
ANNO 28 • NUMERO 2 • APRILE/GIUGNO 2012 

47

 Q
uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale. 

È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

IntroduzIone

L’implantologia	 rappresenta	 oggi	 l’in-

tervento	di	prima	scelta	nella	 risoluzione	

dei	casi	di	edentulismo	parziale1:	permette	

infatti	 di	 ottenere	ottimi	 risultati	 funzio-

nali	ed	estetici	nel	massimo	rispetto	delle	

strutture	 residue.	 Nel	 passato	 una	 delle	

più	importanti	controindicazioni	a	questo	

tipo	di	trattamento	era	rappresentato	dal-

la	 scarsa	 presenza	 di	 osso.	 Per	 ovviare	 a	

questo	tipo	di	problematica	la	ricerca	si	è	

mossa	su	due	direttive	principali:	l’aumen-

to	di	osso	sia	 in	senso	orizzontale	che	 in	

senso	verticale	e	la	produzione	di	impianti	

di	lunghezza	via	via	minore2,3.	

Sono	di	recente	acquisizione	bibliografi-

ca	alcuni	studi	sulla	prognosi	a	medio	ter-

mine	 di	 impianti	 corti	 con	 percentuali	 di	

sopravvivenza	del	97,92%	a	3	anni4.

Per	quanto	riguarda	l’aumento	di	quan-

tità	ossea	sono	stati	proposti	un	gran	nu-

mero	di	interventi	sia	a	carico	del	mascel-

lare5,6,	che	del	mandibolare7.	In	particolare	

Buser8	nel	 1996,	 introdusse	 il	 concetto	di	

GBR	 con	 il	 quale	 si	 poneva	 l’obiettivo	 di	
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promuovere	 la	 formazione	di	osso	crean-

do	un	ambiente	adatto	all’esplicarsi	di	quei	

fenomeni	biologici	che	permettono	la	na-

turale	 rigenerazione	ossea.	Uno	dei	punti	

cardine	di	questa	tecnica	è	la	creazione	e	il	

mantenimento	di	uno	spazio	riempito	con	

coagulo	sanguigno,	di	qui	l’utilizzo	di	mem-

brane	barriera	per	escludere	le	cellule	dei	

tessuti	molli	a	favore	degli	osteoblasti.	 In	

associazione	alle	membrane	sono	poi	stati	

introdotti	tutta	una	serie	di	derivati	ossei	

per	ottenere	un	risultato	migliore	laddove	

le	sole	membrane	non	potevano	garantire	

quello	spazio	adeguato	alla	rigenerazione.

Per	quanto	riguarda	il	mascellare	la	vici-

nanza	con	il	seno	mascellare	ha	permesso	

l’introduzione	di	una	 serie	di	 interventi9,10,	

volti	 a	 sfruttare	 l’effetto	 “tenda”	 rappre-

sentato	dall’innalzamento	della	membrana	

stessa	e	ottenere	così	quello	spazio	adegua-

to	per	la	rigenerazione	ossea	prima	citato.

Attualmente	 gli	 innalzamenti	 di	 seno	

vengono	suddivisi	 in	grande	e	piccolo	ri-

alzo	a	seconda	della	quantità	di	materiale	

da	 innesto.	 Il	grande	 rialzo	di	 seno	viene	

effettuato	in	presenza	di	minime	quantità	

di	osso	residuo:	rappresenta	però	un	inter-

vento	piuttosto	 invasivo11	e	che	presenta	

dei	rischi12,13.	Tempo	addietro	gli	interventi	

di	grande	rialzo	di	seno,	seppur	molto	pre-

dicibili,	 prevedevano	 tempi	 di	 guarigione	

lunghi	e	spesso	un	secondo	sito	chirurgico	

per	 il	 prelievo	 di	 osso	 autologo	 sia	 esso	

intraorale	(mento	o	branca	montante	della	

mandibola)	o	extraorale	(anca	o	cresta	ilia-

ca)	da	inserire.	Il	tutto	con	prevedibili	disa-

gi	da	parte	del	paziente.	L’industria	da	una	

parte	e	la	ricerca	dall’altra	hanno	lavorato	

per	 risolvere	questo	problema,	mediante	

l’introduzione	di	biomateriali	che	potesse-

ro	vicariare	l’uso	di	osso	autologo14.

