno stesso. Tuttavia è di fondamentale importanza eseguire l’intervento nella più rigorosa sterilità.

L’atrofia dei mascellari
La perdita degli elementi dentali del mascellare superiore
determina un riassorbimento più o meno rapido per la
mancanza della sollecitazione meccanica trasmessa dalle
radici dentarie. Abbiamo visto nel Capitolo 2 come tale
riassorbimento inizia dapprima sul piano trasversale, trasformando la cresta residua a “lama di coltello”. Successivamente il riassorbimento è anche trasversale e, nei casi
avanzati, coinvolge l’osso basale. Inoltre il trauma meccanico causato dall’uso di protesi mobili totali causa un ulteriore progressivo riassorbimento a cui si aggiunge la
pneumatizzazione del seno mascellare.

Classificazione del riassorbimento osseo
Il riassorbimento può svilupparsi in maniera disomogenea
sia nella stessa arcata sia tra le due arcate e con notevoli
differenze. Diverse classificazioni del riassorbimento osseo sono state proposte da vari Autori: oltre a quella già ricordata e più generalmente utilizzata di Cawood e Howell
(Capitolo 2), sono state proposte classificazioni riguardanti il mascellare superiore da Misch nel 1987, da Favero-Brånemark nel 1994 e, più recentemente, da Chiapasco 2001.

Classificazione di Misch
La classificazione di Misch (Fig. 10.16) rispecchia i reali passaggi della progressione del riassorbimento osseo ntroducendo il concetto di “osso disponibile” (OD) ossia la quan-
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Fig. 10.16 La classificazione di Misch.

• Divisione B

tità di osso disponibile nell’area edentula per il posizionamento implantare in base a quattro divisioni: A, B, C, D.
L’ OD viene misurato in base all’altezza, all’ampiezza, alla lunghezza, all’angolazione ed al rapporto corona/impianto (Tab. 10.1).

Ampiezza. L’ampiezza è data dalla distanza delle due
corticali ossee, misurata a livello della cresta.

Il riassorbimento procede con l’ampiezza OD che diminuisce dapprima a spese della corticale ossea vestibolare, in
senso centripeto. La cresta si presenta più stretta ma c’è ancora un OD sufficiente per il posizionamento implantare:
l’ampiezza è compresa tra i 2,5 mm ed i 5 mm, l’altezza non
è inferiore ai 10 mm; la lunghezza deve essere superiore ai
15 mm per assicurare un adeguato contatto osso-impianto;
l’angolazione deve essere inferiore ai 20°; il rapporto corona-impianto deve essere inferiore ad 1. Nella sottodivisione
Bw l’ampiezza è compresa tra i 2,5 ed i 3,5 mm.

Lunghezza. La lunghezza è data dalla distanza mesiodistale misurata tra denti adiacenti.

• Divisione C

Altezza. L’altezza viene misurata dalla sommità della
cresta edentula al punto di riferimento invalicabile opposto (ad esempio il seno mascellare).

La cresta continua a riassorbirsi in altezza e l’OD comincia a ridursi in altezza. Allorché la cresta si è ridotta in altezza l’osso residuo si riduce in ampiezza con conseguente ulteriore riassorbimento in altezza, con atrofie che vanno da moderate ad avanzate. L’OD in questa divisione è
inadeguato in una o più dimensioni: nella sottodivisione
Cw la cresta residua in ampiezza; nella sottodivisione Ch
anche in altezza. Queste sottodivisioni sono caratteristiche del mascellare supero-posteriore.

Angolazione. L’angolazione ideale dovrebbe essere allineata con le forze occlusive. L’angolazione accettabile
può variare dai 20° nelle creste strette ai 30° nelle creste
più ampie.
Rapporto corona-impianto. L’altezza della corona si
misura dal piano occlusale o incisale alla sommità della
cresta ossea e l’altezza dell’impianto dalla sommità della
cresta all’apice dell’impianto.

• Divisione D

• Divisione A

La divisione D identifica un riassorbimento osseo che ha condotto alla scomparsa del processo alveolare con una atrofia
anche dell’osso basale. Questa grave atrofia può diffondersi
dalla spina nasale, dal palato fino all’arco zigomatico.

OD abbondante in tutte le dimensioni con ampiezza di almeno 5 mm, altezza di almeno 12 mm, angolazione entro i
30°, rapporto corona impianto inferiore ad 1.
Tab. 10.1 Classificazione di Misch.

Divisione

Ampiezza

Altezza

Lunghezza

Angolazione

A

>5 mm

>10-12 mm

>5 mm

<30°

B

2,5-5 mm

>10-12 mm

>15 mm

<20°

Cw

Ch

C
Sfavorevole in
D

Grave atrofia

Ca
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Tab. 10.2 Classificazione di Chiapasco.

CLASSIFICAZIONE DI MISCH.
INDICAZIONI AL TRATTAMENTO
SA 1
SA 2
SA 3
SA 4

>12 mm
tra 8 e 12 mm
tra 5 e 8 mm
<5 mm

Non è richiesto trattamento
Minirialzo
Laterale a 1 tempo
Laterale a 2 tempi

Classe

Altezza

Spessore

Distanza
interarcata

A

>5 mm <8 mm

≥6 mm

Normale

B

>5 mm <8 mm

<6 mm

Normale

C

<5 mm

≥6 mm

Normale

D

<5 mm

<6 mm

Normale

E

>5 mm <8 mm

≥6 mm

Aumentata

Classificazione di Favero-Brånemark

F

>5 mm <8 mm

<6 mm

Aumentata

Nel 1994 Favero e Brånemark hanno proposto una classificazione dell’atrofia ossea sinusale divisa in tre tipi e che
prende in considerazione il mascellare superiore in toto.

G

< 5 mm

≥6 mm

Aumentata

H

<5 mm

<6 mm

Aumentata

I

Cresta alveolare completamente riassorbita con
aumentata distanza interarcata e rapporti
scheletrici di III classe

• Tipo 1
Osso in quantità sufficiente (7-8 mm di altezza) per inserire un impianto, ottenendo una stabilità primaria iniziale,
penetrante direttamente nel seno mascellare tramite frattura a legno verde o perforazione meccanica della corticale sinusale, sollevandone la mucosa, senza ricorrere a
procedure di innesto.

• Tipo 2
Osso in quantità modesta (3-5 mm di altezza), ma sufficiente a garantire una stabilità primaria iniziale dell’impianto
(grande rialzo del pavimento del seno mascellare). Sono necessarie procedure chirurgiche di apertura laterale del seno
al fine di sollevare la membrana di Schneider e permettere
il riempimento spontaneo o artificiale della cavità antrale
compresa tra la mucosa sollevata e la base ossea sinusale.

• Tipo 3
Osso in quantità insufficiente (0,5-2 mm di altezza) dove la
presenza della sola ridotta parete ossea basale del seno
non garantisce una stabilità primaria dell’impianto. Sono
previste procedure di trapianto di osso autologo o eterologo con posizionamento implantare in uno o due tempi
chirurgici o osteotomie sec. Le Fort 1. In alcuni casi è possibile, morfologia scheletrica permettendo, inserire impianti zigomatici senza dover ricorrere a trapianti di osso
autologo prelevati dalla cresta iliaca.

• distanza tra margine crestale e arcata dentaria o cresta
residua mandibolare (distanza interarcata).
In questa classificazione è importante la valutazione
della distanza interarcata in quanto una cresta di altezza insufficiente può essere determinata sia da una pneumatizzazione del seno mascellare (normale altezza interarcata) sia da un riassorbimento dell’osso crestale (distanza interarcata aumentata). Tali situazioni richiedono un trattamento differente che mira non solo a ricreare un volume osseo adeguato per l’inserimento implantare ma anche a ripristinare una corretta anatomia del
mascellare.
La presenza di un volume osseo adeguato a fornire la
stabilità primaria al posizionamento implantare è dunque
il principale parametro per la scelta operativa. Tuttavia anche la qualità ossea può giocare un ruolo importante. In
presenza di un osso di tipo IV è bene avere a disposizione
1-2 mm di osso in più per ottenere una stabilità primaria
rispetto ad un osso di classe III.
Nelle classificazioni soprariportate non viene considerata ma, secondo gli Autori, deve essere presa in considerazione anche l’eventuale presenza di una distanza interarcata diminuita, con una cresta ossea inadeguata al posizionamento implantare (Figg. 10.17-10.22).

Valutazione preoperatoria
Classificazione di Chiapasco
Nel 2001 Chiapasco ha proposto una classificazione dell’atrofia del mascellare superiore (Tab. 10.2) al fine di dare delle linee guida per un corretto trattamento.
La suddivisione dell’Autore tiene conto di tre fattori:
• altezza della cresta residua
• spessore della cresta residua

L’esame clinico del paziente che deve essere sottoposto a
rialzo del seno mascellare è simile a quello di un paziente
che deve essere sottoposto a chirurgia ricostruttiva preimplantare (vedi Capitolo 4). In aggiunta vengono effettuati
un’accurata anamnesi e l’esame clinico-strumentale del
mascellare e del seno mascellare.
È importante, dal punto di vista anamnestico e semeio-

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare

223

IL RIPRISTINO DELLA CORRETTA DISTANZA INTERARCATA

Fig. 10.17 Rialzo del seno mascellare con distanza interarcata diminuita.

Fig. 10.18 Il posizionamento della membrana in corticale ossea
equina.

Fig. 10.19 Alla riapertura a 6 mesi dall’intervento.

Fig. 10.20 Il posizionamento implantare.

Fig. 10.21 Il modello del caso con distanza interarcata dinimuita.

Fig. 10.22 Il modello dopo rialzo del seno ed osteopatica.
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La TAC eseguita preoperatoriamente permette
di diagnosticare eventuali patologie del seno altrimenti
non obiettivabili, di evidenziare varianti anatomiche
importanti per il piano di trattamento chirurgico
e di progettare accuratamente la sede dove eseguire
correttamente l’antrostomia. Permette anche
di valutare lo spessore della parete laterale per poter
effettuare un prelievo diretto in questa sede e dà
indicazioni sul volume osseo necessario al riempimento
del seno mascellare.

• L’ortopantomografia
L’ortopantomografia è l’indagine radiografica di primo livello che fornisce la descrizione relativamente precisa
della morfologia del seno mascellare, delle sue dimensioni e dell’altezza e dell’andamento della cresta residua.
Consente inoltre di determinare l’eventuale presenza di
patologie del seno mascellare e la presenza di eventuali
setti ossei intrasinusali. Poiché l’immagine è unicamente
bidimensionale, questo esame non permette di valutare lo
spessore della cresta residua (Figg. 10.23 e 10.24).

• La teleradiografia latero-laterale del cranio
logico, valutare la presenza di una sinusite cronica o acuta, ad eziologia batterica, che può impedire il normale drenaggio sinusale causato dall’edema e dal rigonfiamento
della mucosa.
La sinusite può essere anche di natura allergica e, meno frequentemente, essere causata dalla presenza di polipi nasali, lesioni cistiche, tumori o uso di cocaina.
Dal punto di vista clinico, le indagini strumentali devono definire chiaramente la morfologia del seno, della cresta e dei rapporti intermascellari in modo da stabilire la
classe di appartenenza dell’atrofia.

Valutazione radiografica
Le indagini radiografiche sono essenziali nel definire il
grado dell’atrofia e per permettere la preparazione di un
adeguato piano di trattamento. Esse sono l’ortopantomografia, la teleradiografia latero-laterale del cranio, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica nucleare (RMN).

Fig. 10.23 OPT con setto del seno mascellare destro.

È l’indagine radiografica di primo livello, eseguita generalmente in un paziente edentulo per valutare la distanza
interarcata ed i rapporti sagittali del mascellare superiore e della mandibola. Dà scarse valutazioni del seno mascellare.

• La tomografia assiale computerizzata (TAC)
La tomografia assiale computerizzata è l’indagine radiografica di secondo livello di elezione per la valutazione
delle atrofie del mascellare superiore. Permette di valutare tridimensionalmente il volume del seno mascellare, la
sua morfologia, lo spessore e l’altezza della cresta residua,
la presenza di eventuali setti ossei intrasinusali, lo spessore della membrana sinusale ed eventuali patologie concomitanti del seno mascellare. Di notevole importanza sono anche le informazioni che è in grado di fornire sulla
densitometria ossea. Limiti al momento insuperabili sono
quegli artefatti legati alla presenza di protesi metalliche e
perni endocanalari, che non consentono una corretta valutazione del bordo gengivale (Figg. 10.25-10.29).

Fig. 10.24 OPT con radici degli elementi dentali aggettanti nel seno mascellare destro, con ispessimento della membrana, sinusite del
seno e cemento endodontico in cavità.
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PATOLOGIE DEL SENO MASCELLARE DOCUMENTATE DALLA TAC

Fig. 10.25 TAC con sinusite del seno mascellare sinistro.

Fig. 10.26 TAC che documenta un’atrofia del mascellare superiore destro, con ipertrofia dei turbinati omolaterali.

Fig. 10.27 TAC che mostra la presenza di materiale eterologo nel
seno mascellare destro con sinusite reattiva. Concomita un setto
in zona premolare del seno mascellare sinistro.

Fig. 10.28 TAC che documenta una sinusite del seno mascellare sinistro.

