
 

comunque ci sono solo studi con un follow

accuratamente selezionati evitando parafunzioni e ricordando che gli impianti corti hanno una 

performance clinica maggiore nell’osso mandibolare dotato di densità p

funzionare meno nel mascellare superiore. Inoltre in caso di riassorbimento osseo peri

implantare da sovraccarico e/o da perimplantite la durata clinica a lungo termine degli 

impianti corti è sicuramente inferiore a quelli “standard”.

della possibilità di inclinare gli impianti per ovviare al ricorso di innesti. Gli impianti inclinati 

(tilted) non oltre i 30-45° hanno ormai 

riassorbimento dell’osso marginale degli impianti dritti (straight)

Fig. 30:Riabilitazione totale mediante protesi fissa mediante impianti inclinati a 35° evitando la zona atrofica post

foraminale. (Acocella A.) 

e possono essere utilizzati soprattutto nella mandibola edentula nella zona sinfisaria 

consentendo di riabilitare i pazienti con protesi fisse con o senza cantilever evitando il ricorso 

a procedure di innesto della mandibola posteriore e nel mascellare sup

posteriormente al seno mascellare evitando il ricorso a procedure di innesti sinusali

Sebbene l’utilizzo di 

aumenti di volume osseo soprattutto sul paziente 

spazi è sicuramente più agevole, nel paziente parzialmente edentul

soprattutto in aree estetiche o nei pazienti dove sia necessario correggere inversioni dei 
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comunque ci sono solo studi con un follow-up non ancora elevato e comunque i casi vanno 

accuratamente selezionati evitando parafunzioni e ricordando che gli impianti corti hanno una 

performance clinica maggiore nell’osso mandibolare dotato di densità p

funzionare meno nel mascellare superiore. Inoltre in caso di riassorbimento osseo peri

implantare da sovraccarico e/o da perimplantite la durata clinica a lungo termine degli 

impianti corti è sicuramente inferiore a quelli “standard”. Altra rivoluzione è stata la scoperta 

della possibilità di inclinare gli impianti per ovviare al ricorso di innesti. Gli impianti inclinati 

45° hanno ormai dimostrato la stessa percentuale di successo e di 

marginale degli impianti dritti (straight) (Fig. 30)

Riabilitazione totale mediante protesi fissa mediante impianti inclinati a 35° evitando la zona atrofica post

e possono essere utilizzati soprattutto nella mandibola edentula nella zona sinfisaria 

consentendo di riabilitare i pazienti con protesi fisse con o senza cantilever evitando il ricorso 

a procedure di innesto della mandibola posteriore e nel mascellare superiore anteriormente e/o 

posteriormente al seno mascellare evitando il ricorso a procedure di innesti sinusali

Sebbene l’utilizzo di impianti corti o inclinati abbia ridotto di molto l’utilizzo di 

aumenti di volume osseo soprattutto sul paziente totalmente edentulo dove la gestione degli 

spazi è sicuramente più agevole, nel paziente parzialmente edentulo

soprattutto in aree estetiche o nei pazienti dove sia necessario correggere inversioni dei 
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up non ancora elevato e comunque i casi vanno 

accuratamente selezionati evitando parafunzioni e ricordando che gli impianti corti hanno una 

performance clinica maggiore nell’osso mandibolare dotato di densità più elevata e sembrano 

funzionare meno nel mascellare superiore. Inoltre in caso di riassorbimento osseo peri-

implantare da sovraccarico e/o da perimplantite la durata clinica a lungo termine degli 

Altra rivoluzione è stata la scoperta 

della possibilità di inclinare gli impianti per ovviare al ricorso di innesti. Gli impianti inclinati 

dimostrato la stessa percentuale di successo e di 

(Fig. 30) 

 

