
IL RIALZO 
DEL SENO 
MASCELLARE 
NEL PAZIENTE 
SINUSOPATICO
La chirurgia funzionale 
endoscopica può rendere 
possibile il rialzo di seno 
mascellare nel paziente 
sinusopatico.
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La perdita di uno o più elementi dentari 
nel mascellare superiore provoca un 
riassorbimento osseo irreversibile del 
processo alveolare, il quale diventa più 
sensibile alla pneumatizzazione del seno 
mascellare incrementando l’atrofia della 
cresta ossea. Ne consegue una riduzione della 
disponibilità ossea per il posizionamento 
implantare.   
Il rialzo del seno mascellare permette di 
ottenere nuovo tessuto osseo in senso 
verticale tra il pavimento del seno mascellare 
e la membrana scollata. Gli impianti possono 
essere inseriti nella stessa fase chirurgica 
o dopo un periodo di guarigione di 6-9 mesi. 
La procedura è predicibile e il successo 
implantare è maggiore del 90%. 
Tra le controindicazioni assolute si annovera 
uno spessore della membrana Schneideriana 
> 5 mm, con conseguente rischio di ostruzione 
del complesso ostio-meatale, e grave 
infezione. Tra le controindicazioni relative 
rientrano le ostruzioni dell’ostio, l’ipertrofia 
della membrana di Schneider, i processi 
infiammatori acuti e cronici, i mucoceli e 
le neoplasie benigne del seno mascellare. 
In queste condizioni, il paziente dovrebbe 
risolvere la patologia sinusale prima di 
sottoporsi all’intervento. Ciò si traduce in 
due o tre sedute chirurgiche con evidente 
discomfort per il paziente. Recentemente, 
è stata descritta una procedura chirurgica 
one-step che include il trattamento della 
patologia sinusale mediante FESS (functional 
endoscopic sinus surgery) e contestuale 
grande rialzo di seno mascellare.
Tale procedura si è dimostrata efficace con 
risultati clinici e radiologici predicibili e 
paragonabili ad un approccio multi-step1.
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Materiali

Il biomateriale utilizzato consiste in 
un sostituto osseo equino a collagene 
preservato (Osteoplant Osteoxenon, 
Bioteck), composto da granuli ossei 
spongiosi e corticali (1:1) della 
dimensione di 0.5 – 1 mm. Una 
membrana in collagene (Biocollagen, 
Bioteck) è stata invece utilizzata 
per chiudere la finestra di accesso 
al seno. L’innesto osseo è ottenuto 
attraverso l’eliminazione enzimatica 
degli antigeni utilizzando il processo 
Zymo-Teck. Gli enzimi agiscono a 
bassa temperatura ed eliminano 
selettivamente gli antigeni equini.  

Fig. 1 –  Ortopantomografia. Lo spessore osseo 
nel quadrante posteriore destro non permette 
il posizionamento di impianti osteointegrati. Si 
osserva un’evidente sinusopatia infiammatoria.

Fig. 2 –  CBCT. Si osserva chiaramente 
un quadro di ostruzione del complesso 
ostio-meatale di entrambi i seni.

Fig. 3 – Endoscopia. Si osserva 
l’occlusione del meato e la presenza di pus.

Fig. 4 – La suppurazione viene aspirata 
impiegando un aspiratore endoscopico.

Fig. 5 – Si esegue quindi una procedura 
di antrotomia secondo i principi della 
functional endoscopic sinus surgery.

Fig. 6 – Eseguita l’osteotomia laterale, si procede 
allo scollamento della membrana di Schneider ed al 
riempimento con il sostituto osseo (non mostrato).