Fig. 10.29 TAC che mostra le radici dei molari beanti nei seni mascellari con cisti radicolare del 26 all’interno del seno mascellare.
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• La risonanza magnetica nucleare (RMN)
La risonanza magnetica nucleare è una metodica biologicamente poco dannosa che, utilizzando campi elettromagnetici e radiofrequenze, permette di valutare, con una
maggiore sensibilità rispetto alla TAC, la presenza di patologie infiammatorie croniche e, in particolar modo, acute, a carico dei seni mascellari. Tale metodica permette
inoltre un preciso studio dei meati e delle patologie dei canali che accompagnano le alterazioni sinusali e che è importante diagnosticare nel caso si debba procedere ad un
grande rialzo del seno mascellare (Fig. 10.30).

possono interferire con la tecnica chirurgica programmata,
sia essa un minirialzo che grande rialzo, poiché possono rendere difficoltosa sia il rialzo del pavimento del seno, sia la
mobilizzazione della finestra ossea che lo scollamento della
membrana sinusale. Tali setti sono presenti fino al 32% dei
casi, ed hanno una forma e direzione molto variabili. Possono avere altezza di pochi millimetri o essere di altezza superiore e andare dalla parete anteriore a quella posteriore o a
quella laterale. La maggior parte di essi è localizzata in zona
premolare, come conseguenza della perdita precoce dei molari, per ottenere una ridistribuzione dei carichi masticatori
più efficace dopo tale perdita e la conseguente pneumatizzazione selettiva dei settori posteriori.

Piano di trattamento

Stato di salute del seno

Per una corretta preparazione del piano di trattamento sono indispensabili i dati che la valutazione della tomografia
assiale computerizzata fornisce sulla morfologia del seno
e del suo stato di salute.

La tomografia assiale computerizzata è in grado di valutare alterazioni della membrana sinusale causate principalmente da infiammazioni acute o croniche di origine batterica e più raramente allergica, neoplasie sinusali, esiti cicatriziali di altri interventi nel seno mascellare.

Morfologia del seno
Lo studio della morfologia ossea del seno mascellare consente di valutare con esattezza la distanza tra il bordo alveolare ed il pavimento del seno. Questa valutazione, ossia la documentazione della presenza o meno di un volume osseo capace di fornire una stabilità primaria al posizionamento implantare, permette di adottare la tecnica più indicata tra piccolo o grande rialzo del seno; dà indicazioni sul livello dove
eseguire l’osteotomia inferiore della finestra ossea e le altre
osteotomie verticali; fornisce una indicazione sulla quantità
di osso autologo od eterologo necessaria per riempire la cavità, particolarmente utile in caso di prelievo di osso autologo. Di particolare importanza, infine, è la valutazione della
presenza di setti ossei intrasinusali (setti di Underwood) che

• Infiammazioni acute e croniche
La presenza di uno stato infiammatorio del seno può essere dovuta sia a infezioni legate agli elementi dentali che hanno rapporti con il seno mascellare, sia alle vie respiratorie.
Il riscontro di una sinusite acuta è una controindicazione
temporale al trattamento chirurgico, che deve essere posticipato fino alla completa risoluzione del quadro acuto.
La presenza invece di un’infiammazione cronica, caratterizzata da un ispessimento più o meno marcato della
membrana, può, a volte, rappresentare un vantaggio perché facilita lo scollamento della membrana riducendo il
pericolo di una sua lacerazione.
In caso di infiammazione acuta di origine allergica, l’intervento deve essere procrastinato fino alla risoluzione
del quadro clinico.

• Neoplasie sinusali
La presenza di neoplasie endosinusali è relativamente poco
frequente. L’intervento di rialzo del seno mascellare deve
essere attuato dopo il trattamento della neoplasia sinusale.

• Esiti cicatriziali da precedenti interventi

Fig. 10.30 RMN che mostra la presenza di una neoformazione nel
seno mascellare destro.

In genere sono dovuti a precedenti interventi di rialzo del
seno mascellare complicati da infezioni postoperatorie o
ad interventi per una sinusite cronica. L’alterazione anatomica che ne deriva non rappresenta una controindicazione
assoluta ma certamente può creare difficoltà anche notevoli all’intervento di rialzo del seno mascellare, anche se la
membrana mostra di avere grandi possibilità rigenerative.
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INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI AL RIALZO DEL SENO MASCELLARE
Indicazioni

Controindicazioni

• Edentulie del mascellare superiore con atrofia
caratterizzata da un osso residuo insufficiente al
posizionamento implantare (altezza inferiore agli 8 mm
e spessore inferiore ai 6 mm)
• Edentulie del mascellare superiore caratterizzate
dall’assenza dell’elemento pilastro terminale monoo bilaterale
• Edentulie totali
• Presenza di una ridotta distanza interarcata che
impedisce l’effettuazione di altri interventi chirurgici
quali l’innesto a onlay orizzontale a livello delle creste
alveolari edentule o l’impiego di tecniche di
rigenerazione ossea guidata
• Intolleranza alla protesi mobile da parte del paziente per
evocazione del riflesso emetico, fattori psichici
• Estrema sottigliezza dell’osso alveolare mascellare
per elevata pneumatizzazione del seno

Assolute
• Pazienti ad alto rischio (classe 4 ASA)
• Displasie e neoplasie del seno
• Uso di sostanze stupefacenti
• Patologie sinusali acute in atto
• Parodontite cronica nell’adulto non trattata
• Classe V di Cawood e Howell
• Controindicazioni assolute di carattere generali comuni
alla chirurgia orale

Abbiamo precedentemente ricordato come gli interventi di rialzo del seno mascellare siano oggi riconducibili al piccolo rialzo, caratterizzato da un approccio transalveolare, e al grande rialzo, caratterizzato da un approccio
laterale.
Tuttavia, poiché l’entità del riassorbimento varia da segmento a segmento in uno stesso mascellare, è frequentemente necessario associare al rialzo del seno, nella stessa
seduta chirurgica, anche ulteriori tecniche ricostruttive
per la concomitante presenza di un difetto osseo anche trasversale e/o un aumento della distanza interarcata.
In questo capitolo saranno descritte, a scopo didattico
e per semplicità espositiva, le singole tecniche separatamente. Rimandiamo al Capitolo 12, con la presentazione
di casi clinici, la descrizione delle tecniche chirurgiche di
ricostruzione del mascellare superiore con il rialzo del seno, gli innesti ossei, le tecniche espansive e rigenerative
che spesso si associano.

Relative
• Ipertrofia della mucosa del seno
• Fumo ed alcool
• Controindicazioni relative di carattere generale comuni
alla chirurgia orale

Il piccolo rialzo del seno
mascellare
Il piccolo rialzo del seno mascellare, attuato per via crestale, è un approccio chirurgico relativamente poco invasivo ed è stato proposto, come già ricordato, da Tatum nel
1986. Summers nel 1994 introdusse una modifica della tecnica classica con l’utilizzo di materiali da innesto.
Numerose sono le varianti personali di tali tecniche che
vari Autori hanno in questi anni presentato, caratterizzate
da modifiche dell’incisione, dall’utilizzo di osteotomi modificati, dall’associazione di tecniche espansive o rigenerative, senza tuttavia arrivare a modificare le linee guida
delle tecniche originale.
La tecnica consiste nel sollevare il pavimento del seno
mascellare per alcuni millimetri, utilizzando degli osteotomi anziché frese montate su manipoli rotanti, con o sen-

PRO E CONTRO DEL RIALZO DEL SENO MASCELLARE
Vantaggi
• Ripristino del volume osseo necessario al
posizionamento di impianti che mantengono il trofismo
osseo e impediscono un ulteriore riassorbimento osseo
• Riabilitazione implanto-protesica che risparmia i denti
sani adiacenti alla sede da riabilitare
• Trasferimento delle forze occlusali per via endo-ossea
e non per compressione della mucosa in caso
di protesi mobile

Svantaggi
• Complessità del piano di trattamento
• Ricorso necessario a un intervento chirurgico
• Tempi di guarigione e riabilitazione implanto-protesica
lunghi
• Costi elevati
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I piccoli rialzi del seno mascellare attuati per via
crestale con gli osteotomi devono essere riservati ai
casi con presenza di una qualità ossea di classe III o IV.
Non si deve inoltre dimenticare, nell’attuazione di
questa tecnica, il significativo disconfort del paziente,
legato all’azione degli osteotomi, che trovano nella
scatola cranica una cassa di risonanza che ne amplifica
gli effetti della percussione, con possibili
conseguenze di carattere generale come l’insorgenza
o la riacutizzazione di una labirintite

za materiali di riempimento, e prevede quasi sempre il
contemporaneo inserimento di impianti osteointegrati.
Con l’evoluzione della forma degli impianti, da cilindrici a
“forma di radice”, spesso attualmente viene associata una
espansione della cresta residua.
Il piccolo rialzo del seno mascellare presenta delle indicazioni più limitate rispetto al grande rialzo. Viene utilizzato particolarmente per edentulie parziali dei settori
laterali del mascellare, in presenza di almeno 5 mm di altezza residua e 6 mm di spessore. L’azione compattatrice
degli osteotomi, che va a corticalizzare il sito implantare,
compensa in parte la qualità ossea non elevata, di tipo III
o IV, che frequentemente si riscontra in tali segmenti ossei. La tecnica inoltre non richiede lo scollamento della
mucosa del seno per via laterale e risparmia le radici degli
elementi adiacenti all’area chirurgica. Il piccolo rialzo del
seno mascellare presenta alcune varianti.

Tecnica monofasica
• Piccolo rialzo semplice con sollevamento della mucosa
e contestuale posizionamento implantare (OSFE, osteotome sinus floor elevation)
• Piccolo rialzo con sollevamento della mucosa, inserimento di materiale di riempimento e contestuale posizionamento implantare (BAOSFE, bone-added osteotome sinus floor elevation)
• Piccolo rialzo di seno con sollevamento della mucosa,
con o senza materiale di riempimento, espansione della cresta e contestuale posizionamento implantare.
Tecnica bifasica
• Piccolo rialzo di seno mascellare con inserimento di
materiali di riempimento e posizionamento implantare
dopo 6-10 mesi (BAOSFE + FSD, future site development).

• L’utilizzo degli osteotomi
Tutte le varianti del piccolo rialzo del seno mascellare si
basano sull’utilizzo di osteotomi leggermente tronco-conici, che corrispondono alla forma degli impianti che verranno utilizzati, di lunghezza predeterminata e di diametro
crescente. Il loro utilizzo per via crestale o transalveolare
determina una frattura del pavimento del seno mascellare
con sollevamento del pavimento stesso e della mucosa sovrastante. Contemporaneamente alla dislocazione dell’osso verso l’alto, essi compattano lateralmente l’osso spongioso, allargando progressivamente il sito implantare senza sottrazione ossea, come utilizzando frese rotanti. La
compattazione-dislocazione ossea laterale è principalmente a carico della spugnosa e della corticale vestibolare.

STRUMENTARIO

Osteotomi retti di vario calibro.

Osteotomi angolati più agevoli da utilizzare nei settori posteriori
del mascellare superiore.

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare
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Fig. 10.31 Schema della tecnica OSFE. Preparazione del tunnel implantare.

Fig. 10.32 Elevazione del pavimento del
seno mascellare (piccolo rialzo).

La tecnica chirurgica monofasica
La tecnica chirurgica monofasica, ossia con il contestuale
posizionamento implantare, è quella più frequentemente
utilizzata (Figg. 10.31-10.33).

Piccolo rialzo semplice con sollevamento
della mucosa e contestuale posizionamento
implantare (OSFE)
La osteotome sinus floor elevation viene utilizzata quando
l’altezza dell’osso alveolare residuo è superiore ai 5-6 mm e
lo spessore ai 6 mm e permette il raggiungimento di un incremento osseo verticale di 2-3 mm. Per un corretto uso degli osteotomi è necessario eseguire un’accurata misurazione preoperatoria dell’altezza della cresta residua, tra il margine alveolare ed il pavimento del seno, misurazione che si
può ottenere anche con una radiografia endorale eseguita
con la tecnica del cono parallelo; è preferibile tuttavia eseguire una tomografia assiale computerizzata, che permette
anche la misurazione dello spessore della cresta residua.
La misurazione preoperatoria dell’altezza e dello spessore è molto importante perché l’utilizzo degli osteomi avviene senza visione diretta della loro azione meccanica, permettendo di pianificare correttamente il loro utilizzo e fornendo la possibilità di calcolare sia la lunghezza di lavoro
che il diametro finale. Questa tecnica prevede l’utilizzo degli osteotomi di diametro progressivo, inseriti con delicati
colpi di martelletto, senza l’addizione di materiali di riempimento e il contestuale posizionamento implantare.

• L’incisione e lo scollamento del lembo
L’incisione, orizzontale, è condotta in cresta, della lunghezza predeterminata per il piccolo rialzo di seno ed il posizionamento implantare, associata a due incisioni di scarico,
mediale e distale, condotte a 1 cm al di là del posizionamento implantare, in funzione anche della presenza o meno di denti naturali adiacenti all’area chirurgica (Fig. 10.34).

Fig. 10.33 Il contestuale posizionamento
implantare.

Il lembo così delimitato viene scollato a tutto spessore,
esponendo vestibolarmente tutta la cresta residua, senza
necessità di scollare fino alla parete la parete laterale del seno mascellare. A livello palatale lo scollamento deve essere minimo, adeguato ad una corretta visione della cresta residua e a una successiva facile esecuzione della sutura.