Sono	 stati	 quindi	 proposti	 interventi	

che	non	richiedano	procedure	chirurgiche	

multiple	e	tempi	di	guarigione	prolungati.	

Viene	 quindi	di	 seguito	 descritto	 step	

by	step	il	caso	clinico	di	un	soggetto	ria-

bilitato	mediante	il	rialzo	di	seno	secondo	

l’intervento	proposto	da	Winter15,	che	rap-

presenta	una	valida	alternativa	al	rialzo	di	

seno	tradizionale.

CASo CLInICo

Il	 signor	M.R.	 si	 è	presentato	presso	 il	

nostro	studio	con	una	dolenzia	al	2.5	e	con	

la	richiesta	di	riabilitare	la	lacuna	in	corri-

spondenza	 di	 2.6.	 Alle	 successive	 analisi	

il	 2.5	è	 risultato	 fratturato	 (Figg.	 1,	 2)	 e	 si	

è	 quindi	 imposta	 l’estrazione	 (Fig.	 3).	 Per	

la	sostituzione	del	2.5	e	del	2.6	si	è	con-

sigliato	 al	 paziente	 il	 posizionamento	 di	

2	impianti.	In	fase	di	progettazione	prein-

Fig. 1 Radiografia preoperatoria. Fig. 2 Immagine intraoperatoria del sito.



ANNO 28 • NUMERO 2 • APRILE/GIUGNO 2012 

49

Rialzo di  seno con approccio crestale,  tecnica di  winter :  un caso cl inico 

 Q

uintessenza

Co
pyright by

Not for Publication

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale. 

È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

tervento	si	è	evidenziata	una	mancanza	di	

osso	in	corrispondenza	di	2.6	tale	da	ren-

dere	necessario	un	intervento	di	aumento	

di	seno	mascellare.	

Dopo	aver	atteso	la	guarigione	dell’al-

veolo	del	2.5	viene	preparato	un	lembo	in	

cresta	a	tutto	spessore	diretto	dal	margi-

ne	distale	del	primo	premolare	al	margine	

mesiale	del	secondo	molare;	viene	quindi	

effettuato	uno	scarico	a	 “hokey stik inci-

sion”	sulla	superficie	vestibolo	mesiale	del	

primo	 premolare.	 Dopo	 aver	 esposto	 la	

cresta	ossea	vengono	effettuati	due	tagli	

sull’asse	mesio-distale	della	cresta	ossea,	

distanti	 3	mm	 l’uno	dall’altro,	e	due	tagli	

vestibolo	palatini	a	tutto	spessore	all’apice	

dei	precedenti	tagli	fino	a	sfiorare	la	mem-

brana	del	seno.	Queste	operazioni	vengo-

no	 effettuate	 utilizzando	 una	 punta	 OT1	

(Piezosurgery®,	Mectron).	Quindi	mediante	

l’utilizzo	di	osteotomi	si	va	a	fratturare	la	

parete.	 Si	 ottiene	 così	 un	 tassello	 osseo	

completamente	autonomo	che	viene	spo-

stato	apicalmente	(Figg.	4-6).

Mediante	 l’inserto	 OT4	 (Piezosurgery®,	

Mectron)	 si	 va	 a	 mobilizzare	 il	 tassello	

spingendolo	 delicatamente	 in	 direzione	

apicale	scollando	in	questo	modo	la	mem-

brana	del	seno.	

Si	inserisce	nel	tassello	del	materiale	di	

innesto	con	funzione	di	ammortizzatore	nei	

confronti	della	membrana	sinusale	(Fig.	7)	e	

Fig. 3 Visione occlusale del sito.

Fig. 4 Tac preoperatoria.

Fig. 5 Preparazione del tassello osseo in sede 2.6. Fig. 6 Mobilizzazzione apicale del tassello osseo.
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viene	sospinto	delicatamente	tutto	apical-

mente	mediante	osteotomo.	

Vengono	inseriti	due	impianti	da	11,5	mm	

per	4	NT	in	corrispondenza	del	2.5	e	da	11,5	

per	5	mm	Nanotite	nel	sito	2.6.	Per	le	caratte-

ristiche	ossee	il	sito	del	2.5	è	da	considerarsi	

come	un	intervento	post-estrattivo	tardivo.	

