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Rialzo di seno mascellare
e riabilitazione implantare
1. Introduzione
L’elevata percentuale di successo dell’implantologia osteointegrata ha causato negli ultimi anni un aumento delle richieste di
trattamento da parte del paziente, obbligando i chirurghi a confrontarsi con situazioni anatomo-cliniche di volumetria ossea
insufficiente. Per rispondere a
questa esigenza sono state perfezionate delle tecniche mirate
a ricreare le condizioni anatomiche favorevoli alla riabilitazione implantologica. Una di
queste metodiche, proposta da
Tatum (1) e Boyne e James (2),
è il rialzo di seno mascellare,
che permette la riabilitazione
implantologica nei settori posteriori dell’arcata superiore anche in caso di atrofia del mascellare superiore.
Rappresenta una metodica efficace, il cui successo è tuttavia
condizionato da diversi fattori:
la condizione di salute generale
e orale del paziente, la tecnica
applicata, la capacità chirurgica
e protesica dell’operatore e non
ultimo il tipo di sostituto osseo
utilizzato per l’innesto (3-7). È
noto infatti che le ossa piatte
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della volta cranica e le ossa del
massiccio facciale vanno incontro a ossificazione diretta o
mantellare sia durante la morfogenesi fetale sia nel caso della
rigenerazione conseguente a
danno o intervento mirato a indurre la riformazione del tessuto perduto.
Questo tipo di ossificazione prevede il succedersi di una serie di
fasi ben determinate (8, 9, 24):
1) il primo evento morfologicamente riconoscibile è il differenziamento di una ricca trama
vascolare;
2) in prossimità dei vasi neoformati le cellule mesenchimali si
differenziano in cellule osteoprogenitrici, le quali a loro volta si
trasformano in osteoblasti: tale
fenomeno è mediato dall’azione
autocrina/paracrina delle BMP
(bone morphogenetic proteins);
3) gli osteoblasti si dispongono
in filiere simil-epiteliali, unendosi mediante tight junctions e
iniziano la deposizione della
matrice organica dell’osso, o
tessuto osteoide;
4) il tessuto osteoide va incontro a mineralizzazione, trasformandosi in osso fibroso;
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5) proseguendo la deposizione
di osso, i primi osteoblasti restano racchiusi in lacune ossee
trasformandosi in osteociti,
mentre nuovi osteoblasti si differenziano apponendosi alla superficie dell’osso neoformato,
che si accresce progressivamente in spessore;
6) arrivano i preosteoclasti e si
differenziano in osteoclasti, che
avviano la dissoluzione dell’osso fibroso, che verrà successivamente rimpiazzato con osso
lamellare da nuovi contingenti
di osteoblasti.
In accordo con questo modello,
risulta evidente il fatto che il sostituto osseo utilizzato dovrebbe in linea teorica soddisfare alcuni importanti requisiti:
1) fornire adeguato sostegno
meccanico alla trama iniziale di
vasi in tutto il volume che deve
essere rigenerato;
2) continuare a garantire tale
sostegno a vasi ed elementi cellulari per il tempo sufficiente alla formazione del tessuto osseo
fibroso;
3) possibilmente favorire o stimolare l’evento angiogenico iniziale e il successivo differenziamento delle cellule preosteoblastiche e preosteoclastiche in
osteoblasti e osteoclasti;
4) essere soggetto a rimodellamento osteoclastico, ossia essere totalmente sostituito dall’osso
endogeno neoformato nei tempi
fisiologici in cui avviene lo stesso rimodellamento (10, 11).
I materiali utilizzati negli anni
per l’innesto sono stati diversi:
materiali alloplastici, allogenici,
osso autologo (3, 12-16).
Attualmente, in accordo con la
letteratura più accreditata, è assodato che l’osso autologo rappresenta il gold standard tra i
materiali da innesto in quanto è
in grado di esercitare sia osteoconduzione sia induzione, come
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ampiamente dimostrato anche a
livello istologico (16, 18-20).
Le sedi di prelievo sono scelte
in relazione alla quantità di osso
necessaria e alla disponibilità
del paziente, e possono essere
intraorali (sinfisi mentoniera,
branca montante e tuber) o extraorali (cresta iliaca, la calvaria
e la tibia). Queste ultime permettono di ottenere una quantità maggiore di osso, ma implica-

no la necessità di operare in ambienti adeguatamente attrezzati
e una maggiore morbilità postoperatoria (21, 22).
Per questo motivo si è cercato
nel corso degli anni di individuare o creare biomateriali da
utilizzare in sostituzione o in aggiunta all’osso autologo, in modo da diminuire o addirittura
eliminare la necessità di operare il prelievo. Tra i materiali al-

Fig. 1 La paziente presenta una sella edentula monolaterale in
corrispondenza degli elementi dentari 14-16