Riabilitazione totale mediante protesi fissa mediante impianti inclinati a 35° evitando la zona atrofica post-

e possono essere utilizzati soprattutto nella mandibola edentula nella zona sinfisaria 

consentendo di riabilitare i pazienti con protesi fisse con o senza cantilever evitando il ricorso 

eriore anteriormente e/o 

posteriormente al seno mascellare evitando il ricorso a procedure di innesti sinusali60-64. 

impianti corti o inclinati abbia ridotto di molto l’utilizzo di 

totalmente edentulo dove la gestione degli 

o, in atrofie settoriali 

soprattutto in aree estetiche o nei pazienti dove sia necessario correggere inversioni dei 



 

rapporti intermascellari o migl

ancora valide le indicazioni al ricorso ad aumenti di volume osseo. Con una quantità di osso 

residuo verticale di 10 mm ed orizzontale di 5

necessario ricorrere a tecniche di aumento osseo a meno che non esistano altre esigenze di 

tipo estetico o protesico. In tutte le altre classi IV, V e VI

estetici e/o protesici esiste una indicazione ad un aumento del volume osse

l’inserimento di fixtures adeguate in numero e dimensioni per ogni singolo caso

delle tecniche ricostruttive da utilizzare

il ricorso alla classificazione precedentem

sono riportate le tecniche di ricostruzione ossea dei mascellari a scopo implanto protesico:

� Tecniche di “bone-splitting” o “ bone

� Rialzo del pavimento del seno mascellare 

� Innesti di apposizione  

� Rigenerazione ossea guidata  (GBR) mediante barriere semipermeabili e materiali da 

innesto 

� Distrazione osteogenetica

� Osteotomie dei mascellari parziali o totali associate o meno ad innesti di interposizione

� Ricostruzione mediante lembi liberi rivascolarizzati

Le indicazioni per i lembi liberi rivascolarizzati esistono solo per ampi difetti osteo

muscolo-mucosi endo-orali o da difetti a tutto spessore interessanti la cute del volto dopo 

exeresi estese per tumori o processi 

Fig31: Ricostruzione dopo emi-mandibulectomia per lesione tumorale mediante innesto rivascolarizzato di fibula.
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rapporti intermascellari o migliorare il rapporto corona-impianto delle fixtures, sono però 

ancora valide le indicazioni al ricorso ad aumenti di volume osseo. Con una quantità di osso 

residuo verticale di 10 mm ed orizzontale di 5-6 mm  (III classe diCawood& Howell

ricorrere a tecniche di aumento osseo a meno che non esistano altre esigenze di 

In tutte le altre classi IV, V e VI42 soprattutto se associate a problemi 

estetici e/o protesici esiste una indicazione ad un aumento del volume osse

l’inserimento di fixtures adeguate in numero e dimensioni per ogni singolo caso

che ricostruttive da utilizzare in base alla situazione clinica di partenza è molto utile 

il ricorso alla classificazione precedentemente riportata di Chiapasco del 2008

sono riportate le tecniche di ricostruzione ossea dei mascellari a scopo implanto protesico:

splitting” o “ bone-spreading” 

Rialzo del pavimento del seno mascellare  

  (inlay,onlay,veener,saddle) 

Rigenerazione ossea guidata  (GBR) mediante barriere semipermeabili e materiali da 

Distrazione osteogenetica 

Osteotomie dei mascellari parziali o totali associate o meno ad innesti di interposizione

mediante lembi liberi rivascolarizzati 

Le indicazioni per i lembi liberi rivascolarizzati esistono solo per ampi difetti osteo

orali o da difetti a tutto spessore interessanti la cute del volto dopo 

tumori o processi infettivi o traumatici(Fig. 31) e  

mandibulectomia per lesione tumorale mediante innesto rivascolarizzato di fibula.
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impianto delle fixtures, sono però 

ancora valide le indicazioni al ricorso ad aumenti di volume osseo. Con una quantità di osso 