L’impianto	in	sede	2.6	viene	inserito	al	posto	

del	tassello	osseo	in	modo	da	mantenere	le	

corrette	distanze	dente	 impianto:	avvitan-

do	questo	impianto	dolcemente	si	ottiene	

un’ulteriore	 scollamento	 della	 membrana	

potenziando	l’effetto	tenda	(Fig.	8).

Si	zeppa	quindi	di	endobone	xenograft	

granules	(Biomet	3i)	in	eccesso	e	con	una	

fresa	 micro	 per	 osso	 vengono	 effettuati	

dei	fori	nella	corticale	per	favorire	il	san-

guinamento	con	liberazione	di	fattori	pro-

muoventi	la	crescita	ossea.	

Successivamente	si	posiziona	una	mem-

brana	 riassorbibile	 (Tutodent	 membran	

butterfly)	(Fig.	9)	ancorata	vestibolarmente	

al	periostio	e	palatalmente	al	connettivo,	

mediante	suture	riassorbibili	5	zeri	e	punti	

a	materassaio	orizzontale.

Si	sutura	il	lembo	con	sutura	riassorbibi-

le	a	materassaio	orizzontale,	in	modo	che	i	

lembi	si	affrontino	nella	loro	porzione	più	

vascolarizzata.	Vengono	infine	posizionati	

dei	punti	piani	per	fissare	correttamente	i	

lembi	(Fig.	10).

Alla	riapertura	del	sito	dopo	un’anno	si	

può	 notare	 come	 l’oseoeintegrazione	 sia	

avvenuta	con	successo	(Fig.	11).

Vengono	utilizzati	2	abutment	di	guari-

gione	da	4	mm	in	modo	da	ottenere	l’ef-

fetto	del	platform	switching	sull’elemento	

in	posizione	2.6.

Fig. 7 Inserimento di materiale da innesto nel sito 2.6. Fig. 8 Inserimento di impianti osteointegrati nel sito 2.5 e 2.6.

Fig. 9 Posizionamento della membrana. Fig. 10 Suture.
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Dopo	3	settimane	il	caso	viene	finaliz-

zato	con	la	cementazione	di	due	corone	in	

zirconio	(Figg.	12,	13).

A	12	mesi	di	distanza	si	può	notare	come	

il	risultato	sia	ottimale	sia	da	un	punto	di	vi-

sta	parodontale	che	radiografico.	Ulteriore	

follow	up	a	2	anni	con	il	rifacimento	della	

corona	su	2.7	in	disilicato	di	litio	(Figg.	14,	15).	

Fig. 11 Radiografia a un’anno dall’intervento. Fig. 12 Visione laterale delle corone in zirconio.

Fig. 13 Radiografia di fine cure. Fig. 14 Visione laterale a due anni dalla fine delle cure.

Fig. 15 Radiografia di controllo a due anni dalla fine delle cure.
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dISCuSSIone

Una	 recente	 revisione	della	 Letteratu-

ra16	afferma	che	sulla	base	degli	studi	presi	

in	 esame,	 non	 emerge	 in	 maniera	 chiara	

quando	le	procedure	di	rialzo	del	seno	sia-

no	 strettamente	necessarie.	Nello	 stesso	

studio	viene	però	sottolineato	come	mini	

impianti	 possano	 essere	 inseriti	 in	 creste	

residue	di	altezza	pari	a	4-6	mm,	senza	pe-

rò	che	emergano	risultati	chiari	sulla	pro-

gnosi	a	lungo	termine.

Il	caso	in	questione	presenta	circa	5	mm	

di	cresta	residua.	L’utilizzo	di	impianti	corti	

(5	mm	di	altezza)	sebbene	dia	buoni	risul-

tati	 a	 breve	 termine17	 non	 dà	 garanzie	 di	

durata	a	lungo	termine,	in	quanto	gli	stessi	

studi	affermano	che	la	durata	a	lungo	ter-

mine	 (più	di	un	anno)	è	 sconosciuta.	 Si	 è	

preferito	quindi	procedere	con	una	tecnica	

che	desse	una	maggiore	predicibilità	a	lun-

go	termine.