Fig. 2 La OPT preoperatoria evidenzia una grave atrofia ossea a
livello della cresta residua posteriore del seno mascellare
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logenici l’osso eterologo di derivazione di mammifero rappresenta il materiale di prima scelta, per la somiglianza strutturale
e di composizione chimica con
quello umano.
Obiettivo del lavoro
Lo scopo del lavoro è di presentare i risultati di un intervento
di rialzo di seno mascellare e riabilitazione implantologica, che
ha permesso di verificare attraverso indagine istologica il comportamento in termini di osteoconduttività e riassorbibilità di
un sostituto osseo eterologo di
origine equina deantigenato per
via enzimatica, impiegato in associazione con l’osso autologo.

to da una miscela di granuli di
spongiosa e corticale equina, di
dimensioni comprese tra 0,5 e 1
mm. Tale tessuto è ottenuto per
deantigenazione enzimatica totale a una temperatura di 37°C.
Tale trattamento preserva completamente le caratteristiche
strutturali e di composizione
chimica del tessuto osseo originale.
Prima fase chirurgica
Nella prima fase chirurgica si è
eseguito un prelievo dal processo zigomatico con safe scraper;
l’osso autologo così ottenuto è
stato mescolato al sostituto osseo eterologo in proporzione
50%-50%.

La preparazione prechirurgica
della paziente è stata effettuata
iniziando con un trattamento
profilattico antibiotico, somministrato un’ora prima dell’intervento e proseguendo poi la terapia 2 volte al giorno per 6 giorni
(amoxicillina/acido cavulanico,
Augmentin, Glaxo SmithKline).
Un’ora prima dell’intervento è
stata anche praticata una premedicazione con sedativo (diazepam, Valium 2, Roche). Mezz’ora prima dell’intervento, alla
paziente è stato fatto assumere
un antinfiammatorio che è stato
in seguito prescritto per 2 volte
al giorno per 4 giorni (naprosene sodico, Synflex forte 550, Ricordati spa).

2. Paziente, materiali
e metodi
Caso clinico e piano
di trattamento
La paziente BL di anni 42, fumatrice, presentava grave atrofia
ossea in regione mascellare superiore in corrispondenza degli
elementi dentari 14-16, con seno,
nella parte posteriore, di classe
III-IV (altezza ossea pari a circa 1
mm) (figg. 1, 2). Dopo un’attenta valutazione preoperatoria si è
evidenziata l’impossibilità di effettuare un rialzo del seno mascellare in 1 tempo e si è programmato quindi un intervento
in 2 tempi effettuando un grande
rialzo di seno mascellare destro
e, dopo 12 mesi, procedendo al
posizionamento di alcuni impianti per permettere la riabilitazione implanto protesica.
Sostituto osseo utilizzato
Come sostituto osseo eterologo
utilizzato in associazione all’osso autologo, è stato impiegato il
granulato Biogen MIX BGM-05
(Bioteck, Arcugnano, Vicenza,
Italia). Tale prodotto è costituiLAVORO ORIGINALE IMPLANTOPROTESI

Fig. 3a, b a) Prelievo del tessuto osseo autologo dal processo
zigomatico con safe scraper; b) il tessuto prelevato
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Fig. 6 La miscela Biogen MIX-osso autologo è stata deposta nel sito di innesto

Successivamente, prima dell’inizio dell’intervento, è stato fatto
fare alla paziente uno sciacquo
con clorexidina gluconato allo
0,2% (Corsodyl, Glaxo SmithKline). Si è provveduto quindi a ricoprire la paziente con dei teli
sterili. Indi si è effettuata anestesia locale con articaina al 4%
ed epinefrina 1:100.000 (Citrocartin 100, Molteni).
La procedura chirurgica è iniziata con un’incisione in cresta leggermente vestibolare nella mucosa cheratinizzata, della lunghezza di circa 3 cm. Poi sono
state eseguite incisioni di svincolo distali e mesiali al lembo e
si è scollato un lembo a spessore totale. Dopo aver rimosso
con estrema accuratezza tutti i
residui di tessuto connettivo al
di sopra della cresta ossea, si è
potuto procedere a eseguire il
prelievo di tessuto osseo autologo con safe scraper (fig. 3a, b).
Quindi si è proceduto all’apertura della parete laterale dell’osso
mascellare, secondo la tecnica
della “finestra laterale” descritta da Tatum (1) e Misch (23).
Con una fresa diamantata a rosetta montata su manipolo contrangolo ad alta velocità, si è
preparata una finestra di forma
ellittica di dimensioni pari a circa 12x8 mm.
Si è proceduto quindi allo scollamento della membrana sinusale,
utilizzando scollatori del seno,
appositamente disegnati (SinusSet Frios, Dentsply Friadent,
Apollonia). Successivamente si
è mobilizzata delicatamente la
finestra vestibolare verso la parete mediale del seno, in modo
che potesse fare da tetto alla cavità nella quale si doveva inserire l’innesto (fig. 4).
Si è proceduto quindi a inserire
nella cavità creata la miscela di
osso autologo ed eterologo
(figg. 5, 6), ponendo attenzione
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Fig. 4 Apertura della finestra laterale per il rialzo di seno

Fig. 5 Miscela
di osso
autologo ed
eterologo
Biogen MIX

ossea (fig. 7) e si è provveduto
a prelevare una carota ossea,
della lunghezza di circa 2 cm
(fig. 8a, b), da sottoporre a esame istologico. Sono stati quindi
posizionati tre impianti XiVe
(Dentsply Friadent, Apollonia)
di diametro differente, in modo
da facilitare la successiva parte
protesica e consentire un corretto profilo di emergenza.