Ciò permette di conservare il collagene 
osseo nella sua conformazione 
nativa e di mantenere inalterata 
la componente minerale. È stato 
dimostrato come questi biomateriali 
vengano riconosciuti in maniera 
fisiologica dalle cellule deputate al 
rimaneggiamento del tessuto osseo, 
gli osteoclasti. La loro degradazione 
è controbilanciata dalla formazione 
di nuovo tessuto osseo ad opera degli 
osteoblasti, la cui attività può essere 
ulteriormente favorita dalla presenza 
del collagene. Ne risulta un completo 
rimodellamento in tempi fisiologici.
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Risultati 
Il caso presentato riguardava un paziente parzialmente 
edentulo nel mascellare posteriore destro, che si 
presentava all’attenzione del chirurgo richiedendo di essere 
sottoposto a riabilitazione funzionale in quel quadrante. 
L’esame radiologico, anche in tomografia, mostrava un 
quadro infiammatorio del seno mascellare destro, ovvero 
la presenza di una controindicazione reversibile al grande 
rialzo di seno. In particolare, la valutazione CBCT mostrava 
un quadro di parziale ostruzione del complesso ostio-
meatale di entrambi i seni. All’esame endoscopico si 
osservava il meato sinusale fortemente compromesso, e la 
presenza di pus. 
Si procedeva quindi all’aspirazione della suppurazione 
attraverso un aspiratore endoscopico e all’esecuzione di 
una antrotomia, secondo i principi della FESS (functional 
endoscopic sinus surgery)1. La chirurgia di rialzo del seno 
veniva quindi eseguita secondo un approccio standard,  
ad accesso laterale. Dopo adeguata profilassi antibiotica, 
si sollevava un lembo a tutto spessore per esporre la  
parete vestibolare del seno; si procedeva quindi 
all’esecuzione dell’osteotomia con fresa diamantata del 
diametro di 3 mm e al sollevamento della membrana 
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di Schneider utilizzando gli opportuni scollatori, 
ponendo particolare attenzione ad estendere lo 
scollamento fino alla parete nasale. Si eseguiva quindi 
il riempimento del volume compreso tra il pavimento  
sinusale e la membrana di Schneider utilizzando  
l’innesto osseo granulato (Osteoxenon, Bioteck) pre-
idratato con della fisiologica sterile. L’innesto veniva  
solo leggermente compresso, per assicurarsi del 
suo contatto con tutte le pareti ossee dalle quali 
successivamente proverrebbero gli elementi cellulari e 
vasali che rendono possibile la rigenerazione tessutale. 
L’osteotomia è stata protetta con una membrana in 
collagene (Biocollagen, Bioteck), e il lembo riflesso e 
suturato con sutura non riassorbibile (Monomyd 4-0). 
L’esame radiologico e tomografico a 6 mesi mostrava un 
volume osseo significativo, compatibile con un’adeguata 
rigenerazione ossea. Si procedeva quindi all’inserimento 
di un impianto osteointegrato ed al contestuale prelievo 
di una biopsia ossea. La sua analisi istologica mostrava 
una ricca trabecolatura ossea omogenea e priva di  
residui di biomateriale innestato, a dimostrazione 
dell’effettiva  avvenuta  rigenerazione.

Fig. 10 – Colorazione ematossilina eosina, 
ingrandimento 2,5X. Si nota una ricca 
trabecolatura ossea omogenea. Non si notano 
residui di osso innestato.

Fig. 11 – Colorazione ematossilina eosina, 
ingrandimento 10x. Si nota la disposizione 
lamellare del tessuto, segno di un suo avanzato 
grado di maturazione. 

Fig. 12 – Colorazione tricromica; ingrandimento 
10x. Si osserva nuovamente la trabecolatura 
ossea matura.

Fig. 7 –  Panoramica di controllo a 6 mesi 
dall’innesto; il volume innestato appare 
chiaramente visibile.

Fig. 8 – CBCT. L’aspetto della zona innestata è 
compatibile con un’avvenuta rigenerazione ossea 
nel volume di interesse.

Fig. 9 – In sede di inserimento implantare si 
procede al prelievo di una biopsia ossea.
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