ESPANSIONE DELLA CRESTA OSSEA: RESOCONTO DI UN CASO CLINICO
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cresta ossea, e comporta un trauma minimo in seguito al posizionamento immediato
dell’impianto, inoltre è un’alternativa, sia da un punto di vista clinico che strumentale, alla
tecnica illustrata da Summer. Il vantaggio principale che comporta questa tecnica è il fatto
che viene applicato un metodo meno invasivo; il muro boccale si espande dopo che l’osso
modulare viene compresso contro l’osso corticale. Nel caso clinico qui trattato
l’espansione laterale e la compattazione dell’osso modulare hanno migliorato la stabilità
primaria. Inoltre la differenza principale emersa è che la tecnica utilizzata ha evitato fastidi
al paziente, poiché ha eliminato la necessità di utilizzare il martelletto.
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INTRODUZIONE
Uno dei maggiori problemi riscontrati in seguito all’estrazione di un dente è la perdita del
tessuto duro e tenero. Molto spesso dobbiamo confrontarci con il problema della riduzione
dell’osso boccale alveolare

causata dal riassorbimento osseo

nelle mandibole

parzialmente edentule1,2.
Per ottenere una buona stabilizzazione degli impianti è necessario disporre di un adeguato
volume osseo. Nei pazienti parzialmente edentuli spesso è necessario aumentare l’atrofia
mascellare. Nella letteratura dentale sono state pubblicate numerose tecniche di rialzo3-8
al fine di agevolare il posizionamento dell’impianto nella cresta atrofica usando trapianti a
blocchi, che necessitano di numerose fasi prima della restaurazione protesica. Sono tutti
tentativi volti ad accorciare la durata del trattamento, evitare troppi appuntamenti dal
dentista, fattori che costituiscono una sfida alla pazienza del paziente. Per ottenere dei
benefici clinici, l’ideale sarebbe una tecnica che diminuisse il trauma per il paziente e
conservasse la quantità massima dell’osso alveolare in un preciso sito chirurgico destinato
al posizionamento dell’impianto. Con cautela si inseriscono espansori di diametro
crescente in ordine sequenziale per espandere il sito implantare. A mano a mano che
viene inserito un espansore dal diametro maggiore, l’osso viene spinto lateralmente.
L’impianto dovrebbe avere un diametro leggermente più largo rispetto al sito creato
dall’espansore più grande. La tecnica di espansione della cresta (BST) è un’alternativa,
sia da un punto di vista clinico che strumentale, alla tecnica illustrata da Summer 9-13.
Questo saggio descrive una tecnica per allargare l’osso mascellare corticale al fine di
migliorare il posizionamento dell’impianto.
Tecnica chirurgica
Fu prescritto ai pazienti di assumere 2.0g di amoxicillina o 600mg di cilndamycin 1 o 2 ore
prima dell’intervento. Dopo aver somministrato al paziente 2 compresse di mepivacaine al
2% la tecnica iniziò con un’incisione crestale. Venne sollevato il lembo per mettere in

evidenza la cresta alveolare. Per assicurare un allineamento corretto degli impianti si
utilizzò la dima chirurgica. Venne usato il kit espansori BTLock (BTLock s.r.l. Alte di
Montecchio Maggiore – Vicenza), come descritto di seguito. Con una fresa pilota usata a
18.000 rpm sotto abbondante irrigazione di acqua salina sterile fu creato il sito
osteotomico, togliendo la piattaforma corticale. La fresa pilota (dal diametro di 1,3 mm)
penetrò nell’osso fino a raggiungere la profondità desiderata e realizzò una cavità ossea
sub-dimensionale. Si procedette con la serie più piccola di espansori inserendoli in
maniera progressiva (prima si inserì quello da 1.8mm, poi quello da 2.15mm, in seguito
quello da 2.5mm, quindi l’espansore verde da 3.3mm, poi quello giallo da 3.75mm). Si
proseguì lentamente facendo molta attenzione. Con l’aiuto di un adeguato supporto e, al
bisogno, di un cricchetto, gli espansori dovevano essere avvitati facendo molta attenzione.
Dopo aver allargato il sito implantare, si poté procedere con il posizionamento
dell’impianto

desiderato

(BTLock

s.r.l.

Montecchio

Maggiore-Vicenza).

Inoltre,

l’allargamento del sito aumentò la resistenza ossea ottenuta dalla compattazione ossea,
tutto ciò contribuì ad ottimizzare la stabilità primaria. Infine i lembi furono suturati nella
posizione originaria. Ai pazienti furono date delle istruzioni da seguire a casa; non
dovevano sciacquare la bocca energicamente ed erano tenuti a fare degli impacchi di
ghiaccio nell’area chirurgica trattata nelle 24 ore successive all’intervento. Inoltre
dovevano assumere degli antibiotici post-operativi per 6 giorni e gli furono prescritte delle
medicine analgesiche (600mg ibuprofen) e dei lavaggi per la bocca al 0.2% cloressidinagluconato due volte al giorno. Le suture furono tolte il settimo giorno post-operativo.

