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caso clinico

Scopo del lavoro
Il rialzo di seno mascellare è una pratica chirurgica che consiste 
nel sollevamento dell’epitelio che riveste la cavità sinusale, al 
di sotto della quale viene innestato del riempitivo osseo che 
garantisce il mantenimento di spazio indispensabile alla rige-
nerazione ossea per poter ottenere l’osteointegrazione degli 
impianti. Scopo del lavoro è presentare vantaggi e svantaggi 
del rialzo del seno effettuato con approccio laterale a una fase.

Materiali e Metodi
Viene presentato il caso di un paziente in cui il rialzo del seno 
viene effettuato con approccio laterale ad una fase. Effettuate 
OPT e TAC e dopo un’adeguata profilassi farmacologica, si pro-
cede alla fase chirurgica.

riSultati e concluSioni
I vantaggi rispetto alla tecnica a due fasi riguardano tempi, 
costi e minor discomfort. Inoltre, c’è un maggior controllo gra-
zie alla visione diretta del pavimento del seno e si ottiene un 
incremento maggiore della rigenerazione. Per contro, la tecnica 
ad approccio crestale risulta meno invasiva e più semplice 
nell’esecuzione.

La tecnica chirurgica del grande rialzo di se-
no mascellare per l’inserimento di impian-
ti osteointegrati è stata riportata per la pri-

ma volta in letteratura nel 1980 da Boyne e James 
(1). Ancora negli anni ’70 ci si domandava se ed in 
quale modo gli impianti di materiale alloplastico po-
tessero guarire nell’osso; negli anni ’80, verificata la 
certezza della guarigione, si sono creati sistemi im-
plantari sempre più versatili ed efficienti. Questo, in 
abbinamento a nuove e più complesse tecniche chi-
rurgiche, ha determinato un notevole ampliamento 
delle indicazioni. Le esperienze e le conoscenze attu-

ali hanno permesso di rendere il trattamento implan-
toprotesico routinario anche quando l’osso alveolare 
non è sufficientemente presente. Nel 1996 Lundgren 
e collaboratori, mediante studi istologici e istomor-
fometrici delle biopsie ossee, riscontrarono in tutti i 
prelievi eseguiti una guarigione e una maturazione 
ossea normale (2).
Questo più vasto impiego di impianti endossei ha provo-
cato una sostanziale serie di modifiche negli schemi 
terapeutici ricostruttivi. Oggi, in presenza di denti 
con alterazioni parodontali e con problemi endodontici 
che rendono la terapia di recupero poco predicibile, si 
preferisce spesso optare per l’ipotesi estrattiva e con-
seguente sostituzione con tecniche implantoprotesiche.
Per questo all’autore sembra importante porre all’atten-
zione del lettore anche quegli interventi complessi che 
permettono di risolvere problemi magari irrisolti fino a 
qualche tempo fa.
Prima di praticare un intervento d’implantologia nell’ar-
cata superiore, il dentista deve conoscere perfettamente 
l’anatomia del seno mascellare. Alcune ossa del viso 
sono dette pneumatiche, poiché al loro interno conten-
gono degli spazi vuoti.
I seni rivestiti da mucosa comunicano con le cavità na-
sali tramite orifizi e canali ossei e sono responsabili di 
molteplici funzioni:

  alleggerimento della parte anteriore del capo;
  riscaldamento dell’aria inspirata;
  cassa di risonanza per la voce;
  protezione termica e meccanica per le strutture 
contenute nelle ossa, come radici dentali e bulbi 
oculari.

Il seno mascellare è il più grande di tutti e si trova all’in-
terno delle ossa mascellari superiori.
L’edentulia prolungata, l’età avanzata del paziente, le 
infezioni parodontali profonde e trascurate, o semplice-
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Controindicazioni
  Spazio tra sella edentula e arcata anta-
gonista superiore a 12 mm;

  presenza di setti ossei intrasinusali.

caSe report (figg. 1-15)

Il paziente di 58 anni viene sottoposto ad 
intervento implantare con grande rialzo di 
seno mascellare ad approccio vestibolare 
con inserzione immediata di due impianti 
osteointegrati al fine di ripristinare protesi-
camente l’emiarcata superiore destra.
Previa valutazione di OPT e TAC e dopo 
un’adeguata profilassi farmacologica si pro-
cede alla fase chirurgica.

