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Il rialzo del seno mascellare: dalla diagnosi alla terapia
Il rialzo del seno mascellare è una tecnica di rigenerazione ossea utilizzata ormai comunemente per la
riabilitazione implantoprotesica dei settori posteriori atrofici dell’arcata superiore.
La condizione di edentulia determina una progressiva atrofia ossea a livello alveolare che, di solito, è associata
a una progressiva pneumatizzazione del seno mascellare; tale atrofia, che si sviluppa nei tre piani dello spazio,
deve essere valutata in fase diagnostica in modo tridimensionale.
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Anche se, allo stato attuale delle conoscenze, mancano ancora adeguati trials clinici longitudinali prospettici
randomizzati e gli studi retrospettivi pubblicati presentano delle limitazioni dal punto di vista strettamente
scientifico, l’elevazione del seno mascellare può essere considerata una procedura chirurgica predicibile per
risolvere casi di atrofia mascellare posteriore avanzata.
Il rialzo di seno mascellare per via laterale, descritto e codificato tra gli anni '70 ed '80, è una tecnica chirurgica
affidabile che consente di rigenerare notevoli volumi di osso con una bassa incidenza di complicanze,
soprattutto da quando è stato introdotto nei protocolli operativi l’utilizzo della chirurgia piezoelettrica.
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