• La preparazione del tunnel implantare
Dopo aver esposto correttamente l’area chirurgica, sulla
guida di una mascherina implanto-protesica, si procede
con l’utilizzo di una fresa a rosetta a definire la sede del
contestuale posizionamento implantare (Fig. 10.35). La
fresa deve penetrare nella corticale della cresta residua
per circa 2 mm, sufficienti per guidare il successivo impiego di una fresa a fessura del diametro di 2 mm, la cui
punta deve fermarsi al limite del pavimento del seno mascellare. L’utilizzo della fresa a fessura è sempre indicata
in caso di presenza di un osso di tipo II (rara) o III, ma può
essere utile anche con un osso di tipo IV, qualità ossea
spesso presente in questa sede anatomica, perché funge
da guida all’inserimento successivo degli osteotomi. Poiché la fresa asporta una piccola quantità di osso spongioso, il suo utilizzo in un osso di tipo IV è anche condizionato da un adeguato spessore della cresta residua.
Si utilizzano quindi gli osteotomi, partendo da un diametro di 2 mm fino ad arrivare al diametro programmato.
Essi hanno una punta che facilmente penetra nel sito creato dall’osteotomo precedente, con una forma concava che
permette di tagliare l’osso del sito osteotomico e raccoglierlo nella concavità. Può essere utile alternare a osteotomi con la punta concava, osteotomi con la punta convessa per permettere una migliore compattazione sia verticale che laterale. Gli osteotomi sono spinti gradualmente, fino al limite del pavimento del seno, con delicati colpi
di martelletto associati a movimenti rotatori di estrusione
attuati manualmente. L’azione di questi strumenti compatta lateralmente e disloca verso l’alto il tessuto osseo
spongioso, al limite del pavimento del seno mascellare, fi-
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Fig. 10.34 Premolari da estrarre.

Fig. 10.35 Preparazione del tunnel implantare e piccolo rialzo con
controllo dell’asse di inserzione dell’impianto.

Fig. 10.36 Impianti posizionati e correzione della morfologia crestale con osso autologo particolato.

Fig. 10.37 Il posizionamento di una membrana in collagene.

Fig. 10.38 La sutura in poliammide 5/0.

Fig. 10.39 Il controllo a 6 mesi dall’intervento.

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare

no ad arrivare al diametro di preparazione immediatamente inferiore a quello programmato come finale.
Alcuni Autori sconsigliano l’utilizzo degli osteotomi in
presenza di una qualità ossea di tipo II, perché una eccessiva compressione dell’osso trabecolare degli spazi midollari può causare una compressione dei vasi intraossei
con conseguente alterazione del flusso sanguigno e compromissione dell’osteointegrazione.

• Il rialzo del pavimento del seno mascellare
Preparato in tal modo il sito implantare, si passa al sollevamento del pavimento del seno mascellare utilizzando l’osteotomo del diametro dell’impianto da inserire. Idealmente non si dovrebbe far penetrare la punta dello strumento
all’interno dello spazio sinusale e la membrana sinusale non
dovrebbe essere toccata. Il sollevamento del pavimento del
seno deve essere determinato dalla spinta apicale dei fluidi
e dall’osso spongioso raccolto dalle pareti laterali e dislocato apicalmente dagli osteotomi, che innalza progressivamente la mucosa del seno senza scollarla né romperla. La
frattura del pavimento del seno è percepita grazie al cambio di resistenza alla pressione che l’azione dell’osteotomo
incontra. Rimosso l’osteotomo finale è opportuno far eseguire al paziente la manovra di Valsalva, che consiste nel
chiudere le narici e far soffiare a naso chiuso per far aumentare la pressione endosinusale. La comparsa di bollicine attraverso il sito implantare sta ad indicare la presenza
di una lacerazione della membrana, la cui entità può sconsigliare il contestuale posizionamento implantare.
A volte è presente un osso corticale del pavimento del
seno così compatto da rendere necessario l’utilizzo di frese rotanti per assottigliarlo e favorirne la frattura. In tali
situazioni deve essere presa in considerazione l’eventualità di utilizzare del materiale da innesto per ottenere il sollevamento del pavimento del seno, al fine di compensare
la perdita parziale o totale del materiale dislocato apicalmente dall’azione degli osteotomi.
L’aumento efficace e predicibile consigliato è pari al
30% della lunghezza dell’impianto da inserire.
Va considerato che maggiore è il numero di impianti da
inserire, maggiore sarà la possibilità di ottenere un importante aumento in senso verticale, distribuendo in questo caso la tensione a livello della membrana sinusale su
una superficie più ampia.

• Il posizionamento implantare
Dopo aver preparato il sito implantare e sollevato il pavimento del seno mascellare nella misura programmata, si
procede al posizionamento implantare secondo la tecnica
abituale. Per avere un maggiore controllo dell’operazione
è preferibile eseguire o terminare il posizionamento implantare manualmente evitando l’utilizzo di un contrango-
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lo. L’impianto correttamente inserito solleva e mantiene
così posizionata la membrana sinusale (Figg. 10.36-10.39).
In caso ci siano dubbi sul corretto posizionamento dell’impianto e/o di una perforazione della membrana, può
rendersi necessario eseguire una radiografia di controllo.

• La sutura
La sutura non pone particolari problemi e viene eseguita
con la tecnica abituale, con punti staccati a U verticali con
intercalati punti semplici. In assenza di espansione non è
necessario ricorrere all’incisione del periostio per affrontare senza tensione i margini della ferita.

Piccolo rialzo con sollevamento
della mucosa, inserimento di materiale
da riempimento e contestuale
posizionamento implantare (BAOSFE)
Si deve a Summers la modifica della tecnica del rialzo del
seno mascellare per via transalveolare, introdotta da Tatum.
La tecnica differisce da quella appena descritta, unicamente per le modalità di sollevamento del pavimento del seno, che avviene con l’interposizione di osso autologo e/o
eterologo attraverso il tunnel implantare (Figg. 10.40-10.44).

• L’incisione e lo scollamento del lembo

e la preparazione del tunnel implantare

Le fasi dell’incisione, della preparazione e scollamento del
lembo a spessore totale, e della preparazione del tunnel
implantare fino al penultimo osteotomo, sono identiche rispetto alla tecnica precedentemente descritta.
Quando gli osteotomi arrivano a contatto del pavimento del seno mascellare si verifica un cambiamento del suono della percussione. Per valutare la distanza della punta
dell’osteotomo dalla corticale ossea, che deve essere di
1-2 mm, può essere utile eseguire una radiografia endorale.
Dopo aver verificato la corretta lunghezza di lavoro ed
aver allargato, sempre per mezzo degli osteotomi, il diametro del tunnel implantare fino a quello programmato, si procede all’inserimento, all’apice del tunnel, di osso autologo
prelevato nella stessa area operatoria, ad esempio con un
bone traper, o di osso eterologo o di miscele: la quantità di
materiale inserito non deve superare i 3 mm di altezza.
Dopo l’inserimento del materiale si utilizza l’ultimo osteotomo, con piccoli colpi di martelletto, per ottenere la frattura del pavimento del seno e il sollevamento della membrana
sinusale, fino alla profondità predefinita. Tale operazione
viene ripetuta più volte, avendo l’accortezza di spingere l’osteotomo sempre alla stessa profondità, evitando che la
punta oltrepassi, se non impercettibilmente, il limite della
corticale del pavimento del seno. Il sollevamento della membrana sinusale deve avvenire solo per la spinta del materia-
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a

b

Fig. 10.40 Preparazione del tunnel implantare: (a) schema e (b) caso clinico.

a

b

Fig. 10.42 (a) Ulteriori apposizioni di materiale da innesto (schema). (b) Le tacche di profondità dell’osteotomo indicano l’altezza
raggiunta nel rialzo del pavimento del seno (caso clinico).

a

b

a

b

Fig. 10.41 (a) Inizio del rialzo del pavimento del seno con interposto materiale da innesto tra la punta dell’osteotomo e la corticale ossea (schema). (b) Osso autologo particolato sulla punta dell’osteotomo prima dell’inserimento nel tunnel implantare (caso clinico).

a

b

Fig. 10.43 (a) Il pavimento del seno è stato alzato della misura prestabilita (schema). (b) Il tunnel implantare preparato con gli osteotomi di diametro inferiore rispetto a quello dell’impianto da posizionare.

Fig. 10.44 (a) Il contestuale posizionamento implantare (schema).
(b) L’impianto posizionato con un corretto asse protesico (caso clinico).

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare

le osseo inserito nel tunnel implantare e dei fluidi presenti,
fino al raggiungimento dell’altezza desiderata e senza superare il limite della distensione della membrana.
Secondo Summers è possibile ottenere rialzi di 5-6 mm
nei casi di preparazione di più tunnel implantari.
La frattura del pavimento del seno è la fase più delicata
della manovra per il rischio di causare con l’osteotomo una
perforazione della membrana sinusale. Per tale motivo, in
presenza di una corticale particolarmente compatta, può
rendersi necessario l’utilizzo di una fresa rotante per assottigliare o anche ottenere una perforazione della corticale ossea, senza ledere la membrana. Il successivo innesto di osso autologo e/o eterologo va a compensare la perdita ossea causata dall’utilizzo della fresa. In questi casi è
utile posizionare della spugna di fibrina tra la membrana
ed il materiale innestato per favorire il sollevamento della
membrana, riducendo, per l’azione da cuscinetto della spugna di fibrina, il pericolo di una lacerazione della stessa.
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• Il posizionamento implantare e la sutura
Ottenuto il sollevamento desiderato del pavimento del seno mascellare si può procedere all’inserimento degli impianti con la tecnica precedentemente descritta.
Tuttavia occorre prestare molta attenzione nella scelta
dell’impianto da inserire, perché il posizionamento dell’impianto della stessa lunghezza di lavoro degli osteotomi
può provocare una ulteriore spinta apicale del materiale
innestato che può vincere il limite di distensione della
membrana schneideriana.
Per tale motivo, in questo tipo di piccolo rialzo del seno mascellare è consigliato utilizzare, tenendo conto della contrazione del materiale innestato, un impianto più
corto di 2-3 mm rispetto alla lunghezza del tunnel implantare (caso clinico, Figg.10.45-10.54).
La sutura viene eseguita nell’identico modo precedentemente descritto.

RIALZO DEL SENO MASCELLARE CON LA TECNICA DI SUMMERS

Fig. 10.45 Premolare con lesione apicale da estrarre.

Fig. 10.46 La cresta ossea dopo l’estrazione del premolare.

Fig. 10.47 L’osteotomo con osso autologo particolato prelevato
dall’area chirurgica con un bone traper.

Fig. 10.48 L’osteotomo nella preparazione del tunnel implantare
e del piccolo rialzo di seno mascellare.
➥
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Fig. 10.49 L’impianto posizionato ha un diametro maggiore rispetto a quello del tunnel implantare.

Fig. 10.50 Correzione del difetto osseo perimplantare con miscela di osso autologo ed eterologo equino.

Fig. 10.51 Correzione della morfologia della cresta con miscela di
osso autologo ed eterologo equino.

Fig. 10.52 Al di sopra dell’innesto viene posizionata una membrana in collagene.

Fig. 10.53 Guarigione.

Fig. 10.54 Controllo radiografico a 3 mesi dall’intervento.

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare

Piccolo rialzo di seno con sollevamento
della mucosa, con o senza materiale
di riempimento, espansione della cresta
e contestuale posizionamento implantare
Gli osteotomi hanno un’azione di compattazione laterale
dell’osso spongioso nella preparazione del tunnel implantare, nella tecnica di piccolo rialzo del seno mascellare.
Nei casi in cui lo spessore della cresta residua è di 5-6 mm
e la qualità ossea è di tipo III-IV, è possibile utilizzare questa
compattazione per ottenere una espansione della corticale
ossea vestibolare della cresta residua, aumentandone il diametro trasversale. Tale aumento consente di posizionare
impianti con diametro maggiore, senza dover ricorrere a
tecniche ricostruttive con innesti ossei o di rigenerazione
ossea. La tecnica chirurgica di piccolo rialzo di seno non si
discosta da quella precedentemente illustrata, con l’aggiunta dell’espansione crestale come descritto nel Capitolo 8, e
contempla il contestuale posizionamento implantare.
L’aumento del volume osseo ottenuto obbliga ad eseguire una plastica periostale di Rerhmann per poter affrontare
senza tensioni i due margini della ferita chirurgica.

La tecnica chirurgica bifasica
Piccolo rialzo di seno mascellare
con inserimento di materiali di riempimento
e posizionamento implantare dilazionato
(BAOSFE + FSD)
Questa tecnica trova indicazione quando l’altezza della
cresta ossea residua è inferiore ai 5 mm e non è possibile
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inserire contestualmente al piccolo rialzo del seno gli impianti con un’adeguata stabilità primaria.
Con l’utilizzo di una fresa carotatrice del diametro di
5-6 mm si esegue una osteotomia della cresta residua fino
alla corticale del pavimento del seno mascellare con l’obiettivo di ottenere una osteotomia circonferenziale estesa della corticale del pavimento del seno, delimitando in
tal modo un cilindro osseo del diametro della fresa carotatrice, la cui altezza va dal margine crestale al pavimento
del seno.
Il cilindro osseo così delimitato viene sospinto verso
l’alto mediante un osteotomo dello stesso diametro, con
piccoli colpi di martelletto, con il risultato di sollevare la
membrana sinusale riducendo al minimo il rischio di lacerare la membrana stessa poiché è l’azione dell’osso e
non degli strumenti chirurgici che ne ottiene l’innalzamento.
Al sito osteotomico viene successivamente aggiunto
osso autologo e/o eterologo che viene spinto verso l’alto
dallo stesso osteotomo.
L’operazione viene più volte ripetuta fino a raggiungere
il rialzo di seno per via crestale programmato, facendo attenzione a non far penetrare l’osteotomo all’interno dello
spazio sinusale e a non dislocare all’interno del seno il cilindro osseo.
Il rialzo del seno con questa tecnica risulta più agevole
se attuato contemporaneamente in 2 o 3 siti osteotomici,
poiché si riduce la possibilità di vincere il limite di distensione della membrana sinusale riducendo ulteriormente il
rischio di una sua possibile lacerazione.
Il posizionamento implantare potrà essere eseguito dopo 6-10 mesi dall’intervento.