Terapia farmacologica
Il paziente è stato sottoposto a terapia far-
macologica con amoxicillina da 2 giorni 
prima a 7 giorni dopo l’intervento, bente-
lan 0,5 mg una compressa il giorno prima, 
2 per 3 giorni e una l’ultimo giorno, clorex-

mente una predisposizione genetica pos-
sono far sì che il processo di riassorbimento 
dell’osso alveolare nelle zone edentule dei 
settori posteriori impedisca il posiziona-
mento di impianti osteointegrati. Per questo 
motivo, in alcuni casi, è necessario aumen-
tare il volume osseo nell’arcata superiore 
della bocca. Ed è proprio in questo aumento 
che consiste la pratica chirurgica di rialzo 
del seno mascellare, detta anche sinus lift. 
Il seno mascellare viene spostato in alto dal 
ripristino dei volumi ossei attraverso l’uti-
lizzo di materiali osteoconduttori e/o osteo-
induttori, che creano un’impalcatura su cui 
le cellule ossee possono tornare a crescere. 
In questo modo si ottiene tessuto giovane, 
sano e resistente, l’osso rigenerato verti-
calmente presenta lo stesso comportamento 
biologico dell’osso nativo (3) Perfetto per ga-
rantire la stabilità necessaria alle riabilitaz-
ioni protesiche.
Per favorire la formazione di nuovo tessuto 
osseo si possono utilizzare diversi materiali:

  osso autologo, ossia prelevato dal pa-
ziente stesso, che ha anche un’azione 
osteoinduttiva;

  osso eterologo, di origine bovina o equi-
na;

  materiali biocompatibili, quali idros-
siapatite o fosfato tricalcico;

  osso omologo da banca dell’osso, an-
ch’esso dotato di capacità osteoindutti-
va.

indicazioni e controindicazioni 
della tecnica di SollevaMento 
del Seno MaScellare con 
approccio laterale a una faSe

Indicazioni
  Ampie cavità sinusali;
  presenza di una base ossea inferiore ai 
5 mm;

  distanza tra cresta alveolare e arcata 
antagonista compresa tra 5 e 12 mm;

  assenza di sinusopatie.

Fig. 2  Situazione iniziale.

Fig. 3  Particolare della fase iniziale dello scollamento dell’epitelio
di Schneider.

Fig. 4  Particolare della fase iniziale dello scollamento dell’epitelio
di Schneider.

Fig. 1  Situazione iniziale.
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diScuSSione

Questa tecnica deve essere impiegata qua-
lora sia impossibile ricorrere a tecniche 
meno invasive quali l’inserimento di im-
pianti corti o inclinati, oppure il solleva-
mento del seno mascellare ad approccio 
crestale.
L’utilizzo di questa tecnica trova impiego 
anche nei casi in cui sia possibile eseguire 
un approccio crestale di sollevamento del 
seno mascellare ma il pavimento del seno 
abbia un’inclinazione > o = 45°; nel caso in 
cui la base ossea sia inferiore a 4 mm o la 
qualità ossea sia scadente è possibile eseg-
uire la tecnica in due tempi.

Criticità
Le criticità di questa tecnica riguardano la 
possibilità di perforazione della membrana 
Schneideriana durante la fase di fenes-

Fig. 8  Zeppamento della cavità con osso autologo ed eterologo.

Fig. 5  Particolare della fase iniziale dello scollamento dell’epitelio
di Schneider.

Fig. 6  Evidenza dello scollamento dell’epitelio.

Fig. 7  Evidenza dei fori dei siti implantari e della botola vestibolare.

idina 0,20 da 2 giorni prima a 7 giorni dopo 
l’intervento.

Fase chirurgica
Si procede con un’incisione crestale a spes-
sore totale eseguita con una lama da bisturi 
15C, che inizia a livello del tuber e continua 
mesialmente nell’ambito della gengiva cher-
atinizzata, fino al solco del dente mesiale; 
viene poi praticata un’incisione verticale a 
mazza da hokey di rilasciamento eseguita 
sulla parte mesiale dell’elemento 13; in-
fine si procede allo scollamento dei lembi 
vestibolare e palatale.
Mantenendo il lembo vestibolare sollevato 
dalla superficie ossea mediante l’utilizzo 
di scollatori, si procede poi alla fenestraz-
ione della teca ossea vestibolare tramite 
l’utilizzo di apparecchi ad ultrasuoni al 
fine di accedere alla membrana sinusale; in 
maniera molto delicata si procede allo scol-