Fig. 7 Aspetto della zona rigenerata alla riapertur: si constata
l’avvenuta rigenerazione ossea; sono ancora visibili alcuni granuli di
corticale, a riassorbimento più lento

nel non esercitare una compressione eccessiva durante la
zeppatura (comprimendo eccessivamente il granulato la distanza fra granulo e granulo diminuisce, rendendo più difficile
la permeazione dell’innesto da
parte dei vasi sanguigni durante
la fase iniziale di angiogenesi).
Subito prima di saturare si è
eseguito un modesto rilascio
periostale, al fine di poter saturare il lembo senza alcuna tensione. Si è proceduto poi al ri-

posizionamento del lembo muco-periosteo e alla sutura con
“sutura a materassaio” verticale
(Gore-Tex, WL Gore) alternata
con suture interrotte semplici.
Le suture sono state rimosse
dopo 10 giorni; la paziente è stata poi sottoposta a controllo
una volta al mese per 12 mesi.
Seconda fase chirurgica
Nella seconda fase chirurgica, a
distanza di 10 mesi, si è constatata l’avvenuta rigenerazione

Esame istologico
Il prelievo in sede di innesto a 6
mesi è stato fissato in formalina
tamponata al 10%, disidratato in
alcool etilico, decalcificato tramite Decalcificante K con EDTA
(Kaltek) e incluso in paraffina
(Paraplast Plus, Kaltek). Sono
state ricavate sezioni dello spessore di 6-7 micron, colorate con
ematossilina-eosina e successivamente valutate al microscopio
ottico anche a luce polarizzata.

3. Risultati
Esame radiografico
L’esame radiografico a 10 mesi
mostrava una cresta ossea ottenuta dall’intervento di rialzo del
seno mascellare di dimensioni
approssimativamente pari a 2
cm. La radiopacità della zona ri-

Fig. 8a, b a) Prelievo di un campione nella zona rigenerata; b) aspetto del prelievo bioptico; la lunghezza
del campione è di circa 2 cm
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generata era non dissimile da
quella del tessuto osseo endogeno (fig. 9).
Esame istologico
L’esame istologico del reperto
prelevato a 12 mesi mostra che
il tessuto osseo rigeneratosi in
sede di prelievo è vitale (presenza di osteociti nelle lacune
ossee) ed evidenzia il notevole
rimodellamento della componente eterologa dell’innesto, avvenuto nei tempi fisiologici (fig.
10). Il tessuto osseo risulta infatti quasi completamente costituito di tessuto endogeno della
paziente. Le immagini acquisite
in luce polarizzata, evidenziando la disposizione delle fibre
collagene, confermano la vitalità dell’innesto (fig. 11).

Fig. 9 OPT all’inserimento degli impianti: la cresta ossea risulta
notevolmente incrementata in altezza grazie alla avvenuta
rigenerazione ossea

4. Conclusioni
I risultati ottenuti in questo intervento di rialzo di seno mascellare
mostrano che, utilizzando come
materiale di innesto una miscela
di osso autologo e di osso eterologo deantigenato per via enzimatica in proporzioni uguali, è
possibile ottenere a distanza di
12 mesi una rigenerazione ossea
di ottima qualità, più che sufficiente a garantire la successiva
riabilitazione implantologica. Riveste particolare interesse, a nostro parere, il risultato dell’esame istologico che mostra come il
sostituto osseo eterologo abbia
subito a distanza di 12 mesi rimodellamento osteoclastico totale,
di pari passo con i tempi fisiologici di rimodellamento dell’osso
endogeno.

Fig. 10 Esame istologico: si evidenzia un tessuto osseo ad avanzato
grado di maturazione con numerose lacune popolate da osteociti
(colorazione ematossilina-eosina)

Riassunto
Il rialzo di seno mascellare è una
metodica efficace e ormai
praticata da lungo tempo. La sua
efficacia dipende però da
numerosi fattori, tra i quali il
tipo di sostituto osseo utilizzato
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Fig. 11 Immagine del campione in microscopia ottica a luce
polarizzata: si evidenzia la disposizione delle fibre di collagene a
conferma della vitalità dell’innesto
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per l’innesto. In questo lavoro
sono presentati i risultati ottenuti
utilizzando un sostituto osseo
eterologo di origine equina
totalmente deantigenato per via
enzimatica in associazione a osso
autologo in un intervento di
rialzo di seno mascellare e
riabilitazione implanto-protesica
in due tempi. Gli esami istologici
sui campioni prelevati alla
seconda fase chirurgica, 12 mesi
dopo l’innesto, mostrano la
vitalità dell’innesto e la capacità
del sostituto osseo impiegato di
andare incontro a rimodellamento
fisiologico, totale riassorbimento
e sostituzione con tessuto osseo
endogeno neoformato del paziente.
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