Cawood& Howell42) non è 

ricorrere a tecniche di aumento osseo a meno che non esistano altre esigenze di 

soprattutto se associate a problemi 

estetici e/o protesici esiste una indicazione ad un aumento del volume osseo per consentire 

l’inserimento di fixtures adeguate in numero e dimensioni per ogni singolo caso. Per la scelta 

in base alla situazione clinica di partenza è molto utile 

ente riportata di Chiapasco del 200843.Di seguito 

sono riportate le tecniche di ricostruzione ossea dei mascellari a scopo implanto protesico: 

Rigenerazione ossea guidata  (GBR) mediante barriere semipermeabili e materiali da 

Osteotomie dei mascellari parziali o totali associate o meno ad innesti di interposizione 

Le indicazioni per i lembi liberi rivascolarizzati esistono solo per ampi difetti osteo-

orali o da difetti a tutto spessore interessanti la cute del volto dopo 

 

mandibulectomia per lesione tumorale mediante innesto rivascolarizzato di fibula. 
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sfruttano la micro-anastomosi tra i vasi facciali e peduncoli vascolari prelevati nel contesto 

dell’innesto che può essere prelevato dalla cresta iliaca, dalla fibula o dal radio65-69. Le altre 

sono tecniche più utilizzate di routine a scopo implanto-protesico. 

Le tecniche di espansione localizzata della cresta offrono una possibilità di espansione 

orizzontale delle creste alveolari soprattutto mascellari dove è presente una midollare ben 

rappresentata tra due corticali. In caso di corticali fuse senza interposizione di osso 

trabecolare la tecnica è controindicata. Nelle tecniche di “bone-spreading” il sito implantare 

viene preparato non con le frese convenzionali ma mediante percussione su ostotomi 

espansori di diametro crescente che compattano le trabecole ossee spostando lateralmente il 

volume osseo e  creando un estensione laterale adeguata all’inserimento implantare70-72. Nelle 

tecniche di” bone- splitting” o “split-crest” vengono coinvolti difetti di 3-4 denti in cui viene 

effettuata una incisione crestale che separa i frammenti ossei della cresta vestibolare 

distaccandola da quella palatina con l’ausilio di scalpelli e osteotomi e nel gap neoformato 

vengono inseriti gli impianti ed un innesto di particolato73-78 (Fig. 32). La tecnica può essere 

effettuata in due tempi provvedendo prima all’espansione della cresta con innesto di 

interposizione e dopo alcuni mesi di guarigione si provvede all’inserimento degli impianti. E’ 

una tecniche molto delicata in cui la vascolarizzazione della porzione vestibolare distaccata in 

parte dall’osso è aforte rischio di frattura e di necrosi avascolare e quindi è preferibile 

utilizzare lembi a spessore parziale mantenendo il periostio attaccato al frammento distaccato 

in maniera da garantire una continuità vascolare. Un’altro problema deriva dalla nostra 

esperienza che l’espansione della cresta fa si che gli impianti siano posizionati spesso con un 

profilo di emergenza eccessivamente vestibolarizzato talvolta provocando problematiche di 

ordine protesico. 

La distrazione osteogenetica sfrutta il concetto ormai consolidato dalla chirurgia 

ortopedica che il tessuto osseo può crescere spontaneamente nel gap formato tra due 

frammenti osteotomizzati di un osso quando questi vengono progressivamente allontanati uno 

dall’altro mediante una lenta tensione 79. La distrazione può essere sfruttata sia in senso 

orizzontale ma viene sfruttata soprattutto in senso verticale in difetti di almeno 3-4 denti 

sfruttando dei distrattoriextraalveolari che si ancorano da una parte all’osso basale e dall’altro 

ad un segmento osseo osteotomizzato con linee osteotomiche divergenti in modo da 

facilitarne l’escursione secondo il vettore di distrazione 80-83(Fig. 33). Il frammento non deve 

essere  

 



 

Fig.33: Tecnica di “bone-splitting” su una cresta a lama di coltello mascellare con inserimanto simultaneo degli impianti.