PICCOLO RIALZO DEL SENO MASCELLARE PER VIA CRESTALE
Vantaggi
• Tecnica relativamente cruenta
• Determina minori cambiamenti della morfologia
e fisiologia del seno
• Minori danni vascolari alle parete laterale del seno
nella preparazione del lembo di accesso
• Miglioramento dell’osteointegrazione precoce
degli impianti per la compattazione dell’osso spongioso
del tunnel implantare
• Quasi nulla formazione di tessuto fibroso nel sito
rialzato
• Bassa percentuale di complicanze
• Tempi chirurgici ridotti

Svantaggi
• Difficoltà di una visione diretta dell’integrità della
mucosa del seno, senza un endoscopio sinusale
• Tecnica indicata solo in presenza di un volume osseo
non inferiore a 5 mm di altezza e 5-6 mm di spessore
• Disagio dei pazienti per le percussioni degli osteotomi
con il martelletto soprattutto per fratturare il pavimento
del seno mascellare
• Minore altezza del rialzo ottenibile rispetto all’approccio
laterale
• Innesto di biomateriali più complesso
• Necessità di un consistente inserimento di materiale
attorno agli impianti per dare rigidità e supporto
biomeccanico per il successo a lungo termine
• Ancora scarso follow-up
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Le complicanze
La tecnica di rialzo del seno mascellare per via crestale è
gravata da una relativamente piccola percentuale di complicanze, di gran lunga inferiore rispetto a quella del grande
rialzo del seni mascellare per via laterale. Le più frequenti
sono rappresentate della lacerazione della membrana sinusale, dall’impossibilità di sollevare il pavimento del seno
con gli osteotomi, dal sanguinamento, dalle patologie sinusali e dalla dislocazione dell’impianto nel seno mascellare.

• La lacerazione della membrana sinusale
La lacerazione della membrana sinusale è la complicanza
più frequente ed è sempre dovuta ad un errore nella tecnica chirurgica.
La perforazione può essere causata da:
• presenza di una membrana sinusale molto sottile
• osteotomi inseriti troppo apicalmente
• inserimento troppo veloce ed eccessivo dei materiali da
riempimento
• vicinanza di setti ossei
• utilizzo delle frese che rimangono ad eccessiva distanza del pavimento del seno e obbligano ad un utilizzo degli osteotomi con una forza di percussione maggiore
• sollevamento della membrana oltre i limiti di deformazione della stessa
• presenza di un pavimento del seno piatto che permette
una minor sollevamento della membrana rispetto a
quello obliquo.
L’avvenuta perforazione della membrana schneideriana
può essere percepita dalla facilità di penetrazione nel pavimento del seno troppo semplice e confermata dalla manovra di Valsalva. Tuttavia va ricordato che tale manovra
può essere negativa in presenza di piccole lacerazioni che
possono essere visualizzate solo endoscopicamente.
Piccole perforazioni della membrana non alterano la
normale fisiologia del seno mascellare purché si sia condotto correttamente, dal punto di vista della sterilità, l’intervento di rialzo per via crestale.
In presenza di piccole perforazioni, se l’altezza del tunnel implantare è almeno di 8 mm e non si è utilizzato materiale di riempimento, può essere comunque posizionato
un impianto purché non penetri per più di 1-2 mm in un seno mascellare non infetto.
In caso di lacerazione evidente della membrana, può
trovare indicazione un contestuale approccio laterale del
seno che possa permettere uno scollamento della membrana che accolli i margini della perforazione stessa.
Ulteriore alternativa è quella di sospendere l’intervento, ottenere la guarigione della perforazione, che in genere avviene in 2-3 mesi, e ripetere l’intervento.
Nel caso la perforazione determini una dispersione di
materiale da innesto nel seno, la possibilità di una com-

plicanza settica è elevata. Per tale motivo, anche se alcuni Autori riportano casi di dispersione di materiale endosinusale senza comparsa di complicanze, riteniamo opportuno sospendere l’intervento, eseguire accurati lavaggi della cavità sinusale con fisiologica per facilitare la fuoriuscita del materiale, ricorrendo, se necessario, ad un
contestuale approccio laterale per rimuovere completamente il materiale disperso.

• Impossibilità a sollevare il pavimento
del seno con gli osteotomi

La tomografia assiale computerizzata è in grado di fornire
corrette valutazioni dello spessore della corticale del seno
che permettono di valutare un’adeguata condotta chirurgica, con un eventuale utilizzo di frese rotanti, in presenza di un pavimento del seno particolarmente spesso, con
una qualità ossea di tipo I-II.
L’indagine strumentale permette anche di valutare la presenza, nel sito da rialzare, di eventuali setti ossei che possono rappresentare, soprattutto se hanno un’ampia base di
inserzione, una controindicazione all’intervento.
Se ripetuti tentativi di elevazione del pavimento del seno con l’utilizzo degli osteotomi, con o senza materiale di
innesto, sono senza successo, è opportuno rinunciare alla
via crestale e procedere per via laterale. Ricordiamo, per
tale motivo, la necessità di eseguire questi interventi chirurgici con una corretta preparazione del paziente, degli
operatori e del campo operatorio e, laddove possibile, in
una camera operatoria.

• Sanguinamento, patologie sinusali,

dislocazione dell’impianto nel seno mascellare

Sono riportati in letteratura: sporadici casi di un modesto
sanguinamento nasale, della durata di 24-48 ore, che cessa spontaneamente; comparsa di rarissimi polipi endosinusali senza presenza di una documentata perforazione
della membrana e senza segni di sinusite; casi di dislocazione nella cavità sinusale di impianti al momento della
riapertura e dell’avvitamento della vite di guarigione, per
una mancata integrazione da una contaminazione batterica intraoperatotoria.
Merita di essere presa in considerazione una eventuale
comparsa di labirintite in seguito al trauma trasmesso
dagli osteotomi sulle strutture dell’orecchio interno. Nella nostra esperienza abbiamo riscontrato due casi di labirintite successivi al piccolo rialzo del seno mascellare,
uno dei quali una recidiva in una giovane paziente, che
consigliano, nell’effettuare questo tipo di intervento, di ricercare nell’anamnesi dei pazienti pregresse patologie
oto-vestibolari per l’eventualità della ricomparsa della sintomatologia e di non trattare, con questo tipo di chirurgia,
pazienti con una labirintite acuta o cronica.
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GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE

Fig. 10.55 Schema del grande
rialzo del seno mascellare.
Pneumatizzazione del seno con
cresta residua inferiore ai 5 mm.

Fig. 10.56 Schema del grande
rialzo del seno mascellare. Dopo l’accesso dalla parete laterale la membrana è completamente scollata e rialzata dal
pavimento del seno.

Fig. 10.57 Schema del grande
rialzo del seno mascellare.
Vengono posizionati l’impianto, l’innesto nel neoseno ed è
fissata una membrana sulla finestra ossea.

Fig. 10.58 Schema del grande
rialzo del seno mascellare. A 6
mesi dall’intervento integrazione dell’innesto e riabilitazione implantoprotesica.

Il grande rialzo del seno mascellare

• Anestesia

La tecnica del grande rialzo del seno mascellare prevede
un’antrotomia della parete laterale del seno, con la realizzazione di una finestra ossea che viene successivamente
asportata o ribaltata verso l’alto, mediante scollamento della membrana schneideriana, a creare un nuovo pavimento
del seno. Dopo lo scollamento, lo spazio subantrale viene
riempito con materiali da innesto: osso autologo, osso eterologo o miscele. Il contestuale o differito posizionamento
implantare è subordinato alla presenza di una cresta residua di almeno 5 mm, in grado di assicurare la stabilità primaria dell’impianto inserito e alla distanza interarcata.
Gli incrementi ossei verticali che si possono ottenere,
rispetto al piccolo rialzo, sono di gran lunga superiori.
Inoltre questa tecnica è applicabile in tutte le classi di
atrofia verticale ed orizzontale del mascellare superiore,
eventualmente in associazione a tecniche ricostruttive in
presenza di difetti non correggibili con il solo rialzo, come
ad esempio in presenza di un aumento della distanza interarcata (Figg. 10.55-10.58).

L’intervento può essere eseguito in anestesia locale, con infiltrazione plessica vestibolare e palatale; raramente trova
indicazione un’anestesia per via transcutanea a livello del
nervo infraorbitario. Può essere utile una infiltrazione a livello della commissura labiale, in un paziente con scarsa
apertura, per impedire che la contrattura delle guance renda ancora più difficoltoso l’accesso all’area chirurgica.
Tuttavia gli Autori preferiscono una sedazione venosa
o un’anestesia generale che trovano indicazione soprattutto in caso di intervento di lunga durata; in presenza di
un paziente scarsamente collaborante; in caso di rialzo bilaterale; in caso di prelievi ossei intra- o extraorali.

La tecnica chirurgica
L’intervento del grande rialzo del seno mascellare consta
delle seguenti fasi: anestesia, incisione e scollamento del
lembo, antrostomia, scollamento della membrana sinusale, eventuale preparazione del tunnel implantare, inserimento dell’innesto, eventuale posizionamento implantare,
sutura.

• Incisione e scollamento del lembo
L’incisione deve tener presente la posizione del seno, la sede ideale dell’antrostomia, la presenza ed estensione della gengiva aderente, e l’eventuale presenza di denti adiacenti all’area chirurgica. Inoltre dovrà essere tenuto in
considerazione l’aumento di volume che si dovrà ottenere
in caso di una contestuale ricostruzione con innesti ossei
della cresta residua.
In presenza di un’adeguata estensione della gengiva
aderente nell’area chirurgica, sia vestibolare che palatale,
l’incisione a tutto spessore è condotta in cresta o paracrestale palatale in caso di insufficiente tessuto cheratinizzato a livello vestibolare. Bisogna tuttavia evitare incisioni
eccessivamente palatali, poiché la ridotta vascolarizzazione in questa sede può facilitare l’insorgenza di una dei-
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Fig. 10.59 Area edentula del mascellare superiore con presenza di
buona quantità di gengiva aderente.

Fig. 10.60 Lembo trapezoidale scollato a tutto spessore con incisione che rispetta il parodonto del dente adiacente all’area chirurgica.

scenza postoperatoria della ferita. L’obiettivo è quello di
avere 2-3 mm di gengiva aderente in entrambi i margini
della ferita chirurgica.
A seconda dell’estensione del seno mascellare l’incisione
inizierà mesiale o distale alla bozza canina e l’incisione sarà
parasulculare in presenza di denti adiacenti all’area chirurgica o paramarginale se i denti sono pilastri di protesi.
Nel caso fosse previsto un prelievo di osso autologo dal
tuber, l’incisione crestale orizzontale dovrà essere condotta distalmente fino ad esporre l’area donatrice.
Le incisioni verticali divergenti di scarico dovranno essere condotte ad almeno 1 cm dal limite mesiale e distale
dell’antrostomia, dovranno tener conto dell’eventuale ricostruzione della cresta ossea residua da eseguire con il
rialzo del seno mascellare e della presenza di denti naturali adiacenti all’area chirurgica.
Il lembo trapezoidale a tutto spessore, così delimitato,
dovrà essere accuratamente e delicatamente scollato con
l’utilizzo di uno scollatore periostale, soprattutto in presenza di una grave atrofia, poiché al di sotto di uno strato
sottile di mucosa gengivale può essere presente una parete laterale del seno mascellare estremamente sottile per
l’accentuata pneumatizzazione, che può essere facilmente
perforata dallo scollatore.
L’estensione del lembo deve essere estesa cranialmente in caso di prelievo di osso autologo con bone traper dell’estensione mascellare dell’osso zigomatico, fino a riconoscere e rispettare l’emergenza del nervo infraorbitario.
Le manovre di scollamento del lembo a tutto spessore
possono causare dei modesti sanguinamenti, soprattutto
in aree con scarsa presenza di osso corticale sottostante,
che si arrestano spontaneamente. In caso contrario è sufficiente una compressione per alcuni minuti con una garza
imbevuta di fisiologica per dominare definitivamente il
sanguinamento; raramente c’è la necessità di utilizzare una
diatermocaogulazione con bipolare (Figg. 10.59 e 10.60).

