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CHIRURGIA PREPROTESICA 

 

RIABILITAZIONE PROTESICA 

 

PRE-IMPLANTARE 



PROBLEMI RIABILITATIVI 

• Creste taglienti 

• Gibbosità alveolari 

• Torus 

• Frenuli alti 

• Frenuli fibrotici 

• Cicatrici iperplastiche 

• Creste alveolari ipoplasiche (vestiboloplastica, approfondimento 

fornice) 

• Atrofia mascellare 



La Strategia Operativa per La 
Riabilitazione dell’apparato 

Stomatognatico 



CHIRURGIA PREPROTESICA 
RICOSTRUTTIVA 

• La perdita di denti e tessuto alveolare è un 
danno importante 

• Fisiopatologia dell’ipotrofia alveolare 
conseguente alla perdita dentaria 



• Stato anatomico del cavo orale 

• Scelta della tecnica chirurgica 

• Scelta del tipo dell’innesto 

• Problema gestionale dei “tessuti 
molli” 
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IMPORTANZA DEI 
TESSUTI MOLLI 



Excursus Storico 



CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA DELLE 
PERDITE DI SOSTANZA OSSEA AI 

MASCELLARI  

Deficit senza soluzione di continuità 
(settoriali o generalizzati) 
    TUMORI MALIGNI 
    TUMORI BENIGNI 
    POST-TRAUMATICI 
    RADIONECROSI 
    MALFORMAZIONI 
    PARODONTOPATIE 
    ATROFIE 
 





FATTORI ANATOMICI PER LA CORRETTA 
SCELTA DEL PIANO TERAPEUTICO 

• forma del processo alveolare (altezza e 
spessore) 
•Qualità ossea 
•Limiti anatomici (Fosse nasali, Seno mascellare, Nervo alveolare 

inferiore) 

•Rapporti scheletrici intermascellari 
 rapporto corona-impianto 
 estetica 

 
 





















FATTORI ANATOMICI PER LA 
CORRETTA SCELTA DEL PIANO 

TERAPEUTICO 









Fattori Base Essenziali per la 
Persistenza dell’innesto 

Fattori  legati all’innesto 
 origine embriologica 
 rivascolarizzazione 
 innesti mono o bi-corticali 
 fissazione rigida 
 
Fattori legati al sito ricevente 
 effetto dell’espansione midollare 
 perforazione della corticale 
 
Fattori addizionali che aumentano la sopravvivenza 
 membrane 











SUCCESSO DELL’INNESTO 

FATTORI POSITIVI 
 
1. Fissazione rigida al sito ricevente 
2. Protezione dell’innesto mediante una membrana in 

collagene riassorbibile 
3. Completa ricopertura in assenza di tensioni del sito 

mediante tessuti molli ben vascolarizzati 
4. Volume dell’innesto maggiorato del 30% per 

compensare la successiva contrazione volumetrica 
della massa ossea durante l’integrazione 



SUCCESSO DELL’INNESTO 

FATTORI NEGATIVI 
 
1. Integrità insufficiente del lembo chirurgico 

di ricopertura dell’innesto 
2. Tempo operatorio lungo 
3. La manipolazione dell’innesto espiantato 
4. Assenza di sterilità dell’innesto 
5. La stabilità insufficiente dell’innesto osseo 
6. Presenza di innesti voluminosi 



OSSO AUTOLOGO = 
GOLDEN STANDARD 



PRELIEVO DI OSSO AUTOLOGO 

Storia… 



Prelievo di osso autologo 

• Struttura e biologia del tessuto 
osseo 

• Istiogenesi 

• Rimodellamento 

• Mineralizzazione della matrice 
ossea 



PRELIEVO CON OSSO AUTOLOGO 

PRELIEVI INTRAORALI 
  Mandibolari 
   Sinfisi 
   Trigono Retromolare 
   Ramo 
   Coronoide 
  Mascellari 
   Tuber 
PRELIEVI EXTRAORALI 
 Cresta iliaca 
 Calvaria 
 Olecrano 
 Costa 
 Tibia 



INNESTI OSSEI  CLASSIFICAZIONE 

1.ISTOLOGICO 
  membranoso , encondrale 
 
2.STRUTTURALE 
  corticale, spongioso, misto 
 
3.DERIVAZIONE 
  autologo, omologo, eterologo 

 
 