D’altro	canto	le	alternative	cliniche	qua-

li	la	protesi	fissa	non	sono	consigliabili	in	

questo	caso	dal	momento	che	la	prepara-

zione	del	2.4	non	sarebbe	stata	in	linea	con	

i	recenti	dettami	dell’attuale	odontoiatria	

conservativa.	

Il	vantaggio	più	evidente	che	rende	que-

sto	intervento	preferibile	ad	altri	proposti	

in	Letteratura	è	rappresentato	dalla	mini-

ma	 invasività	 nei	 confronti	 del	 paziente.	

Non	necessita	di	 secondi	 siti	 chirurgici	e	

l’utilizzo	di	piezosurgery	minimizza	il	trau-

ma	sull’osso	e	sui	tessuti18.	

L’Autore	in	questo	caso	ha	seguito	par-

zialmente	 la	 tecnica	proposta	da	Winter.	

È	stato	inciso	un	lembo	a	tutto	spessore	e	

si	è	utilizzata	una	membrana	riassorbibile	

per	mantenere	 il	 coagulo	e	per	ottenere	

una	migliore	copertura	degli	impianti	e	del	

materiale	di	innesto.

Da	ultimo	la	contemporanea	inserzione	

degli	impianti	permette	di	ridurre	i	tempi	

di	guarigione	in	maniera	sensibile,	in	quan-

to	il	processo	di	osteointegrazione	è	con-

temporaneo	alla	rigenerazione	ossea.	

Uno	strumento	fondamentale	per	que-

sto	 intervento	 è	 la	 piezosurgery,	 il	 quale	

ha	sicuramente	semplificato	le	procedure	

chirurgiche	e	ha	minimizzato	le	eventuali	

complicazioni	intraoperatorie.	Infatti	esso	

permette	un	elevato	grado	di	precisione,	

una	maggior	conservazione	dei	tessuti	duri	

e	la	preservazione	dei	tessuti	molli19,20.

Una	delle	limitazioni	maggiori	a	questa	

tecnica	è	 sicuramente	 rappresentata	dal-

le	 dimensioni	 in	 senso	 orizzontale	 della	

cresta	ossea	 residua	 in	quanto	 il	 tassello	

osseo	deve	essere	di	almeno	3	mm	di	spes-

sore	e	quindi	necessita	di	una	cresta	di	al-

meno	5	mm	in	senso	orizzontale.	Necessita	

infine	di	una	curva	di	apprendimento	non	

facilmente	percorribile	da	un	neofita	del-

la	materia,	cosa	che	rende	questa	tecnica	

molto	operatore	sensibile.	

ConCLuSIonI

La	tecnica	proposta	da	Winter	rappre-

senta	sicuramente	una	scelta	estremamen-

te	efficace	nei	casi	in	cui	sia	necessaria	la	

riabilitazione	di	 lacune	dentali	mascellari	

in	cui	la	quantità	ossea	verticale	sia	mini-

ma.	L’assenza	di	un	secondo	sito	chirurgico	

e	la	minima	invasività	lo	rendono	un	inter-

vento	 in	 grado	 di	 sostituire	 tecniche	 più	

tradizionali	come	il	rialzo	mediante	botola.	
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tImplantology	represents	actually	the	first	choice	

for	 restoring	 missing	 teeth.	 But	 an	 adequate	
amount	of	bone	is	required	for	successful	implant	
placement.	 When	 alveolar	 ridges	 are	 resorbed,	
the	bone	volume	must	be	increased	using	surgical	
techniques	before	implants	may	be	placed.	A	large	
number	of	different	have	been	proposed	by	the	
literature	in	order	to	overcame	this	limitation,	but	
they	often	 require	multiple	 surgical	procedures	
and	 a	 prolonged	 healing	 time.	 This	 article	 de-
scribes	the	sinus/alveolar	crest	tenting	technique,	
which	permits	successful	implant	placement	in	the	
severely	atrophic	posterior	maxilla	without	bone	
grafts	or	membranes.	Clinical	healing	is	complete	
after	9-10	months.

Key Words: Winter,	Sinus	lift,	Implantology.