Caso clinico
Una donna di 43 anni si presentò per rimpiazzare un premolare mancante. Il premolare
era stato estratto sette anni prima. Nonostante la presenza di una cresta ossea

abbastanza alta per inserire l’impianto, l’esame clinico rivelò una significante perdita ossea
nella mascella (Fig. 1).

FIGURA 1
La paziente era contraria a qualsiasi procedura di trapianto osseo. In seguito a una
radiografia periapicale, fu deciso di posizionare un impianto di diametro 3.75mm e lungo
10mm. Si procedette con il rialzo del lembo e si notò una concavità ossea (Fig. 2).

FIGURA 2
Il passo successivo fu quello di procedere con la tecnica di espansione ossea. Si iniziò
con la fresa pilota di diametro 1.8mm. Il prodotto della fresa pilota fu una cavità ossea subdimensionale. La fresa pilota penetrò fino all’altezza desiderata (Fig. 3).

FIGURA 3
In successione all’osteotomia, si iniziò l’espansione con il primo espansore di diametro
1.8mm (Fig. 4).

FIGURA 4

Dopo aver inserito l’espansore più sottile, i successivi espansori poterono essere utilizzati
in ordine crescente senza fresare il sito (Fig. 5-6-7).

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7
L’utilizzo sequenziale della serie di espansori con diametri crescenti portò all’espansione
ossea e alla compattazione orizzontale. Espansione finale che creava un sito per un
impianto di diametro 3,75mm (BTLock s.r.l. Alte di Montecchio Maggiore-Vicenza) (Fig. 89).

FIGURA 8

FIGURA 9

Come si può notare, è stato ottenuto un aumento nella dimensione ossea. Inoltre è stata
raggiunta la stabilità primaria applicando all’impianto una forza pari a 35 Ncm. Il lembo è
stato ripristinato e suturato.

Approfondimento
L’obiettivo principale della cura implantare è quello di fornire un supporto alla sostituzione
dei denti mancanti. Come in qualsiasi altro trattamento, il piano pre-chirurgico è
determinante per un esito positivo.

In risposta alle continue variazioni del significato del termine “trattamento”, si sono
sviluppati vari approcci chirurgici relativi al posizionamento implantare, incluso il
posizionamento immediato di impianti in seguito all’espansione mascellare.
La tecnica dell’espansione della cresta ossea edentula (conosciuta come ERE) fu
sviluppata da Scipioni et al.14 per dislocare lentamente la piattaforma boccale nella
direzione facciale. Un aspetto della tecnica ERE consiste nel mantenere lo spessore
parziale del lembo; viene infatti conservata l’integrità del periostio. Il periodo di guarigione
per gli impianti inseriti con la tecnica ERE sembra essere equivalente a quello degli altri
impianti14-16. Elian et al. hanno utilizzato la tecnica per split-crest in mascelle totalmente
edentule. La tecnica di espansione della cresta (BST) consiste nell’immediato
allargamento della cresta ossea e il posizionamento dell’impianto ha una percentuale di
riuscita più alta rispetto alla tecnica ERE caratterizzata da due fasi chirurgiche. La tecnica
di espansione della cresta (BST) è fondamentalmente diversa dalla tecnica ERE e dalla
tecnica di Summer sia come design che come tecnica di utilizzo. La BST si avvale di un
design “a forma di vite” il cui diametro aumenta in maniera crescente per l’espansione
ossea e la compattazione dell’osso modulare finalizzati al posizionamento immediato degli
impianti dentali. A mano a mano che aumenta il diametro dell’espansore inserito nel sito,
l’osso viene spinto lateralmente. La percentuale di accettazione di questa tecnica da parte
dei pazienti è molto alta. La tecnica ERE e la tecnica di Summer si basano sul design
“palm-held” (sagoma di mano stretta) e sull’utilizzo del martelletto. Sethi e Kaus18 hanno
utilizzato la forma D nell’osteotomo a sezione trasversale e il martelletto per separare
progressivamente la piattaforma corticale. L’applicazione di una forza simile e il ripetuto
martellamento può talvolta dare fastidio al paziente. Le probabilità di raggiungere una
sufficiente espansione laterale con la tecnica BST sono molto alte19.

CONCLUSIONE
È stato dimostrato che la tecnica di espansione della cresta (BST) che consente il
posizionamento immediato dell’impianto è molto prevedibile e ha ottenuto un esito positivo
nel trattamento della mascella caratterizzata da scarso spessore osseo. Questa tecnica è
migliore rispetto alla tecnica di fresatura per l’applicazione nell’osso tenero della mascella,
infatti offre un numero di vantaggi maggiori rispetto alla tecnica di Summer e alla tecnica
ERE. È stato dimostrato che questa tecnica aumenta il comfort del paziente, ne aumenta il
consenso e la soddisfazione generale. Infine, questa tecnica chirurgica è una procedura
altamente affidabile quando la selezione del paziente e la tecnica chirurgica sono
appropriate.
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