• Antrostomia
Dopo aver scollato adeguatamente il lembo trapezoidale a
tutto spessore, si deve individuare l’estensione del seno mascellare sottostante. In caso di marcata pneumatizzazione,
l’area occupata dal seno mascellare è facilmente visibile al
di sotto del sottile strato osseo, per il colore bluastro opalescente che presenta. Se invece la parete laterale ha una
corticale più spessa, per delimitare l’estensione del seno
mascellare si dovrà ricorrere alle immagini della tomografia assiale computerizzata eseguita preoperatoriamente.
Le dimensioni della finestra ossea da delimitare sulla
parete laterale del seno sono in funzione sia dell’anatomia
che si è venuta a determinare per l’atrofia sia del numero
programmato di impianti da posizionare per la riabilitazione protesica.
Nella delimitazione della finestra ossea è bene evitare
angoli a 90°, con spigoli vivi, per evitare il rischio di una più
facile perforazione della membrana durante il suo scollamento. Per tale motivo la finestra, in tal modo delimitata,
viene ad assumere una forma ellissoidale, con il margine
più lungo orizzontale e parallelo al margine crestale. Tuttavia la forma dell’antrostomia può variare per la presenza di
setti di Underwood, la cui identificazione deve avvenire
preoperatoriamente grazie alla tomografia assiale compu-

GLI AUTORI CONSIGLIANO
La chirurgia piezoelettrica ha reso più facile e sicura
l’effettuazione dell’antrostomia nel grande rialzo
del seno mascellare, rispetto all’utilizzo delle frese.
L’impiego di tale tecnica, che ha una curva di
apprendimento relativamente semplice, è altamente
raccomandata soprattutto agli operatori meno esperti.
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Fig. 10.61 (a) Delimitazione della finestra ossea con una pallina diamantata del diametro di 2 mm. (b) Particolare della delimitazione della
finestra ossea.

terizzata. Tali setti possono essere presenti in tutte le zone
del seno, decorrono in senso vestibolo-palatale, solitamente parziali, e sono più alti a livello della parete mediale. I setti, raramente multipli, sono presenti in percentuale variabile dal 20 al 50% dei casi, e possono obbligare a modifiche
della forma della finestra ossea al fine di poterne gestire la
presenza, sia che il setto venga reciso alla base e rialzato o
parzialmente asportato, sia che arrivi a costringere all’esecuzione di due antrostomie per poter scollare separatamente i due versanti della membrana schneideriana.
La delimitazione della finestra ossea sulla parete laterale del seno, che presenta uno spessore che varia da un
minimo di 0,5 mm anteriormente ai 6-7 mm della zona posteriore, viene eseguita con l’utilizzo di una fresa a palla
diamantata del diametro di 2 mm, montata su un manipolo diritto ad alta velocità sotto abbondante irrigazione di
fisiologica sterile refrigerata. Questo tipo di fresa risulta
meno traumatica in caso di contatto accidentale con la
sottostante membrana sinusale (Fig. 10.61).
In presenza di un elevato spessore osseo è possibile iniziare la delimitazione della finestra ossea con una fresa in
carburo di tungsteno per poi passare, in prossimità della
membrana che comincia a trasparire per la colorazione in
blu, alla fresa diamantata. Può essere anche utile assottigliare in toto lo spessore della finestra ossea con l’utilizzo
di un bone traper che permette di raccogliere osso autologo particolato che potrà successivamente servire come
materiale da riempimento (Fig. 10.62).
La delimitazione dell’antrostomia inizia con la linea
osteotomica inferiore, a 1-2 mm dal pavimento del seno mascellare, per facilitare la successiva manovra di scollamento della membrana sinusale. Una linea osteotomica inferiore più alta trova indicazione allorché si debba eseguire un
innesto osseo di apposizione ed è necessario, in tal caso,
avere un piano di appoggio per l’innesto e una quantità di
osso sufficiente per poter inserire delle viti da osteosintesi.

La delimitazione della finestra ossea viene completata
con le altre linee osteotomiche, utilizzando la fresa diamantata con un movimento continuo e senza eccessiva
pressione, per non perforare la membrana sinusale sottostante. La corticale deve essere assottigliata uniformemente, in maniera delicata e graduale, anche se con tale fresa è
richiesto un tempo più lungo per completare l’antrostomia.
L’estensione anteriore della finestra ossea è condizionata, oltre che da esigenze chirurgiche, dal numero di impianti da inserire, dall’aumento verticale desiderato, dall’estensione anteriore del seno mascellare e dalla eventuale presenza degli elementi dentali.
L’osteotomia verticale anteriore deve essere la più vicina possibile alla parete mediale del seno, per facilitare lo
scollamento della membrana sinusale nel recesso anteriore del seno, che è solitamente più ristretto e presenta maggiori difficoltà nello scollamento. Posteriormente l’osteotomia è condotta tra il primo e secondo molare. L’osteoto-

Fig. 10.62 L’assottigliamento della parete laterale con un bone traper del seno permette di raccogliere osso autologo particolato.
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Fig. 10.63 Con uno scalpellino si rimuovono i microscopici ponti ossei tra finestra e parete laterale.

Fig. 10.64 Antrostomia con apparecchiatura piezoelettrica.

mia superiore deve essere condotta tenendo presente il livello dell’ostio sinusale e deve garantire un’altezza dell’aumento verticale del materiale di riempimento di circa
15 mm, in modo da potere successivamente posizionare
impianti di lunghezza adeguata.
Per verificare il corretto completamento dell’antrostomia si esegue una leggera pressione sulla superficie della finestra che deve cedere lungo tutto il perimetro. Eventuali
microscopici ponti residui tra finestra e parete laterale devono essere rimossi chirurgicamente, evitando di utilizzare
la pressione esercitata sulla finestra stessa a causa dell’elevato pericolo di perforazione della membrana (Fig. 10.63).
La finestra così delimitata, durante lo scollamento della
membrana sinusale, viene ribaltata all’interno in modo da
fungere da neotetto subantrale e futuro pavimento del seno
mascellare. A volte alcuni Autori preferiscono eroderla in
parte o rimuoverla in toto, utilizzando come tetto delle corticali di osso autologo o eterologo, opportunamente sagomate.
Altri Autori utilizzano per la preparazione dell’antro-

stomia la chirurgia piezoelettrica, che, grazie ai progressi
delle più recenti apparecchiature, si propone come valida
alternativa all’utilizzo delle frese diamantate, offrendo anche il vantaggio di agire unicamente sul tessuto osseo e di
risparmiare la membrana, riducendo il rischio di perforazione della membrana in questa fase (Fig. 10.64).

Fig. 10.65 Verifica della completa mobilità della finestra ossea.

Fig. 10.66 Iniziale scollamento della membrana con strumento piezoelettrico.

• Scollamento della membrana sinusale
Terminata la delimitazione della finestra ossea e verificata
la sua completa mobilità, si può procedere allo scollamento della stessa dalle pareti del seno (Figg. 10.65 e 10.66).
Lo scollamento viene attuato utilizzando degli scollatori a bordi arrotondati diritti, di varia lunghezza, dimensione ed angolazione, per potersi più facilmente adattare all’anatomia del seno mascellare (Fig. 10.67). Questa manovra deve essere molto cauta e delicata, ed è fondamentale, al fine di evitare lacerazioni, che gli scollatori lavorino
mantenendosi sempre aderenti al piano osseo.
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Fig. 10.67 Scollatori della membrana sinusale.

Fig. 10.68 Scollamento della membrana sinusale con lo strumento.

Lo scollamento inizia, di solito, sul lato vestibolare in
basso, proseguendo poi sul lato mesiale e distale della finestra osteotomica, e termina con il lato superiore. Questa
progressione può essere in parte variata in base ad esigenze anatomiche e lo scollamento deve essere progressivamente uguale su tutte le pareti, ad eccezione del lato superiore. Una volta che la finestra comincia a muoversi e a introflettersi, lo scollatore può agire più in profondità a cominciare dalla mucosa del pavimento del seno per poi proseguire anche sulle pareti mediale e distale (Fig. 10.68).
Se si incontra resistenza o trazione della membrana per
la presenza di setti o aderenze dovute a molari precedentemente estratti, si by-passa la zona interessata, andando
a scollare più distalmente, in modo da mobilizzare maggiormente la membrana sinusale. In tal modo risulta più
agevole, per la mobilità della membrana, il superamento
di un setto incompleto o di un’aderenza, arrivando lateralmente e da dietro (Figg. 10.69 e 10.70).
Particolare attenzione deve essere posta nello scollamento della membrana dalla parete mesiale del seno, so-

prattutto se l’osteotomia verticale è stata condotta distante
da questa parete. Ciò obbliga all’impiego di scollatori molto lunghi, che lavorano in condizioni di scarsa visibilità e di
difficile manovrabilità. Per superare queste difficoltà può
rendersi necessario allargare mesialmente le dimensioni
della finestra ossea. Il corretto scollamento della parete mediale è importante per evitare una successiva ripneumatizzazione e perché il materiale da innesto, a contatto con la
parete stessa, guarisce con maggior facilità. Infine deve essere completato lo scollamento, allo stesso livello in altezza della parete mediale, della parete posteriore. Tale scollamento è sicuramente più agevole, ma la membrana in tale area può essere più sottile e possono di conseguenza determinarsi lacerazioni di non facile gestione (Fig. 10.71).
Per tutto il tempo impiegato nello scollamento l’integrità della membrana deve sempre essere tenuta sotto
controllo: facilmente se il paziente è in anestesia locale,
poiché la membrana si muove in sincronia con gli atti respiratori; più difficilmente se il paziente è in anestesia generale, poiché tali movimenti sono assenti.

Fig. 10.69 Setti ossei verticali del seno mascellare.

Fig. 10.70 Setti ossei orizzontali del seno mascellare.
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Fig. 10.71 Completo scollamento della membrana sinusale sino alla parete laterale del naso.

Fig. 10.72 La finestra ossea è ribaltata all’interno del seno a formare il pavimento del nuovo seno mascellare.

Al termine dello scollamento la corticale ossea della parete laterale, ribaltata all’interno, diverrà il pavimento del
nuovo seno mascellare e avrà raggiunto lo scopo di ottenere uno spazio adeguato all’inserimento del materiale da
innesto e favorire dalle pareti la neoangiogenesi dell’innesto. È raro che la presenza di setti impedisca l’elevazione
della finestra ossea (Fig. 10.72).

rico funzionale più precoce sull’osso trapiantato con una riduzione del riassorbimento. Deve essere inoltre valutata anche la qualità dell’osso a disposizione: in presenza di un osso
di qualità III-IV della cresta residua è consigliato, per poter
avere un’accettabile stabilità primaria, di preparare un tunnel implantare sottodimensionato; in presenza di una qualità
ossea di tipo II, secondo alcuni Autori, è possibile l’inserimento implantare anche con una cresta residua di soli 2 mm.
Gli svantaggi del posizionamento implantare immediato sono dati dalla considerazione che gli impianti sono inseriti in un tessuto appena trapiantato che non è in grado
di offrire stabilità e che, a questo livello, si può formare
una non soddisfacente osteointegrazione rispetto a quella
presente nella cresta residua. Inoltre spesso non è possibile l’inserimento degli impianti protesicamente guidato
utilizzando una mascherina diagnostico-chirurgica.

• Eventuale preparazione del tunnel implantare
Dopo aver scollato la membrana sinusale, se l’altezza della cresta ossea residua è di almeno 4-5 mm, è possibile posizionare gli impianti contestualmente al rialzo del seno
mascellare. Mentre si utilizzano le frese, dovrà essere posta particolare attenzione nel proteggere la membrana
con uno scollaperiostio, affinché non venga lesionata dalla loro azione (Fig. 10.73).
L’obiettivo principale è quello di ridurre i tempi di attesa e
il numero di interventi necessari per giungere alla riabilitazione protesica. Inoltre gli impianti inseriti avrebbero un ca-

• Inserimento dell’innesto
Nello spazio che si è venuto a creare dal sollevamento della membrana con il ribaltamento della finestra ossea a fungere da neopavimento del seno, viene inserito del materiale da innesto. La finestra ossea così ribaltata funge da
barriera biologica e da contenzione del materiale particolato innestato, e può eventualmente essere protetta dal
posizionamento di una membrana riassorbibile.

