
/  1  /   

1

Accesso iniziale nel seno.

Radiografia panoramica pre-operatoria.
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Impianti Zygomatic Noris Medical -
Tecnica extra-sinusale 

Paziente
Donna di 73 anni con mancanza di dentizione.

Storia clinica
Si registrano episodi di ictus, trombosi venosa 
profonda, embolia polmonare, ipertensione, 
ansia, status post inserimento del filtro cavale, 
status post chirurgia bariatrica, status post 
craniotomia, chirurgia della colonna vertebrale. 
Assume numerosi farmaci, tra cui il Coumadin.  

Esame clinico
Riflesso di conato marcato. Non può portare 
dentiere.

Esame radiografico
Pavimento del seno che si estende fino alla 
cresta alveolare. Rischio di comunicazione  
oro-antrale poiché l'impianto Zygomatic sarebbe 
in contatto col seno al livello della cresta.

Gentile concessione di: 
Carlos H. Letelier, MD, DMD, 
DDS Las Vegas, NV, USA
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Preparazione della scalanatura con fresa  
cilindrica a grana grossa.

Utilizzo della fresa cilindrica a grana fine a 
contatto con la membrana del seno.
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Membrana del seno sollevata.Membrana del seno intatta. 6
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Porzione coronale del seno con innesto.7
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Impianto posto sopra il sito con innesto.8

Al termine della procedura chirurgica anche l'aspetto buccale dell'impianto Zygomatic subisce un innesto, per 
creare un sigillo. Gli impianti pterigoidei e nel medio mascellare avevano un basso livello di torque. Saranno scoperti 
per il ripristino finale. L'impianto pterigoideo a sinistra è stato posizionato piuttosto orizzontalmente a causa della 
mancanza di ulteriore osso superiore per ancorare l'impianto. 
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Gli impianti Zygomatic e anteriori sono stati usati per assicurare la protesi mascellare. Impianti Tuff sono stati 
usati al posto degli impianti pterigoidei e mandibolari posteriori. Nella mandibola, gli impianti posteriori sono stati 
ancorati sul bordo inferiore del mandibolare per ottenere un torque sufficiente al carico immediato. Le protesi 
mascellari e mandibolari sono state inserite a carico immediato.
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11 Radiografia immediatamente successiva all'operazione.

Sito web del Dr. Letelier: www.lasvegasoms.com
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