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La riabilitazione implantare protesicamente guidata è il trattamento di elezione per i pazienti completamente o 
parzialmente edentuli; quando essa coinvolge il mascellare superiore, può rappresentare una sfida impegnativa, 
in quanto in questa area anatomica il tessuto osseo può essere presente in quantità minore o essere di ridotta 
densità. In questi casi il chirurgo orale può ricorrere alla tecnica del rialzo del seno mascellare per via laterale per 
aumentare la quantità di tessuto osseo disponibile. 

La tecnica prevede la creazione di una finestra di accesso laterale al seno, seguita dallo scollamento 
della membrana di Schneider dal pavimento osseo e dal suo successivo sollevamento. Si conclude con il 
posizionamento di un biomateriale all’interno dello spazio creato tra la membrana e il pavimento sinusale. La 
finestra di accesso può essere coperta utilizzando una membrana riassorbibile. L’inserimento implantare può 
essere eseguito contestualmente oppure in un successivo step chirurgico in funzione dello spessore della cresta 
residua. Nel secondo caso, prima del posizionamento implantare si attendono alcuni mesi dal rialzo di seno, per 
consentire la formazione di una quantità adeguata di nuovo tessuto osseo. 

Una delle complicanze intra-operatorie più frequenti è la lacerazione della membrana; questo evento, nei casi 
più gravi, costringe all’interruzione dell’intervento ed alla sua posticipazione nel tempo. L’impiego accorto di 
particolari formati di sostituti ossei può essere d’aiuto nel prevenire questa complicanza in fase di inserimento 
implantare.

Materiali

L’intervento ha previsto l’utilizzo di sostituti ossei equini 
granulari e a blocco (Bioteck) e di una membrana di 
collagene equino (Biocollagen, Bioteck). L’innesto osseo 
in granuli è composto di granuli corticali e spongiosi, di 
diametro 0,5 mm- 1 mm, in proporzione 1:1. 
È ottenuto attraverso il processo enzimatico Zymo-Teck, 
che permette di eliminare selettivamente gli antigeni 
senza applicare alte temperature o utilizzare solventi 
organici. L’innesto a blocco (Bioteck) è una lamina rigida,
 

dello spessore di 5-8 mm, a collagene osseo preservato, 
anch’essa ottenuta attraverso il processo enzimatico 
Zymo-Teck. Al termine dell’innesto la finestra di accesso 
al seno è stata protetta utilizzando la membrana 
Biocollagen, una membrana riassorbibile ottenuta da 
collagene di tendine di Achille equino, dotata di una 
caratteristica maneggevolezza che ne rende molto 
semplice l’impiego, anche quando non viene idratata. Il 
suo tempo di protezione è di 3-4 settimane. 

Fig. 4 – Apertura della finestra laterale e 
scollamento della membrana di Schneider, 
successivamente al posizionamento del 
primo impianto.

Fig. 5 – Innesto di una porzione di lamina 
ossea a proteggere la membrana sinusale.

Fig. 6 – Posizionamento degli ulteriori due 
impianti osteointegrati; l’apice degli impianti 
appoggia sulla lamina ossea.

Fig. 1 –  Analisi CBCT preoperatoria, si 
evidenza una estesa atrofia ossea.

Fig. 2 –  Aspetto clinico preoperatorio. La 
paziente presenta un’estesa edentulia, a 
partire dal primo premolare.

Fig. 3 – Sollevamento del lembo. Si evidenzia 
una notevole atrofia della porzione mediale 
crestale, più apicale delle porzioni residue 
corticali.



               
Risultati 
La scheda riepiloga il caso di una paziente di 64 anni 
che si è presentata all’osservazione per la riabilitazione 
dell’arcata superiore posteriore sinistra, edentula a 
partire dall’elemento 2.4 compreso. L’esame CBCT 
mostrava un’estesa atrofia del mascellare ed un’altezza 
della cresta ossea in alcune posizioni non superiore 
a 3-4 mm. Veniva quindi proposto alla paziente un 
intervento di rialzo di seno mascellare per via laterale 
e il concomitante posizionamento di tre impianti 
osteointegrati, a supporto di tre corone corrispondenti 
agli elementi 2.4, 2.5 e 2.6. La paziente forniva il proprio 
consenso informato. L’intervento è stato eseguito in 
sedazione cosciente. 

Si è proceduto dapprima al posizionamento del primo 
impianto in posizione 2.4, seguito dall’apertura della 
finestra di accesso al seno utilizzando opportuni 
strumenti piezoelettrici. Dalla cresta è stato anche 
raccolto dell’osso autologo utilizzando un safe-
scraper. Si è quindi proceduto con lo scollamento della 
membrana sinusale ed al suo sollevamento, ponendo 
attenzione a scoprire anche la parete nasale del seno, 
per dare all’innesto una maggiore possibilità di essere 
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colonizzato da cellule e vasi. Prima di procedere alle 
operazioni di posizionamento implantare, la membrana 
sinusale è stata protetta posizionando al di sotto di 
essa una porzione della lamina ossea opportunamente 
sagomata con pinze ossivore: in questo modo si è evitato 
che il successivo inserimento degli impianti potesse 
lesionarla. 
La preparazione delle sedi implantari è stata eseguita 
utilizzando sia le apposite frese, sia l’osteotomo nelle 
porzioni di cresta a minore spessore. L’inserimento 
implantare è stato eseguito dopo avere parzialmente 
riempito il volume disponibile con l’innesto granulare 
miscelato all’osso autologo precedentemente prelevato; 
il riempimento è stato completato al termine del 
posizionamento degli impianti, utilizzando oltre 
all’innesto granulare anche altre porzioni della lamina 
ossea, e la finestra di accesso al seno protetta con la 
membrana in collagene. 

La paziente è stata riabilitata definitivamente cinque 
mesi dopo. Il controllo radiografico eseguito a sette anni 
ha confermato l’adeguato mantenimento dei volumi 
ossei rigenerati, nonché dei livelli ossei perimplantari.  

Fig. 10 – La protesi definitiva prima della 
consegna alla paziente.

Fig. 11 – Aspetto clinico della protesi 
definitiva.

Fig. 12 – Esame RX a sette anni. Si evidenzia 
il mantenimento del volume osseo innestato e 
dei livelli ossei perimplantari.

Fig. 7 –  Completamento del riempimento con 
l’innesto granulare.

Fig. 8 – Posizionamento finale di un’ulteriore 
porzione di lamina ossea a chiusura della 
finestra d’accesso.

Fig. 9 – Protezione della finestra di accesso 
con una membrana in collagene riassorbibile.