lamento della membrana sinusale la quale 
deve essere sollevata fino a raggiungere la 
parte mediale del seno.
Si continua preparando i siti implantari per 
mezzo di una fresa, poi riempiendo la cavità 
antrale con particolato osseo eterologo mis-
chiato all’osso autologo prelevato durante la 
fenestrazione della teca ossea vestibolare, 
quindi si posizionano gli impianti; viene poi 
completato il riempimento con osso eterol-
ogo a funzione osteoconduttiva e osso au-
tologo ad azione osteoinduttiva. Infine, si 
posiziona una membrana in collagene per 
proteggere il coagulo ed il materiale in-
serito, dopodiché si pratica un’incisione pe-
riostale continua di rilasciamento che serve 
a passivare il lembo ed infine si sutura.
Dopo l’operazione è opportuno evitare di 
soffiare il naso e di starnutire tenendo la 
bocca chiusa, onde evitare aumenti di pres-
sione a livello della membra sinusale.
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Fig. 9  Particolare degli impianti osteointegrati. Fig. 10  Particolare degli impianti osteointegrati. Fig. 11  Impianti in sito.

trazione ossea o di scollamento della mem-
brana stessa. Lo spessore della membrana 
del seno mascellare risulta essere normal-
mente di 0,3-0,8 mm, ma in alcuni casi ri-
sulta particolarmente sottile fino a 0,1 mm 
e questo aspetto espone a maggior rischio 
di lacerazione.
Altri aspetti che predispongono a fenestraz-
ione della membrana sono le sinechie di ade-
sione, le cicatrici, normalmente sequele di 
precedenti interventi, e i setti di Underwood 
che rendono particolarmente indaginoso lo 
scollamento e che vanno attentamente valu-
tati con la tac. L’utlizzo di quest’ultima per-
mette di valutare la presenza di arteriole 
circumferenziali intramurali della parete 
laterale del seno, rami dell’arteria mascel-
lare che, se violate, possono essere respons-
abili di copiosi fenomeni emorragici.

Fig. 12  Membrana in collagene. Fig. 13  Posizionamento della membrana in collagene.

Fig. 15  Radiografia finale.



caso clinico

35gennaio 2015 • XXVi 01

concluSioni

Ciascun odontoiatra che si occupa di im-
plantologia deve saper effettuare la tecnica 
di elevazione del seno mascellare. Si tratta 
infatti di una tecnica predicibile che offre 
la possibilità di riabilitare i settori diatori- 
ci dei mascellari superiori quando l’entità 
dell’osso residuo è insufficiente al posizion-
amento degli impianti.
Il case report qui illustrato riporta un ap-
proccio laterale ad una fase di grande ri-
alzo ed elenca tutti gli step che devono es-
sere seguiti.
Il principale vantaggio rispetto alla tecnica 
a due fasi è relativo ai tempi, ai costi e al mi-
nor discomfort. Inoltre, rispetto all’approc-
cio crestale, consente di avere un maggior 
controllo grazie alla visione diretta del pavi-
mento del seno, di ottenere una maggior 
quota di incremento della rigenerazione e di 
intervenire per chiudere eventuali laceraz-
ioni della membrana, se di dimensioni fino 
a 5 mm, mediante l’utilizzo di membrane in 
collagene.
Per contro, la tecnica ad approccio cresta-
le risulta meno invasiva e più semplice 
nell’esecuzione.

aIm oF The work

Maxillary sinus elevation consists in the surgical 
lifting of the epithelium covering the sinus cavi-
ty, beneath which a bone filler is inserted to en-
sure the maintenance of the necessary volume 
for bone regenerationand, subsequently, implants 
osseointegration. The aim of this work is to pre-
sent the advantages and disadvantages of the si-
nus elevation performed with a single step late-
ral approach.

maTerIals and meThods
The case of a patient in whom the sinus elevation 
is performed with single step lateral approach is 
presented. After OPT, TC and an adequate phar-
macological prophylaxis, surgery is performed.

resulTs and ConClusIons
The advantages of this technique compared to the 
two steps procedure are a reduction of time, co-
sts and  patient discomfort. Moreover, better con-
trol is possible thanks to the direct vision of the 
sinus floor and an increase in bone regeneration 
can be observed. Conversely the crestal approach 
technique is less invasive and simpler to perform.
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