 

totalmente separato dal periostio nell’aspetto linguale o palatale in modo da non interrompere 

del tutto l’apporto vascolare al frammento da distrarre. 

mm di osso residuo dal canale alveolare inferiore

sinusali nel mascellare superiore

poter distrarre. Il distrattore possiede una parte a

cavità orale e dopo un attesa di un periodo di latenza di 7 giorni per la formazione e 

stabilizzazione del coagulo si agisce sul distratto

un ritmo di 1 mm al giorno. 

callo osseo prima di inserire gli impianti. Sono stati proposti anche distrattoriintralveolari per 

difetti meno estesi di 1-2 denti ma sono meno efficaci e più difficili da gestire. La distrazione

ossea alveolare si è dimostrata efficace e con 

paragonabile ad altre tecniche rigenerative

richiede un innesto e un altro sito di prelievo e produce una distrazione anche dei tessuti molli 

che sono alla base degli insuccessi per deiscenza nelle tecniche con innesto, ma non è una 

tecnica scevra da complicanze come la difficoltà di gestione del 

l’ingombro del distrattoreall’interno della bocca del paziente, la possibilità di necrosi
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” su una cresta a lama di coltello mascellare con inserimanto simultaneo degli impianti.

totalmente separato dal periostio nell’aspetto linguale o palatale in modo da non interrompere 

del tutto l’apporto vascolare al frammento da distrarre. Devono essere 

mm di osso residuo dal canale alveolare inferiore nella mandibola e dalle cavità nasali o 

sinusali nel mascellare superioreperchè sia ottenibile un frammento di adeguate dimensioni da 

poter distrarre. Il distrattore possiede una parte attivabile che sporge attraverso la mucosa in 

cavità orale e dopo un attesa di un periodo di latenza di 7 giorni per la formazione e 

stabilizzazione del coagulo si agisce sul distrattore provocando un distacco dei frammenti con 

un ritmo di 1 mm al giorno. Si attende una fase di consolidamento e mineralizzazione del 

callo osseo prima di inserire gli impianti. Sono stati proposti anche distrattoriintralveolari per 

2 denti ma sono meno efficaci e più difficili da gestire. La distrazione

è dimostrata efficace e con sopravvivenza a lungo termine degli impianti 

paragonabile ad altre tecniche rigenerative84 con il vantaggio rispetto alle altre che non 

richiede un innesto e un altro sito di prelievo e produce una distrazione anche dei tessuti molli 

che sono alla base degli insuccessi per deiscenza nelle tecniche con innesto, ma non è una 

plicanze come la difficoltà di gestione del vettore di distrazione, 

l’ingombro del distrattoreall’interno della bocca del paziente, la possibilità di necrosi
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” su una cresta a lama di coltello mascellare con inserimanto simultaneo degli impianti. 

totalmente separato dal periostio nell’aspetto linguale o palatale in modo da non interrompere 

essere presenti almeno 6-7 

nella mandibola e dalle cavità nasali o 

perchè sia ottenibile un frammento di adeguate dimensioni da 

ttivabile che sporge attraverso la mucosa in 

cavità orale e dopo un attesa di un periodo di latenza di 7 giorni per la formazione e 

e provocando un distacco dei frammenti con 

i attende una fase di consolidamento e mineralizzazione del 

callo osseo prima di inserire gli impianti. Sono stati proposti anche distrattoriintralveolari per 

2 denti ma sono meno efficaci e più difficili da gestire. La distrazione 

sopravvivenza a lungo termine degli impianti 

con il vantaggio rispetto alle altre che non 

richiede un innesto e un altro sito di prelievo e produce una distrazione anche dei tessuti molli 

che sono alla base degli insuccessi per deiscenza nelle tecniche con innesto, ma non è una 

vettore di distrazione, 

l’ingombro del distrattoreall’interno della bocca del paziente, la possibilità di necrosi del 



 

Fig. 33:Distrazione osteogenetica alveolare per un difetto latero

impianti. (modificato da Chiapasco e coll.
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Distrazione osteogenetica alveolare per un difetto latero-posteriore della mandibola

impianti. (modificato da Chiapasco e coll.
81

). 
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posteriore della mandibola ed inserimento differito di 



 

 

frammento osteotomizzato che può portare ad un difetto osseo maggiore i quello di partenza. 