GLI AUTORI CONSIGLIANO
Nei grandi rialzi di seno mascellare, nelle classi III e IV
di Misch è opportuno utilizzare miscele con almeno il
30% di osso autologo. I sostituti ossei di origine equina,
collagenati in granuli di medie dimensioni o in blocchi,
danno risultati istomorfometrici anche migliori rispetto
alle miscele con microgranuli.
Fig. 10.73 Espansione del tunnel implantare con osteotomo.
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Alcuni ricostruiscono il neopavimento del seno mascellare utilizzando tessuto osseo autologo corticale prelevato dalla teca cranica o, come gli Autori, prelevato dalla cresta iliaca (Fig. 10.74), e immobilizzato con slot ossei
tra i margini mediale e posteriore. Tale tecnica può essere
eseguita utilizzando anche una lamina di tessuto osseo
corticale eterologo (Fig. 10.75).
Indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, il
suo inserimento avviene, utilizzando dei semplici scollatori, dapprima nella zona più profonda del pavimento sinusale e dei recessi anteriore e posteriore, e, infine, della
parte vestibolare del seno mascellare, con apporti successivi di materiale seguiti da altrettante delicate compattazioni (Figg. 10.76 e 10.77). L’innesto deve essere ben aderente alle pareti ossee per facilitare l’attecchimento, ma
non deve dislocare ulteriormente la membrana e non deve essere compattato in maniera troppo densa per non rallentarne la guarigione, specialmente nel caso in cui vengono utilizzati i biomateriali, lontano dalle pareti ossee e
a contatto della membrana sinusale che non ha capacità
osteogenetiche (Fig. 10.78).
Il materiale così inserito è stabilizzato dalle pareti ossee
del pavimento del seno in basso, mesialmente e distal-

mente, dalla finestra sinusale ribaltata in alto o dal neotetto di tessuto osseo corticale autologo od eterologo, e,
vestibolarmente, dal lembo mucoperiosteo di accesso
(per una scelta più dettagliata dei materiali da innesto rimandiamo al Capitolo 7).
Sinteticamente vogliamo sottolineare che:
• l’osso autologo rimane il gold standard in questa chirurgia ed è il materiale di riferimento per tutti gli altri
sostituti ossei; permette qualsiasi correzione di difetti
ossei con il solo limite legato al costo biologico di una
seconda sede
• notevoli risultati sono ottenuti con materiali eterologhi,
con il limite della loro formulazione in granuli che limita l’utilizzo in ricostruzioni complesse
• l’osso omologo non sembra dare risultati sovrapponibili sia all’osso autologo che ai materiali di derivazione
animale
• tra i materiali di sintesi l’idrossiapatite sembra dare
buoni risultati ma tali risultati sembrerebbero correlati
più all’osso residuo che alla loro capacità osteconduttiva. Studi più approfonditi devono essere ancora condotti per valutare l’efficacia del fosfato di calcio e dei
biovetri.
Gli Autori utilizzano osso equino collagenato che secondo i più recenti studi effettuati presenta tempi di rimaneggiamento assai brevi (9-12 mesi) con elevati livelli
di neoformazione ossea. Questo sostituto osseo è presente in varie formulazioni (lamine, macrogranuli, microgranuli e blocchi) così da superare in parte i limiti di tali materiali.
Dalle valutazioni istologiche e istomorfometriche eseguite dagli Autori, la miscela di osso autologo ed eterologo equino in proporzione 50% è quella in grado di dare il
miglior risultato sia come stimolazione angiogenetica con
successiva neoformazione ossea sia come stabilità meccanica dell’innesto (Figg. 10.79-10.81).

Fig. 10.74 Neotetto del seno con osso autologo prelevato dalla cresta iliaca.

Fig. 10.75 Neotetto del seno mascellare con lamina di osso eterologo equino.

GLI AUTORI CONSIGLIANO
Nel grande rialzo del seno mascellare, la creazione di
un neotetto del seno, sia con osso autologo (Tulasne)
che con osso eterologo (Di Stefano-Cazzaniga),
ripristina una anatomia e fisiologia del seno ottimale,
garantendo la stabilità dell’innesto nel tempo.
Tale approccio chirurgico necessita tuttavia di una
adeguata curva di apprendimento ed una buona
manualità chirurgica.
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GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE: INSERIMENTO DELL’INNESTO

Fig. 10.76 Miscela di osso autologo ed eterologo 50/50%.

Fig. 10.77 L’innesto viene posizionato all’interno del seno mascellare.

Fig. 10.78 Il seno è completamente riempito con l’innesto.

Fig. 10.79 Prelievo dalla zona innestata alla riapertura a 9 mesi
dall’intervento.

b

a
Fig. 10.80 (a) La zona del prelievo. (b) Nel particolare la carota ossea prelevata.

Fig. 10.81 All’esame istologico si rileva una scarsissima quantità di
osso eterologo residuo con notevole presenza di osso neoformato
con cellularità elevata.
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Fig. 10.82 Seno mascellare riempito con miscela di osso autologo ed
eterologo equino, con stratificazione superficiale di osso eterologo.

Fig. 10.83 Posizionamento sopra l’innesto di una membrana in collagene.

Alla base di tale scelta, devono essere inoltre attentamente valutate le capacità rigenerative del sito ricevente,
il volume del materiale innestato e la vascolarizzazione
che proviene dalle pareti del seno mascellare che sembrerebbe essere l’elemento determinante nella maturazione dell’innesto.
Questi elementi devono essere tenuti presenti nella
scelta del materiale da riempimento, soprattutto in presenza di pazienti anziani con gravi atrofie e ridotte capacità rigenerative.
Al di sopra dell’antrostomia viene posizionata una membrana riassorbibile per impedire una possibile penetrazione di tessuto fibroso nell’innesto, soprattutto nei casi in
cui, per l’aumento di volume seguito alla ricostruzione di
un’atrofia mascellare, si è ricorsi ad una plastica periostale per poter affrontare i margini dei lembi senza tensione
(Figg. 10.82-10.83).
Il vantaggio nell’utilizzo di una membrana riassorbibile

in questo tipo di intervento sta nel suo facile posizionamento, senza la necessità di dover inserire delle viti da fissazione e dovere programmare un secondo intervento per
la sua rimozione (Figg. 10.84-10.85).

Fig. 10.84 Membrana di osso corticale di origine equina posizionata sulla finestra del seno.

Fig. 10.85 La membrana alla riapertura a 6 mesi dall’intervento.

• Eventuale posizionamento implantare
Nel caso si sia programmato il contestuale posizionamento implantare, il riempimento del seno mascellare dovrà
essere fatto solo nelle porzioni meno accessibili, in quanto la presenza di impianti posizionati prima dell’innesto
potrebbe impedire di riempire correttamente questi spazi
(Fig. 10.86).
Il posizionamento implantare avviene secondo la tecnica abituale, con l’ottenimento della stabilità primaria degli impianti inseriti.
Di particolare importanza è la morfologia della superficie degli impianti utilizzati. Gli impianti con superficie ru-
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Dopo l’inserimento implantare si completa il posizionamento del materiale di riempimento nelle porzioni più
esterne della neocavità e della membrana riassorbibile al
di sopra dell’antrostomia (Figg. 10.87-10.89).

• Sutura

Fig. 10.86 Il posizionamento implantare.

vida permettono di ottenere dei risultati statisticamente
migliori, a contatto con il materiale innestato, rispetto a
quelli con superficie liscia.

Fig. 10.87 Lamina d’osso eterologo corticale flessibile posizionata all’interno della
finestra ossea.

Terminato il riempimento della neocavità con il materiale
da innesto scelto, viene eseguita la sutura dei lembi. I lembi devono essere suturati passivamente, senza tensione ed
in maniera ermetica. Poiché quasi sempre è presente un
aumento del volume osseo nell’atrofia mascellare ricostruita, a volte anche per un semplice sovrariempimento
del seno per migliorare la morfologia ossea, è necessario
eseguire delle incisioni del periostio del lembo per favorirne la mobilizzazione e la sutura senza alcuna tensione.
Gli Autori prediligono l’utilizzo di un filo di sutura in poliammide o in e-PTFE del calibro di 5-7/0, con punti a materassaio verticale od orizzontale, con intercalati punti
semplici (Fig. 10.90).

Fig. 10.88 Al di sopra si stratifica osso eterologo equino con lo scopo di ricostruire la
parete corticale del seno mascellare.

a
Fig. 10.90 Sutura in poliammide (a) e sutura in e-PTFE (b).

Fig. 10.89 Lamina di osso eterologo spongioso flessibile posizionata a ricostruire la parete
prima del posizionamento della membrana.

b
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GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE CON APPROCCIO LATERALE
Vantaggi
• Indicato in quasi tutte le classi dell’atrofia mascellare
• Controllo diretto dell’integrità della mucosa durante
l’intervento
• Maggiore elevazione del seno
• Maggiore compliance da parte del paziente
• Elevata predicibiltà

Complicanze
La tecnica del grande rialzo del seno mascellare è gravata
da una maggiore percentuale di complicanze rispetto al
rialzo per via crestale.
La corretta prevenzione delle complicanze si attua soprattutto con: accurata valutazione dello stato di salute
del paziente; accurata valutazione strumentale dell’atrofia
mascellare; adeguato piano di trattamento ricostruttivo e
riabilitativo; corretta tecnica chirurgica; corretta terapia
farmacologica di supporto.
Le complicanze dell’intervento di grande rialzo del seno mascellare possono essere intraoperatorie, postoperatorie, a distanza.

Complicanze intraoperatorie
Le complicanze intraoperatorie del grande rialzo del seno
mascellare sono rappresentate dal sanguinamento e dalla
perforazione della membrana sinusale.

• Sanguinamento
L’emorragia di un importante vaso arterioso è rara poiché
le arterie principali decorrono lontane dall’area chirurgica.
Il sanguinamento può presentarsi durante l’antrostomia per la lesione, al momento dell’osteotomia superiore,
dell’arteria alveolo-antrale, che può attraversare orizzontalmente la linea osteotomica. Ne può derivare un piccolo
sanguinamento che tuttavia interferisce nella visibilità del
campo operatorio.
L’arresto del sanguinamento non pone in genere particolari problemi: è sufficiente comprimere per alcuni minuti il lume dell’arteriola con uno strumento o ricorrere alla diatermocoagulazione con bipolare, prestando attenzione a non ledere la membrana sinusale.

• Perforazione della membrana sinusale
La perforazione della membrana sinusale è la complicanza intraoperatoria più frequente nell’intervento del grande

Svantaggi
•
•
•
•

Intervento chirurgico più invasivo
Maggiori difficoltà tecniche
Maggiore morbilità postoperatoria
Maggiore percentuale di complicanze

rialzo del seno mascellare, con un range dal 10 al 35%, e si
verifica durante le manovre di scollamento, anche in mani esperte.
Setti ossei e aderenze da pregresse estrazioni di molari
possono essere elementi in grado di facilitare la perforazione della membrana.
Lo spessore della membrana è un altro fattore importante: più la membrana è sottile, inferiore a 1,5 mm, più
la perforazione è percentualmente più elevata; più è
spessa, al di sopra dei 2 mm, più la percentuale di perforazione si riduce drasticamente. Una corretta valutazione preoperatoria con una tomografia assiale computerizzata è in grado di determinarne correttamente lo spessore (Fig. 10.91).
Una volta verificatasi la perforazione (classe I, inferiore ai 3 mm), si rende indispensabile modificare la procedura chirurgica: non bisogna continuare a scollare nei
pressi della lacerazione perché solitamente, così facendo, si aumentano le dimensioni della lacerazione. Si deve invece continuare lo scollamento lontano dalla lacerazione per alleggerire la tensione lungo la lacerazione
stessa: si scolla dapprima la porzione distale e mesiale alla perforazione e successivamente attorno alla lacerazione (Fig. 10.92).
Questa manovra genera una detensione della mucosa e
la perforazione, se di piccola dimensione, si chiude spontaneamente per il collasso dei margini (Fig. 10.93). Può essere utile applicare sopra tale zona una membrana riassorbibile in collagene per assicurare la chiusura completa
della perforazione e riempire il neoseno con macrogranuli di osso eterologo (Figg. 10.94 e 10.95).
In caso di lacerazioni più ampie (classe II, tra i 3 e i 6
mm) si procede nello stesso identico modo, associando
anche un allargamento della finestra ossea con lo scopo di
facilitare tali manovre di scollamento, ma, se non si ottiene il collabimento dei margini della perforazione si può
procedere alla chiusura della lacerazione con della cellulosa ossidata o mediante spugne di fibrina, con il posizionamento successivo di una membrana in collagene (Figg.
10.96-10.101).
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LACERAZIONE DELLA MEMBRANA SINUSALE (CLASSE I)

Fig. 10.91 Lacerazione della membrana al di sotto dei 3 mm
(classe I).

Fig. 10.93 Collabimento dei margini della
lacerazione dopo lo scollamento.

Fig. 10.92 Scollamento della membrana lontano dalla lacerazione.

Fig. 10.94 Posizionamento di una membrana riassorbibile al di sopra della membrana lacerata.

Fig. 10.95 Posizionamento di osso eterologo equino in macrogranuli al di sotto della
membrana a riempire la neocavità.

CLASSIFICAZIONE DI TESTORI
Classe
• I

Perforazione lungo il margine superiore
dell’antrostomia

Terapia
• Scollamento della mucosa lontano dalla perforazione
con collabimento dei margini della perforazione.
Eventuale posizionamento di una membrana in collagene

• IIa Perforazione lungo i margini mesiale o distale
ad almeno 4/5 mm dalle pareti del seno

• Scollamento della mucosa lontano dalla perforazione
con estensione dell’antrostomia. Eventuale
posizionamento di una membrana in collagene

• II b Perforazione lungo i margini mesiale o distale
a meno di 4-5 mm dalle pareti del seno
• III Perforazione centrale di ampia dimensione
o già preesistente

• Creazione di una cavità artificiale per mezzo di una
membrana riassorbibile che sostituisca la membrana
naturale lungo tutta l’area interna del seno mascellare
e fissata esternamente

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare
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LACERAZIONE DELLA MEMBRANA SINUSALE (CLASSE II)

Fig. 10.96 Lacerazione della membrana tra i 3 e i 6 mm (classe II).

Fig. 10.97 Lamina flessibile spongiosa di osso eterologo equino facilmente applicabile al di sopra della membrana scollata andata incontro alla lacerazione.

Fig. 10.98 Inserimento di lamina corticale flessibile, parzialmente
decalcificata attraverso la finestra del seno.

Fig. 10.99 Il posizionamento della lamina all’interno del seno.

Fig. 10.100 La collocazione finale della lamina corticale come neotetto del seno mascellare.

Fig. 10.101 Innesto al di sotto della lamina di miscela di osso autologo ed eterologo.
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Fig. 10.102 Lacerazione di classe II con filo di sutura in Vicryl 5/0.

Fig. 10.103 La lacerazione è stata suturata.

Fig. 10.104 Cellulosa ossidata posta a protezione della sutura.