 





OSSO AUTOLOGO 

Il trapianto di osso autologo permette di ricostruire il volume osseo 
perduto 

 
PROBLEMA PRINCIPALE  MANTENIMENTO DELL’OSSO NEOFORMATO 

LEGGE DI WOLFF (1982) 
1. L’architettura ossea si modifica in funzione del carico 
2. La massa ossea è proporzionale alla sollecitazione 

meccanica 
 



Sollecitazione delle ossa Mascellari 

• Endosseo  stimolo 
interno positivo 

 (Denti naturali o impianti)  

 

 

• Extraosseo  stimolo 
esterno compressivo 

 (protesi a supporto mucoso) 























TECNICHE ESPANSIVE 



CHIRURGIA PREPROTESICA 

TECNICHE ESPANSIVE 

1. Split Crest: tecnica della frattura intracorticale 
per allargare le creste alveolari strette 

2. Edentulous ridge expansion: tecnica 
dell’espansione della cresta alveolare edentula 

3. Ridge expansion osteotomy: tecnica degli 
osteotomi per l’espansione della cresta alveolare 
stretta 

4. Tecnica combinata espansiva-additiva (con inlay) 



RIALZO DEL SENO MASCELLARE 



Rialzo del seno mascellare 

• Excursus storico 

• Anatomia del seno 

• Vascolarizzazione e innervazione del 
seno 

• Indicazioni 

• controindicazioni 



ANATOMIA 













Diverticoli e Setti Ossei 













MINI-RIALZO 

Rialzo del seno mediante antrostomia della parete 
antero-laterale del seno 

 

Rialzo del seno mascellare ed onlay orizzontali o 
vestibolari 

 

Complicanze 

  intraoperatorie 

  postoperatorie 

 



Indicazioni e Controindicazioni 



Vantaggi e Svantaggi 



Tabella Operativa 



MISCH – Tabella Operativa 





Summers – Tabella Operativa 



STRATEGIE OPERATIVE 

Minirialzo  5-8 mm di cresta residua 

 

Rialzo con impianti immediati  3-5 di cresta 
residua 

 

Rialzo con impianti differiti  1-3 mm di cresta 
residua 













Rialzo del seno mascellare con innesti 
inlay sub-antrali e onlay settoriali 

posteriori 





Complicanze correlate all’intervento di 
rialzo della mucosa sinusale 

 

 

Complicanze intra-operatorie: 
emorragia dei vasi intraparietali 













TECNICHE ADDITIVE 



INNESTI ONLAY DEL MASCELLARE 
SUPERIORE E DELLA MANDIBOLA 

Atrofia al mascellare superiore 
 totale 
 parziale 
  settore frontale (premaxilla) 
  settore latero-posteriore (seno mascellare, tuberosità, processo pterigoideo) 

Atrofia alla mandibola 
 totale 
 parziale 
  settore frontale (intra-foramina) 
  settore latero-posteriore (sede del NAI) 



Innesti onlay al mascellare e alla 
mandibola 

• Onlay laterali al mascellare 

 

• Onlay alla mandibola 

 

• Innesto osseo autologo interposizionato 

 

• Tecnica chirurgica per il posizionamento di 
innesti linguali 



Onlay Vestibolare sec. Buser + Inlay 
nasale sec. Higuchi 







TECNICA SANDWICH 



LE FORT I ED INLAY 



Osteotomia Tipo Le Fort I e 
Implantologia Immediata 

Tecniche Additive  Tecnica Operatoria 
 
1. Osteotomia tipo Le Fort I 
2. Down-fracture e avanzamento del mascellare 
3. Completa asportazione della mucosa antrale 
4. Innesti inlay cortico-spongiosi prelevati da cresta 

iliaca 
5. Implantologia immediata per la stabilizzazione degli 

innesti 
6. Fissazione mediante miniplacche del mascellare 





Successo dell’innesto 





Prelievi Intraorali 











Prelievi Extraorali 



Cresta Iliaca 

•Volume ottenibile 100 cmc 
•Tecnica di prelievo semplica (30 min) 
•Possibilità di lavorare in due equipe 


