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RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA IN PAZIENTI 

CON GRAVI DEFICIT OSSEI: CASE REPORT 

 

Riassunto 

Il concetto di implantologia protesicamente guidata presuppone l’inserimento degli impianti 

nella posizione ideale dal punto di vista funzionale, in una disposizione il più possibile simile 

a quella dei denti naturali, permettendo così lo sviluppo di una protesi esteticamente e 

funzionalmente adeguata. 
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I progressi compiuti nella chirurgia rigenerativa consentono di ricostruire i mascellari atrofici 

permettendo quindi la riabilitazione implanto-protesico anche in pazienti con gravi deficit 

ossei. Il case report presentato dimostra come sia possibile ottenere degli ottimi risultati 

seguendo dei rigidi protocolli operativi e avvalendosi di valide sistematiche implantari. 

 

Parole chiave: rialzo del seno mascellare, disponibilità di tessuto osseo, impianti di nuova 

generazione, inserimento di impianti, estetica, funzionalità. 

 

Scopo 

L’implantologia è diventata una tecnica molto diffusa per la riabilitazione dei pazienti con una 

edentula parziale o totale. In molte occasioni, però, la situazione clinica del paziente è tale da 

non permettere l’inserimento corretto degli impianti, se non a scapito della funzionalità della 

protesi. Lo scopo di questo articolo è descrivere una delle tecniche oggi disponibili per 

ricostruire il tessuto osseo carente nel mascellare superiore.  

 

Parole chiave: rialzo del seno mascellare, disponibilità ossea, impianto di nuova generazione, 

inserimento, estetica, funzionalità. 

 

Introduzione  

Agli esordi della moderna implantologia gli impianti venivano inseriti solo dove era presente 

una quantità di osso sufficiente. Quindi dopo la fase chirurgica veniva costruita una protesi 

che doveva, esteticamente e funzionalmente, adattarsi alla disposizione degli impianti inseriti. 

Oggi l’approccio alla riabilitazione implanto-protesica del paziente è totalmente cambiato. 

Infatti si sta affermando il concetto di implantologia protesicamente guidata che presuppone 

spesso una fase preliminare chirurgica diretta alla ricostruzione, laddove necessario, delle 
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zone dei mascellari atrofiche al fine di consentire un corretto posizionamento degli impianti, il 

più possibile simile alla disposizione naturale dei denti, e il conseguente sviluppo di una 

protesi esteticamente e funzionalmente adeguata. 

Case Report 

 Il paziente, un uomo di 49 anni, si rivolge allo studio  lamentando problemi di estetica e di 

masticazione (Fig. 1). L’anamnesi del paziente mostra che non esistono controindicazioni per 

il tipo di trattamento. 

A causa della limitata quantità d’osso verticale e della pneumatizzazione del seno mascellare 

per l’assenza dei molari si decide di seguire il seguente protocollo chirurgico: 

      A) Rialzo bilaterale del seno mascellare; 

B) Inserimento di 4 impianti (BTLock); 

C) Realizzazione di 4 corone singole sopra gli  

            impianti. 

L’esame clinico evidenzia che il paziente ha una buona disponibilità ossea in senso 

trasversale ma scarsa in direzione verticale; infatti come si può osservare nella radiografia 

(Fig. 2) abbiamo solo 6-4mm di osso sfruttabile sino al seno mascellare. 

Si decide di realizzare effettuare un intervento di grande rialzo del seno mascellare per l’ 

inserimento corretto degli impianti (Fig. 3).  

Prima di procedere all’elevazione del seno mascellare si fanno delle infiltrazioni di anestesia 

con vasocostrittore nella mucosa alveolare e palatale.      

Dapprima si esegue una incisione crestale con uno scarico verticale e trasversale (Fig.4). 

Successivamente si solleva un lembo a pieno spessore per preparare l’osteotomia orizzontale 

del sito per l’impianto che vi andrà collocato. Si realizza un’altra osteotomia parallela                                              

alla precedente di 7 mm e la si unisce con le 2 corticotomie verticali.                                                                                             
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La corticotomia viene realizzata con uno strumento rotatorio (Fig. 5) e accompagnata da 

un’abbondante irrigazione esterna per evitare la perforazione della membrana di Schneider. 

Una volta liberato il foro si controlla l’integrità della membrana (Fig. 6). Con l’aiuto di uno 

strumento specifico e di un elevatore subantrale (smem), particolarmente indicato per un 

rialzo atraumatico della membrana, il lembo viene riempito di soluzione salina per rialzare la 

membrana (Fig. 7). 