Inoltre anche se ben condotta si può ottenere un aumento di volume solo in una 

secondo il vettore di distrazione così nelle distrazioni verticali è necessaria la presenza di una 

cresta di adeguato spessore in partenza. In alcuni casi è necessario ipercorreggere il difetto e 

fare osteoplastiche di riduzione per recuperar

impianti o associare in una fase successiva un innesto laterale pe

volume tridimensionale. 

Fig. 34: Innesto interposizionale (“sandwich osteotomy”) in mandibola posteriore.
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frammento osteotomizzato che può portare ad un difetto osseo maggiore i quello di partenza. 

Inoltre anche se ben condotta si può ottenere un aumento di volume solo in una 

secondo il vettore di distrazione così nelle distrazioni verticali è necessaria la presenza di una 

cresta di adeguato spessore in partenza. In alcuni casi è necessario ipercorreggere il difetto e 

i riduzione per recuperare spessore adeguato all’inserimento degli 

impianti o associare in una fase successiva un innesto laterale per ottenere un aumento di 

: Innesto interposizionale (“sandwich osteotomy”) in mandibola posteriore. 
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frammento osteotomizzato che può portare ad un difetto osseo maggiore i quello di partenza. 

Inoltre anche se ben condotta si può ottenere un aumento di volume solo in una dimensione 

secondo il vettore di distrazione così nelle distrazioni verticali è necessaria la presenza di una 

cresta di adeguato spessore in partenza. In alcuni casi è necessario ipercorreggere il difetto e 

adeguato all’inserimento degli 

r ottenere un aumento di 

 



 

Ostotomie localizzate dei processi alveolari del tutto simili a quelle utilizzate nella 

distrazione osteogenetica possono essere utilizzate per distrarre istantaneamente i frammenti 

ossei e il gap neoformato può essere riempito con innesto osseo

34) stabilizzato con viti o placche da osteosintesi

sfruttate al mascellare superiore per correggere atrofie severe associate ad

rapporti intermascellari effettuando innesti di interposizione 
90 (Fig. 35). 

Fig. 35: Dopo osteotomia mascellare tipo Le Fort 1, il mascellare superiore viene dislocato in basso (“down fracture”) e in 

avanti e viene stabilizzato mediante placche e viti da osteosintesi. Nel gap osseo 

prelevati dalla cresta iliaca. 
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localizzate dei processi alveolari del tutto simili a quelle utilizzate nella 

distrazione osteogenetica possono essere utilizzate per distrarre istantaneamente i frammenti 

ossei e il gap neoformato può essere riempito con innesto osseo (“sandwich osteotom

stabilizzato con viti o placche da osteosintesi85-87 mentre osteotomie estese vengono 

sfruttate al mascellare superiore per correggere atrofie severe associate ad

scellari effettuando innesti di interposizione dopo osteotomia tipo Le Fort 1

: Dopo osteotomia mascellare tipo Le Fort 1, il mascellare superiore viene dislocato in basso (“down fracture”) e in 

avanti e viene stabilizzato mediante placche e viti da osteosintesi. Nel gap osseo vengono interposti innesti a blocco 
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localizzate dei processi alveolari del tutto simili a quelle utilizzate nella 

distrazione osteogenetica possono essere utilizzate per distrarre istantaneamente i frammenti 

(“sandwich osteotomy”) (Fig. 

otomie estese vengono 

sfruttate al mascellare superiore per correggere atrofie severe associate ad inversione dei 

dopo osteotomia tipo Le Fort 188-

 

: Dopo osteotomia mascellare tipo Le Fort 1, il mascellare superiore viene dislocato in basso (“down fracture”) e in 

vengono interposti innesti a blocco 