Fig. 10.105 Membrana completamente scollata dalle pareti del seno.

In mani esperte e quando la membrana è spessa può essere indicata la sutura di questo tipo di perforazione con
un filo 4/5-0 in materiale riassorbibile (Figg. 10.10210.105). In caso di perforazioni ancora più ampie (classe
III oltre 6 mm), nelle quali non è possibile ottenere il collabimento della perforazione con lo scollamento lontano
dalla perforazione stessa, è possibile usare un innesto in
blocco di osso autologo corticale a fungere da tetto della
neocavità sinusale, altrimenti si deve rimandare l’intervento di 3-4 mesi (Figg. 10.106-10.111).
Alcuni Autori hanno proposto una classificazione delle
perforazioni in base alla loro posizione rispetto all’antrostomia e alle loro dimensioni (vedi la classificazione di Testori nel box a pag. 248). Gli Autori, sulla base della propria esperienza, hanno elaborato una propria classificazione nel trattamento delle perforazioni della membrana
sinusale (vedi box a pag. 252).
La perforazione della membrana sinusale può aumentare il rischio di complicanze postoperatorie e a distanza,
dovute alla possibilità di una contaminazione batterica
dell’innesto e alla migrazione di materiale particolato in

cavità sinusale, con il risultato di avere una minore quantità di innesto per formare nuovo osso ed ostruire l’ostio
con ristagno di muco.
Tuttavia se l’intervento è condotto correttamente e la
perforazione è trattata nei modi precedentemente descritti, tali complicanze sono estremamente rare.

Complicanze postoperatorie
Le complicanze postoperatorie nel grande rialzo del seno
mascellare sono rappresentate da ematoma periorbitario,
perforazione della membrana da overfilling, deiscenza
della ferita chirurgica, infezione.

• Ematoma periorbitario
Rarissime sono le emorragie massive postoperatorie,
mentre relativamente più frequenti sono i modesti sanguinamenti di piccoli vasi endo-ossei che, se non arrestati intraoperatoriamente, possono causare ematomi postoperatori che possono andare incontro ad infezione.
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LACERAZIONE DELLA MEMBRANA SINUSALE (CLASSE III)

Fig. 10.106 Lacerazione della membrana sinusale sopra 6 mm
(classe III).

Fig. 10.107 Modellazione della lamina rigida di osso eterologo
equino spugnoso collagenato.

Fig. 10.108 Stratificazione della lamina all’interno del seno mascellare.

Fig. 10.109 Lamina di osso corticale equino collagenato.

Fig. 10.110 La lamina ossea è posizionata e bloccata come neotetto del seno mascellare.

Fig. 10.111 Al di sotto della lamina è posizionato l’innesto di osso
autologo ed eterologo.
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CLASSIFICAZIONE DI DI STEFANO-CAZZANIGA
Classe

Terapia

• I

Perforazione inferiore a 3 mm

• Scollamento della mucosa lontano dalla perforazione
con collabimento dei margini
Posizionamento di una membrana in collagene o di
corticale ossea flessibile ed inserimento nella neocavità
di tessuto eterologo in macrogranuli >3 mm

• II

Perforazione tra 3 e 6 mm

• Scollamento della mucosa lontana dalla perforazione
con collabimento dei margini
Eventuale allargamento dell’antrostomia
Posizionamento di lamine ossee flessibili (spugnose
o corticali). Inserimento nella cavità di osso particolato
autologo eterologo, o miscele dei due

• III Perforazione oltre i 6 mm

Gli ematomi periorbitari sono a risoluzione spontanea,
e si giovano dell’utilizzo di ghiaccio nelle prime ore postoperatorie e successivamente, dalla quarta giornata postoperatoria, di impacchi caldo umidi. La terapia antibiotica di supporto, atta a prevenire complicanze settiche, è
sempre associata.

• Perforazione della membrana da overfilling
La perforazione della membrana dovuta a un eccessivo
riempimento della neocavità sinusale (overfilling) può
determinarsi sia intraoperatoriamente che nel decorso postoperatorio. In quest’ultimo caso la perforazione può essere causata da particolato di osso autologo corticale appuntito o da angoli taglienti di un unico blocco di osso corticale. In entrambi i casi la perforazione della membrana
può portare alla sinusite acuta o cronica.

• Deiscenza della ferita chirurgica
La deiscenza della ferita chirurgica è un’evenienza rara in
caso di un semplice rialzo del seno mascellare, poché il
lembo non necessita di essere mobilizzato e la sutura è in
gengiva aderente.
È invece la complicanza postoperatoria più frequente
nei casi in cui al rialzo del seno mascellare è associato un
intervento ricostruttivo della cresta ossea, che ha reso necessario la mobilizzazione del lembo con una plastica periostale per ottenere una sutura non in tensione. Può essere dovuta a una dieta non basata su cibi liquidi o semisolidi o al decubito di una protesi mobile troppo precoce-

• Lamine corticali rigide applicate come tetto della
neocavità, fissate ai margini dell’antrostomia.
Stratificazione di lamine rigide di osso spongioso.
Eventuale inserimento nella cavità di osso particolato
autologo, eterologo o miscele dei due

mente riposizionata o, più frequentemente, a una sutura
eseguita con i margini in tensione, la cui irrorazione può
essere ulteriormente diminuita dalla plastica periostale o
dai punti troppo serrati.
La terapia non si discosta da quella già illustrata nel Capitolo 6.
Tuttavia la presenza di un grande rialzo del seno mascellare, concomitante ad innesti ossei per la ricostruzione della cresta ossea atrofica, impone alcune considerazioni. È importante in questi casi non eccedere nello scollamento del lembo vestibolare per mobilizzarlo, ad esempio dopo averne cruentanto i margini, per poter rieseguire una sutura senza tensione, perché si potrebbe esporre

GLI AUTORI CONSIGLIANO
Nel caso di infezione del seno mascellare dopo
un intervento per un grande rialzo bisogna procedere
repentinamente alla rimozione dell’innesto sotto
adeguata copertura antibiotica. Se non si è tempestivi
con questo intervento, l’aggravarsi del quadro clinico
può rendere necessaria una revisione completa della
cavità sinusale che deve essere riservata a chirurghi
esperti.
L’aggiunta di farmaci antibiotici o soluzioni
antibatteriche ai materiali da innesto con lo scopo
di prevenire complicanze settiche postoperatorie può
invece interferire nel processo di attecchimento
dell’innesto.

Capitolo 10 • Il rialzo del seno mascellare

anche l’area di riempimento sinusale con possibilità di trasmettere l’infezione anche all’innesto endosinusale.
Nel caso di una deiscenza della ferita con esposizione
del materiale da innesto della neocavità sinusale, eventualità possibile quando la sutura è vicina al margine inferiore dell’antrostomia, a sua volta troppo vicina alla cresta, si deve intervenire immediatamente con abbondanti
lavaggi con un antibiotico per prevenire l’infezione dell’innesto sinusale e continuare la terapia antibiotica per
via generale per un periodo di tempo più lungo. Tuttavia
tali accorgimenti non sono spesso in grado di impedire il
sopravvento dell’infezione che obbliga a rimuovere tutto
l’innesto endosinusale e, in taluni casi, ad operare una revisione della cavità infetta secondo Caldwell-Luc.
È frequente in questi casi la formazione a distanza di
una fistola oro-antrale.

• Infezione
La sinusite postoperatoria segue in ordine di frequenza la
deiscenza della ferita, con un range che va dal 5 al 20%.
È dovuta alla contaminazione di germi patogeni presenti nel cavo orale o nel seno in seguito a:
• perforazione della membrana sinusale
• contaminazione con la saliva del materiale innestato
• deiscenza della ferita chirurgica
• mancanza di sterilità nel posizionamento dell’innesto
• emoseno o accumulo di muco per occlusione dell’ostio.
Una sinusite può essere determinata anche da una temporanea occlusione dell’ostio dovuto all’edema postoperatorio, e viene solitamente dominata, in questo caso, con
una somministrazione prolungata di farmaci antibiotici ed
antinfiammatori (Fig. 10.112).
L’infezione acuta/acuta-purulenta postoperatoria, invece, si manifesta con:
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• tumefazione locale dei tessuti gengivali con obliterazione del fornice vestibolare, interessamento dei piani
cutanei fino alla palpebra inferiore
• dolore spontaneo e alla palpazione
• febbre, anche di tipo settico
• essudato purulento dal naso
• difficoltà alla masticazione.
Allorché sia sopravvenuta tale complicanza, deve subito essere intrapresa una terapia antibiotica a largo spettro
per via parenterale o venosa, con antibiotici il cui spettro
d’azione comprenda anche la flora anaerobica, associata
a terapia antidolorifica e antinfiammatoria.
L’infezione, che deve anche essere documentata radiograficamente, deve essere drenata: un primo tentativo può
essere fatto per via endoscopica mediante la quale si posiziona un drenaggio attraverso cui possono essere successivamente eseguiti lavaggi con antibiotici mirati sulla
guida di un antibiogramma. Tuttavia se tale terapia non
porta rapidamente ad un drastico miglioramento della sintomatologia, non si deve esitare ad un rientro chirurgico
con un curettage ampio ed accurato del seno mascellare.

Complicanze a distanza
Le complicanze a distanza nel grande rialzo del seno mascellare sono cisti mascellare postoperatoria, fistola oroantrale, interessamento orbitario, mancata integrazione
dell’innesto, dislocazione e perdita degli impianti.

• Cisti mascellare postoperatoria
Il permanere di tessuto epiteliale nel materiale innestato è
ritenuto la causa di formazioni cistiche che si verificano a distanza dall’intervento di grande rialzo del seno mascellare.
Il trattamento consiste nella sua asportazione per via
smussa o la sua marsupializzazione.

• Fistola oro-antrale

Fig. 10.112 Sinusite con fistola dopo un grande rialzo del seno mascellare.

La formazione di una fistola oro-antrale è la conseguenza
di una sinusite acuta postintervento o di una perforazione
della mucosa sinusale a seguito dell’inserimento degli impianti.
La fistola oro-antrale non guarisce spontaneamente e
necessita di un secondo intervento chirurgico di chiusura
mediante l’allestimento di lembi di trasposizione, trasposizione della bolla del Bichat o di un lembo palatino.
Tuttavia in presenza di un’infezione cronica del seno
mascellare che non regredisce nonostante la terapia medica instaurata, la semplice chiusura della comunicazione
con un lembo è controindicata, per il rischio di diffondere
l’infezione agli altri seni paranasali.
Trova indicazione, in questi casi, la revisione chirurgica
del seno mascellare e la rimozione del materiale innesta-
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COMPLICANZA A DISTANZA: FISTOLA ORO-ANTRALE

Fig. 10.113 Complicanza tardiva del grande rialzo del seno mascellare: fistola oro-antrale.

Fig. 10.114 All’apertura del lembo si evidenzia la comunicazione
con il seno.

Fig. 10.115 Toelette chirurgica e scollamento della membrana sinusale.

Fig. 10.116 Innesto di miscela di osso autologo ed eterologo.

to e di eventuali impianti o per via endoscopica o per via
chirurgica.
La via endoscopica può essere efficace nell’eseguire
una toelette chirurgica del seno seguita da una chiusura
del tragitto fistoloso.
Tuttavia la tecnica di accesso chirurgico di CaldwellLuc è quella che garantisce i migliori risultati. La tecnica
consiste nella toelette chirurgica del seno con accesso
dalla parete laterale e la rimozione del materiale infetto, e
nella creazione di un drenaggio del seno attraverso il naso. Attraverso tale drenaggio sarà possibile effettuare lavaggi nel decorso postoperatorio. La comunicazione nasosinusale rimarrà in permanenza, e sarà utile nei casi di
obliterazione dell’ostio naturale e in caso di drenaggio non
efficace dell’epitelio ciliato (Figg. 10.113-10.120).

• Interessamento orbitario
La sinusite acuta del mascellare deve essere tempestivamente affrontata e non sottovalutata né trascurata, poiché
esiste il rischio di una sua propagazione per contiguità al tessuto orbitario. Tale complicanza è grave per il pericolo concreto di provocare un nevrite al nervo ottico e di causare una
propagazione dell’infezione al seno cavernoso, con la comparsa di una encefalite. La terapia antibiotica ad ampio spettro per via sistemica deve essere precocemente instaurata,
subito seguita dalla toelette chirurgica del seno mascellare.

• Mancata integrazione dell’innesto
Il grande rialzo del seno mascellare è una tecnica oramai
predicibile sia che si utilizzi osso autologo sia osso etero-
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COMPLICANZA A DISTANZA: FISTOLA ORO-ANTRALE

Fig. 10.117 Membrana riassorbibile e non riassorbibile in gore fissata a protezione dell’innesto.

Fig. 10.118 Guarigione a 6 mesi dall’intervento.

Fig. 10.119 Controllo radiografico a 6 mesi dall’intervento con attecchimento dell’innesto.

Fig. 10.120 Riapertura e posizionamento implantare a 6 mesi dall’intervento.

logo o miscele dei due. La mancata ossificazione del materiale innestato è da ricercare in errori nella tecnica di
innesto o nell’utilizzo di materiale non idoneo in base alle caratteristiche del seno.
Una non adeguata compattazione del materiale innestato, una tecnica chirurgica non sterile, un utilizzo di materiali eterologhi da innesto troppo rapidamente riassorbiti, una quantità di materiale non adeguata al volume della neocavità preparata, l’infiltrazione di tessuto connettivale possono essere causa di una mancata integrazione
dell’innesto (Figg. 10.121 e 10.122).
In questi casi raramente la semplice OPT è in grado di
fornire elementi che documentino la complicanze, mentre in genere la TAC è in grado di documentare o far sospettare la comparsa di questa evenienza (Fig. 10.123).