Una volta innalzata la membrana si eseguono delle microfresature sopra la parete interna del 

seno per ottenere maggiore apporto sanguineo verso l’innesto. In questo caso come materiale 

osteointegrante si è utilizzato DFDB (al 70%) fornito dalla American Red Cross [Hueso 

Humano] e del Perioglass come materiale osteoconduttore. 

Sul lato destro si chiude l’apertura con solfato di calcio (CAPSET) (Fig. 8) e a sinistra con 

una membrana riassorbibile (Fig. 9). Prima della sutura si esegue la manovra Rehrman: si 

eseguono una o più incisioni sul periostio, il più alto possibile per poter affrontare il tessuto 

osseo. La sutura viene realizzata il più ermeticamente possibile con punti a U in orizzontale e 

punti separati. Si raccomanda al paziente una terapia farmacologica con antistaminico, 

corticosteroidi e amoxicillina. Si fissa un appuntamento al paziente dopo 6 mesi per 

l’inserimento degli impianti. 

 

Dalla panoramica RX risulta evidente che il paziente ha ora la quantità d’osso necessaria per 

l’inserimento degli impianti (Fig. 10). Si pianifica l’intervento previo montaggio in 

articolatore, ceratura diagnostica e lo sviluppo di una guida chirurgica in resina per ottenere il 

perfetto posizionamento degli impianti. (Fig. 11-12). 

Si decide per l’impiego di impianti di Nuova Generazione BTLock dotati di brevetto 

internazionale per una serie di innovazioni tecnologiche quali : 
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- tripla posizione di connessione protesica che proporziona e migliora l’adeguamento e la 

distribuzione della forza masticatoria; 

- connessione interna asimmetrica; 

- doppio sistema anti-rotazionale da 2,96mm con connessione interna ; 

-superficie BT-Tite, che consiste nella combinazione di un trattamento fisico e meccanico. 

Il risultato è una superficie altamente microporosa che favorisce la rigenerazione cellulare 

necessaria per il processo di osteointegrazione (Fig. 13). In questo caso vengono utilizzati 

impianti da 5,5mm di diametro e di 13mm di lunghezza. Una delle caratteristiche degli 

impianti con diametro maggiore è l’aumento della superficie di appoggio della protesi, che 

permette di ottenere un elevato profilo di emergenza. 

Si disinfetta la bocca del paziente con clorexidina (al 12%) per un minuto. Si inietta 

l’anestesia in fondo al solco e al palato. Si comincia dal lato destro con una incisione crestale 

sopra la zona edentula con uno scarico verticale e obliquo (Fig. 14-15). Con la guida 

chirurgica si crea il sito implantare fino alla profondità prestabilita, il tutto accompagnato da 

un’abbondante irrigazione salina. È importante che la forma della fresa permetta di recuperare 

l’osso fresato che verrà riutilizzato per riempire il sito appena creato (Fig. 16-17). Nel lato 

sinistro si esegue ugualmente un lembo a spessore totale si prepara il sito implantare per 

l’inserimento degli impianti (Fig. 18); quindi si attende il tempo necessario per 

l’osteointegrazione (Fig. 19). Dopo 5 mesi si verifica clinicamente e radiograficamente che 

l’osteointegrazione sia avvenuta e si passa alla fase protesica (Fig. 20).  

Il sistema BTLock dispone di una componentistica (accessori, componenti protesiche e 

strumenti per l’inserimento) caratterizzata da un codice colore che ne indica il diametro. Ciò 

migliora la funzionalità e rende più facile la scelta durante la fase chirurgica, protesica e di 

laboratorio. 
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Si utilizza la presa d’impronta con la tecnica a cucchiaio chiuso e si usa del silicone per 

aggiunta per fare l’impronta. Si staccano le cappette che restano alloggiate nell’impronta, si 

tolgono i transfer e si posizionano gli analoghi sull’impronta (Fig. 21-22-23-24).  

Questa viene mandata in laboratorio per la preparazione delle 4 corone singole che vengono 

cementate come si vede nella sequenza (Fig. 25-26) con cemento provvisorio PROVICOL 

(Vocco). 

In seguito si eseguono controlli post-operatori per verificare l’occlusione, i movimenti laterali 

e i punti di contatto. Il risultato ottimale raggiunto è confermato dalla evidente soddisfazione 

estetica e funzionale del paziente. (Fig. 27-28-29). 
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