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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 per il chirurgo orale, in quanto questa area è spesso caratterizzata da ridotta 
densità e scarso volume osseo residuo. Queste caratteristiche rendono difficile la stabilizzazione degli 
impianti e possono impedire l’osteointegrazione, aumentando quindi il rischio di fallimento implantare. 
In questi casi è possibile ricorrere alla tecnica del rialzo di seno mascellare per via laterale, in modo da 
aumentare la quantità di tessuto osseo disponibile. 

La tecnica prevede la realizzazione di una finestra di accesso laterale al seno, seguita dallo scollamento 
della membrana di Schneider dal pavimento osseo e dal suo successivo sollevamento. Infine si esegue il 
posizionamento di un biomateriale osteoconduttivo 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 in uno o due tempi: 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. Contestualmente all’inserimento implantare è dunque 
possibile prelevare dei campioni bioptici da sottoporre ad analisi istologica ed istomorfometrica al fine di 
valutare le prestazioni dei materiali innestati.

Materiali

Gli interventi hanno previsto l’utilizzo di sostituti ossei 
granulari di origine equina (Bio-Gen Mix, Bioteck) e di una 
membrana di collagene equino (Biocollagen, Bioteck). 

L’innesto osseo è composto di granuli corticali e spongiosi, 
di diametro 0,5 mm - 1 mm, in proporzione 1:1. L’innesto è 
ottenuto attraverso il processo enzimatico Zymo-Teck, che 
permette di eliminare selettivamente gli antigeni senza 
applicare alte temperature o utilizzare solventi organici. 
Questo processo permette al biomateriale di essere 
riconosciuto in maniera fisiologica dalle cellule preposte 
al rimodellamento osseo, andando incontro a una naturale 

sostituzione da parte dell’osso neoformato del paziente 
stesso. 

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. 1 –   Analisi istologica: colorazione con ematossilina eosina, ad ingrandimento 10x (a, c, e) e 20x (b, d, f). L’analisi rivela la prevalenza di tessuto 
osseo (freccia), la presenza di tessuto fibroso (quadrato) e la presenza di biomateriale residuo (asterisco). Nei pannelli a e b si nota che il materiale 
innestato risulta in contatto diretto con il tessuto osseo, che lo circonda completamente. Nei pannelli c e d il biomateriale risulta parzialmente 
circondato da tessuto fibroso neoformato. Nei pannelli e ed f si nota che il materiale innestato è frammentato in piccoli granuli circondati da un 
insieme di tessuto fibroso e spicole ossee.



               
Risultati 
La scheda riassume i risultati di uno studio 
pubblicato nel 20171, in cui 17 pazienti con mascella 
parzialmente o completamente edentula venivano 
sottoposti al posizionamento di un impianto protesico 
a 6 mesi dall’ intervento di rialzo di seno mascellare 
per via laterale. I pazienti presentavano uno spessore 
osseo residuo ≤ 3 mm.

Nella  preparazione  del  tunnel  implantare  veniva 
inoltre raccolto un campione osseo per ogni 
paziente per sottoporlo ad esame istologico ed 
istomorfometrico. Le biopsie ossee, processate per 
decalcificazione e incluse in paraffina, venivano 
sezionate e colorate per essere sottoposte ad analisi 
istologica. Veniva quindi calcolata la quantità di 
tessuto osseo, tessuto fibroso e di biomateriale 
residuo. Veniva inoltre calcolato il rapporto tra volume 
osseo e volume tissutale totale (BV/TV) e tra volume 
di tessuto fibroso e volume tissutale totale (FTV/TV). 
Tutti i pazienti sono guariti senza complicazioni.
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L’esame istologico ha rilevato la prevalenza di tessuto 
osseo neoformato, che risultava in contatto diretto 
con il biomateriale residuo a conferma della sua 
biocompatibilità, dimostrata anche dalla mancanza 
di reazioni infiammatorie.
 
L’analisi istomorfometrica ha dimostrato che i 
campioni erano formati per circa il 40% da tessuto 
osseo, per il 27% da tessuto fibroso e per il 33% dal 
materiale innestato residuo, i cui granuli risultavano 
ridotti in dimensione rispetto ai dati forniti dal 
produttore, a conferma dell’avvenuta attività di 
rimodellamento. Il rapporto BV/TV risultava essere 
circa  60%  e  il  rapporto  FTV/TV  era  circa  40%, 
indicando un’area di tessuto osseo significativamente 
maggiore rispetto a quella fibrosa.
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Fig. 2 –  Analisi istomorfometrica: percentuale 
di tessuto osseo, tessuto fibroso e 
biomateriale residuo nei campioni ossei a 6 
mesi dal rialzo di seno.

Fig. 3 –  Analisi istomorfometrica: rapporto 
tra volume osseo (BV) e volume totale del 
campione (TV) e rapporto tra volume del 
tessuto fibroso (FTV) e volume totale (TV).

Fig. 4 – Dimensione dei granuli innestati alla 
baseline e a 6 mesi dall’intervento di rialzo di 
seno.