Tuttavia è alla riapertura per il posizionamento implantare che si manifesta o si conferma la non avvenuta integrazione, che obbliga alla rimozione del materiale in-

GLI AUTORI SOTTOLINEANO
Le indagini radiologiche, OPT e TAC, sono presidi
indispensabili nella chirurgia del seno mascellare.
Tuttavia bisogna tenere presente che, nel controllo postoperatorio di un grande rialzo del seno mascellare,
il riscontro radiografico di una buona opacità del materiale
da innesto, anche in assenza di sintomi da infezione, non
è sinonimo di attecchimento dell’innesto stesso.
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Fig. 10.121 Complicanza tardiva del grande rialzo del seno mascellare: mancata integrazione dell’innesto.

Fig. 10.122 Rimozione dell’innesto non attecchito.

• Dislocazione e perdita degli impianti

Fig. 10.123 La TAC non aveva evidenziato complicanze infettive a
carico dell’innesto nel seno mascellare.

nestato. A guarigione avvenuta può essere rifatto un
nuovo rialzo del seno mascellare che potrà presentare o
meno maggiori difficoltà in base ai cambiamenti anatomici derivanti dalla complicanza (caso clinico, Figg.
10.124-10.134).

GLI AUTORI SOTTOLINEANO
Per affermare che non vi sono differenze
nell’attecchimento tra i vari materiali da innesto, non è
sufficiente una valutazione clinica ma è indispensabile
un esame istomorfometrico.
L’utilizzo e l’attecchimento dei vari materiali da innesto
nel rialzo del seno mascellare deve essere confrontato
in presenza di atrofia di classe IV di Misch, con il
posizionamento implantare in due tempi.
Nei rialzi di seno mascellare con contestuale
posizionamento implantare, in presenza di un osso
crestale tra 3 e 8 mm, gli Autori ritengono che
l’attecchimento di tali innesti sia maggiormente
imputabile alla presenza dell’osso crestale residuo che
non al materiale utilizzato per l’innesto.

La dislocazione degli impianti nel seno mascellare può avvenire o durante il loro posizionamento o al momento della riapertura per la mancata integrazione nell’innesto osseo del seno mascellare per il grande rialzo. La dislocazione di un impianto nel seno mascellare provoca una comunicazione oro-antrale e la comparsa a distanza di una sinusite cronica.
Tale complicanza richiede la rimozione dell’impianto e
la chiusura della comunicazione oro-antrale. Raramente è
possibile rimuovere l’impianto attraverso il tunnel implantare e solo in quei casi in cui la dislocazione è incompleta
o si sia creata un’ampia comunicazione.
Più frequentemente si deve ricorrere o all’endoscopia
nasale associata alla chiusura della comunicazione oroantrale o alla chirurgia con una tecnica simile a quella di
Caldwell-Luc.

Conclusioni
Il rialzo del seno mascellare, sia per via crestale che per
via laterale, è divenuto in questi ultimi anni una pratica diffusa con risultati predicibili anche a lungo termine.
Tuttavia le molti variabili esistenti nelle varie fasi chirurgiche determinano ancora una notevole confusione
nella scelta della tattica chirurgica più idonea ad una determinata classe di atrofia.
La Consensus Development Conference del 1996 sul
rialzo del seno mascellare è stato il primo tentativo di analizzare i dati presenti in letteratura e rappresenta ancora
oggi un punto di riferimento sulla procedura di rialzo del
seno mascellare.
Il limite della CDC è dovuto alla presenza di un numero
così elevato di variabili che rendeva difficile arrivare a
conclusioni statisticamente significative, alla retrospetti-
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Fig. 10.124 Grande rialzo del seno mascellare. La finestra è ribaltata a formare il nuovo tetto del seno.

Fig. 10.125 Rx endorale a 6 mesi dall’intervento che mostra un innesto apparentemente attecchito.

Fig. 10.126 Alla riapertura, a 6 mesi dall’intervento, l’innesto non
è attecchito.

Fig. 10.127 Il materiale innestato viene accuratamente rimosso
dalla cavità sinusale.

Fig. 10.128 Riposizionamento nella cavità sinusale di blocco di osso eterologo equino collagenato.

Fig. 10.129 Membrana in collagene posta a protezione dell’innesto.

➥
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Fig. 10.130 Il tunnel implantare eseguito alla riapertura a 6 mesi
dall’intervento.

Fig. 10.131 Il controllo radiografico documenta il corretto posizionamento implantare.

Fig. 10.132 Il prelievo istologico dell’innesto del seno a 6 mesi dall’intervento.

Fig. 10.133 L’esame istologico a luce polarizzata documenta l’attecchimento dell’innesto. Si evidenzia il tessuto osseo in varie fasi
di maturazione.

Fig. 10.134 Dettaglio a luce semipolarizzata a 40 ingrandimenti.
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CONCLUSIONI DELLA CDC
Indicazioni
Aree mascellari posteriori edentule gravemente atrofiche in cui
sia necessario inserire impianti dentali osteointegrati a supporto
di riabilitazioni proteiche. Un’altezza inferiore agli 8 mm può non
essere sufficiente a garantire il successo a lungo termine degli impianti inseriti.
Fattori che influenzano la selezione del caso
• Condizioni mediche che comportano controindicazioni: malattie gravi con ridotta prospettiva di vita.
• Fattori sistemici che possono condizionare la sopravvivenza degli impianti o dell’innesto: condizioni o terapie mediche che
possono escludere l’inserimento di impianti dentali; gravidanza; diabete scompensato.
• Fattori di rischio che possono procrastinare l’esecuzione dell’innesto: uso di steroidi per via topica o inalatoria; terapia radiante dei mascellari.
• Condizioni patologiche che influiscono sulla salute locale del
seno e che potrebbero condizionare la salute dell’innesto: malattie croniche o settiche del seno; malattie acute attive del seno; presenza di fistole oro-antrali.
• Fattori di rischio che potrebbero procrastinare l’innesto: chirurgia del seno già eseguita; cisti o tumori del seno.
• Abitudini individuali che possono procrastinare l’innesto: fumo
di tabacco; alcolismo; vizi o dipendenze che possono condizionare la collaborazione del paziente.
• Problematiche di natura dentale che devono essere trattate prima dell’eventuale esecuzione di un innesto di cui potrebbero
condizionare il successo.
• Patologia periapicale della dentatura limitrofa.
• Malattia parodontale attiva non trattata.
Conclusioni della Consensus Conference
1. L’innesto di osso autogeno è una procedura adeguata per
l’incremento del seno.
Presupposti di questa affermazione:
• le tavole di analisi della sopravvivenza strutturate su un numero di 600 impianti eseguiti da 20 chirurghi presentano il 91% di
sopravvivenza a 5 anni
• nel caso di creste mascellari gravemente atrofiche l’innesto di
osso autogeno è in grado di garantire risultati prevedibili
• nel caso di mascellari moderatamente atrofici l’osso autogeno
rappresenta un materiale da innesto accettabile
• l’osso autogeno ha dimostrato di essere un innesto sicuro ed efficace
2. Gli alloinnesti, i materiali alloplastici e gli xenoinnesti utilizzati puri o in diverse combinazioni, possono essere considerati materiali utili per l’innesto in situazioni cliniche selezionate. Questa affermazione si fonda essenzialmente sull’esperienza dei partecipanti ai gruppi di lavoro e sui dati raccolti nel corso della Consensus Conference. In sintesi si è concluso che l’utilizzo di una combinazione di
osso autogeno con alloinnesti, materiali alloplastici o xenoinnesti
può essere considerata efficace come materiale da innesto.

Conclusioni sul fallimento
• Definizione del fallimento: l’impianto è clinicamente mobile; è
presente una radiotrasparenza perimplantare; l’impianto o
l’innesto sono sintomatici o infetti; l’impianto mostra una progressiva e significativa perdita ossea a livello cervicale o apicale; l’impianto non può essere caricato.
• Considerazioni sui fallimenti.
Anatomiche (fondate sui dati). L’inserzione simultanea dell’impianto in situazioni in cui l’altezza ossea residua sia inferiore a 5 mm
comporta una maggiore percentuale di insuccessi rispetto a quelle situazioni con una maggiore quantità di osso residuo. Sono comunque
da considerare l’influenza dei fattori specifici dell’ospite in considerazione dell’osservazione di fallimenti a catena in alcuni pazienti.
Impressioni cliniche. Altre condizioni anatomiche possono influenzare il successo: il numero, la localizzazione, le dimensioni dei
setti sinusali, i casi di mascellari gravemente atrofici con la via di
accesso antrale già compromessa da altri interventi chirurgici. La
precedente esecuzione di procedure chirurgiche del seno mascellare può essere correlata ad un incremento della probabilità dei
fallimenti.
Complicazioni tecniche. La lacerazione non trattata della membrana del seno può essere associata al fallimento dell’impianto o
dell’innesto. I dati relativi ai fallimenti indicano che molti impianti furono persi nei pazienti in cui si erano verificate lacerazioni della membrana non riparate. Il compattamento non corretto dell’innesto può dar luogo a dei vuoti nella zona di inserzione degli
impianti condizionando il successo della procedura. La stabilizzazione scadente degli impianti o degli innesti può costituire un ulteriore fattore di insuccesso.
Materiali. I dati relativi ai fallimenti non dimostrano differenze
significative che permettano di correlare i successi al tipo di materiale usato.
Infezioni. Le infezioni degli innesti ossei del seno sono causa di
insuccesso implantare. Le cause delle infezioni non sono state riportate.
Carico protesico. 57 dei 166 fallimenti furono imputati a fattori protesici. I fattori correlati includono il bruxismo, il trauma prodotto dalla protesi provvisoria e dalla protesi finale, il trauma prodotto dall’occlusione e la forma inadeguata della protesi.
Selezione del paziente. In alcuni pazienti si è osservato un fenomeno definito fallimento a catena, in cui si assiste ad un numero elevato e concentrato di fallimenti implantari. Si è ipotizzato
che l’ospite giochi un ruolo estremamente importante a causa di
abitudini quali fumo di tabacco, igiene e mantenimento, o fattori
sistemici fisiologici o patologici non ancora ben definiti
Riassunto. La tabella di compilazione relativa ai fallimenti, sottoposta ai ricercatori partecipanti allo studio per la formulazione
del consensus, era inadeguata per trarre conclusioni sull’efficacia
dei diversi tipi di procedure di innesto osseo. Tutte le tecniche considerate si sono dimostrate di notevole successo. L’analisi dei dati
era limitata dalla carenza di una documentazione più completa in
merito alle possibili cause di fallimento e dalla carenza di relazione tra i dati raccolti ed il successo.
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vità dei dati esaminati che erano incompleti per valutare
la qualità e quantità dell’osso residuo e quindi a’impossibilità di attribuire il successo ad un materiale piuttosto
che ad un altro.
Nel 2005 Chiapasco, in seguito ad una revisione della
letteratura su studi sperimentali e clinici, arriva alle seguenti conclusioni.
• L’elevazione del seno mascellare è una tecnica affidabile con elevate percentuali di successo.
• Mancano dati significativi sulla situazione iniziale dei
casi sottoposti ad elevazione del seno mascellare, con
l’impossibilità di confrontare i risultati ottenibili con le
diverse tecniche ed i diversi materiali da innesto.
• Mancano criteri uniformi di successo e sopravvivenza
per cui è molto difficile concludere se una tecnica offre
risultati migliori di un’altra.
• I follow-up sono spesso insufficienti.
• Sono carenti gli studi clinici controllati e randomizzati
(solo 3!).
• L’osso autologo permane il materiale di riferimento per
tutti gli altri con l’unico limite legato alla necessità di un
prelievo intra- o extraorale.
• L’osso eterologo di origine animale dimostra molta affidabilità con il limite che può essere utilizzato solo come materiale inlay.
• L’osso omologo si è dimostrato poco efficace, a dispetto di isolati case report.

• L’idrossiapatite è il materiale di sintesi maggiormente
studiato ma i risultati devono essere interpretati con
cautela, perché non vengono specificate le condizioni
di partenza dell’osso residuo.
• Non sono ad oggi disponibili sufficienti studi per poter
trarre conclusioni dall’utilizzo di solfato di calcio e biovetri.
Nel 2007 Del Fabbro, da una revisione sistematica della letteratura, arriva alle seguenti conclusioni.
• Il rialzo del seno mascellare associato a trattamento implantare è oggi una tecnica predicibile.
• L’approccio laterale è ben documentato. Le altre tecniche sono promettenti ma al momento necessitano di ulteriore evidenza clinica.
• L’osso autologo è finora il materiale più utilizzato ed affidabile ma i sostituti ossei possono fornire risultati altrettanto validi, sia da soli che con osso autologo. Una
loro eventuale scelta dipende dalla situazione clinica
del paziente.
• Impianti con superficie ruvida hanno un tasso di successo migliore rispetto a quelli con superficie liscia.
• La procedura simultanea o dilazionata dà risultati equivalenti.
• Molte altre variabili possono influenzare la predicibilità
del trattamento, ma il loro contributo non può al momento essere quantificato.

