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Nei pazienti edentuli, l’anatomia del mascellare posteriore rappresenta una sfida significativa per il chirurgo orale, 
poiché spesso è caratterizzata da una ridotta densità e uno scarso volume osseo residuo. Tali caratteristiche 
rendono difficile la stabilizzazione degli impianti e possono impedire l’osteointegrazione, aumentando di 
conseguenza il rischio di fallimento implantare. 

Per aumentare la disponibilità di tessuto osseo al sito di posizionamento implantare, i chirurghi orali possono 
ricorrere alla procedura di rialzo del seno (sinus lift o sinus augmentation). La tecnica tradizionale prevede la 
realizzazione di una finestra laterale di accesso, lo scollamento e l’elevazione della membrana e il successivo 
posizionamento di sostituti ossei o biomateriali con caratteristiche osteoconduttive nello spazio tra la membrana 
e l’osso. 

Il chirurgo orale deve anche valutare con attenzione se posizionare l’impianto in uno o in due tempi: in questo 
secondo caso il posizionamento avviene generalmente dopo almeno quattro mesi dal rialzo, per consentire la 
formazione di una quantità adeguata di nuovo tessuto osseo. Tradizionalmente, il posizionamento implantare si 
realizza contestualmente al rialzo di seno solo se lo spessore osseo residuo (RBH) è maggiore di 4 mm.

Materiali

In questo studio sono stati utilizzati granuli 
spongiosi di origine equina di diametro 1-2 mm 
(Bioteck) trattati mediante l’esclusivo processo 
enzimatico a temperature controllate Zymo-Teck. 

Questo trattamento brevettato è in grado di 
rimuovere in maniera selettiva la componente 
antigenica mantenendo inalterato il riconoscimento 
del biomateriale da parte delle cellule preposte al 
rimodellamento osseo. 

Il rialzo del seno è stato completato utilizzando un 
ulteriore materiale di derivazione equina, ovvero 
una membrana in collagene (Biocollagen, Bioteck). 
Questa membrana è particolarmente maneggevole, 
non presenta differenze tra le due facce della stessa 
e può essere impiegata sia a secco sia idratata. 

Composta esclusivamente di collagene estratto da 
tendine di Achille, si idrata velocemente e aderisce 
facilmente al sito di innesto.

Fig. 4 – Identificazione della densità ossea 
sito-specifica.

Fig. 5 – Inserimento implantare. Fig. 6 – Impianti inseriti.

Fig. 1 –  Indagine OPT pre-operatoria. Si nota 
che in posizione 1.6 l’osso residuo è minore di 
4 mm.

Fig. 2 – Apertura della finestra di accesso al 
seno mascellare.

Fig. 3 – Granuli di tessuto osseo equino 
utilizzati per riempire il seno mascellare. 
L’osso autologo raccolto con il safescraper 
verrà eventualmente utilizzato per piccole 
correzioni crestali peri-implantari.



               
Risultati 
La scheda illustra i risultati di uno studio retrospettivo, 
pubblicato nel 2017 sul Clinical Implant Dentistry and 
Related Research1, relativo a 106 pazienti che sono stati 
riabilitati attraverso rialzo del seno per via laterale e 
contestuale posizionamento implantare. È stato seguito 
un protocollo di sottopreparazione mirato ad aumentare 
la stabilità primaria, in modo tale da poter eseguire 
l’intervento in un unico tempo anche quando lo spessore 
osseo residuo (RBH) era scarso (<4 mm) e la densità 
ossea era ridotta (≤0,45 g/cm3). 

Dopo aver creato una finestra laterale di accesso al 
seno ed aver preparato i siti implantari, il chirurgo ha 
parzialmente riempito il seno utilizzando i granuli di 
tessuto osseo equino. L’intervento è stato completato 
inserendo gli impianti e posizionando la membrana in 
collagene a copertura della finestra di accesso. Durante 
l’intervento è stata misurata la stabilità primaria relativa 
ad ogni impianto. Infine, è stata calcolata la percentuale 
di successo implantare a medio termine, relativa ad un 
follow-up di almeno 60 mesi. 

Sono stati misurati e confrontati fra loro i dati medi di 
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stabilità primaria e di successo implantare relativi ai 
pazienti che, al momento dell’intervento, presentavano 
uno spessore d’osso residuo minore di 4 mm e a quelli 
che invece presentavano uno spessore RBH≥4 mm. I 
test statistici hanno dimostrato che, mentre la stabilità 
primaria risultava maggiore per gli impianti inseriti in 
siti con un maggiore spessore della cresta ossea, non 
è stata riscontrata nessuna differenza significativa nel 
successo implantare a medio termine fra i pazienti con 
RBH≤4 mm e quelli con RHB≥4 mm.

In conclusione, l’ottimizzazione della sottopreparazione 
del sito implantare, una adeguata scelta della 
macromorfologia implantare e l’utilizzo di biomateriali 
di origine equina hanno permesso di eseguire interventi 
di rialzo di seno e concomitante posizionamento 
implantare in difficili condizioni, ovvero in siti a ridotta 
densità ossea e con scarsa quantità di tessuto osseo 
residuo, con la stessa percentuale di successo a medio 
termine dei siti che non presentavano tali condizioni. 

1. Arosio, P., et al. Sinus augmentation and concomitant implant placement in low 
bone-density sites. A retrospective study on an undersized drilling protocol and 
primary stability. Clin Implant Dent Relat Res, (2017)

Fig. 10 – La protesi viene consegnata alla 
paziente.

Fig. 11 – Controllo radiografico a 1 anno 
dall’intervento.

Fig. 12 – Controllo radiografico a 7 anni 
dall’intervento. Si può notare la conservazione 
del volume osseo innestato..

Fig. 7 –  Riempimento della cavità con granuli 
ossei equini.

Fig. 8 – Copertura degli innesti con membrana 
in collagene Biocollagen.

Fig. 9 – Chiusura del lembo con punti di sutura 
a materassaio orizzontale e verticale.


