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Sempre più persone in età avanzata conducono una vi-
ta sociale e lavorativa completa in tutti i suoi aspetti e 
i deficit fisionomici e funzionali dovuti all’edentulismo 
sono causa di profonda insoddisfazione e di gravi limita-
zioni psico-sociali 1, 2. 
Per i pazienti in giovane età che per qualche ragione sof-
frono di tale situazione in conseguenza di traumi, mal-
formazioni o grave malattia parodontale, possiamo rile-
vare come la mutata attenzione all’estetica produca in 
loro richieste terapeutiche, talora, ancora più pressanti 
ed esigenti che in passato 1.
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Evoluzioni tecnologiche hanno migliorato i risultati della gestione chirurgica  
e protesica dell’implantologia zigomatica: oggi l’intervento, da soluzione terapeutica 
estrema, viene rivisitato a una vera e propria risorsa ricostruttiva da utilizzare  
in esclusiva o associata ad altri metodi riabilitativi.
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L’edentulismo totale dei mascellari, specie se 
accompagnato da estrema atrofia che im-
pedisca la convenzionale implantologia, è 
causa di gravi problemi estetici e di altret-

tanto gravi problemi funzionali 1 (Figura 1).
Dalla letteratura si evince come la perdita dei denti sia 
un parametro direttamente legato all’età. Il progredi-
re delle aspettative di vita ha pertanto aumentato con-
siderevolmente il numero dei pazienti che richiedono 
importanti interventi riabilitativi a carico dell’apparato 
stomatognatico 1, 2. 
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Malgrado le molte opportunità tecniche in nostro possesso, la ria-
bilitazione implanto-protesica del mascellare atrofico rimane una 
procedura difficile perché poco prevedibile in termini assoluti 3.
Una sconfinata letteratura riporta pratiche che includono un ap-
proccio minimamente invasivo, ove possibile (impianti inclinati, 
impianti nella regione parasinusale, impianti pterigoidei, impian-
ti corti), oppure ricostruttivo, dal rialzo di seno mascellare fino 
all’utilizzo di lembi liberi 3,4,5,6,7,8,9,10.
Nel merito, malgrado le migliaia di casi trattati e descritti, non esi-
stono conclusioni univoche sulle corrette indicazioni agli interventi.
Chi segue da tempo questa chirurgia sa che ogni caso si presen-
ta come un unicum a sé stante, con caratteristiche particolari e 
poco ripetibili. Gli studi a lungo termine (oltre 15 anni) risulta-
no quanto mai disomogenei, perché valutati con criteri non so-
vrapponibili 11,12. Quasi nessuno degli Autori, infatti, ha valutato 
i risultati in base al residuo osseo presente al momento dell’inter-
vento di innesto, che sembra il fattore prognostico più importan-
te, anche più dei materiali utilizzati nelle ricostruzioni 13. 
Risulta dunque arduo stilare considerazioni serie su numeri im-
portanti con un lungo follow-up per interventi tanto diversi. Un 
elemento pare assodato al di fuori di ogni dubbio: almeno il 30% 
delle ricostruzioni di grandi volumi ossei a 10 anni presenta im-
portanti problematiche, qualunque sia stata la scelta terapeutica 
14,15. Sviluppare nuovi trattamenti mini-invasivi o recuperarne al-
cuni messi troppo in fretta in disparte, anche sfruttando le nuove 
tecnologie, è stata quindi una conseguenza logica. Tra le possi-
bilità non nuove (l’idea risale a Linkow nel 1970) 16 ma rinnova-
te e in espansione troviamo gli impianti zigomatici, perfeziona-
ti da Branemark nel 1987 11,12,17, che si stanno dimostrando una 
valida alternativa alle ricostruzioni ossee nel trattamento delle 
atrofie dei mascellari, poiché presentano alte percentuali di suc-
cesso 9,10,17,18.
La semplicità del trattamento diminuisce il costo biologico 
dell’intervento, la morbidità post-operatoria e il tempo di gua-
rigione, se paragonata agli interventi ricostruttivi preprotesici 
maggiori. A ciò si aggiunge l’importante vantaggio che scaturi-
sce dalla possibilità di effettuare, salvo situazioni inusuali, il ca-
rico immediato degli impianti. Il procedimento, se correttamente 
eseguito, facilita la guarigione e produce un pronto recupero del-

la funzione occlusale 19,20.
Il percorso riabilitativo che viene affrontato prevede l’utilizzo di 
protesi ortopediche avvitate, ancorate a soli impianti zigomatici 
oppure supportate anche da impianti tradizionali nel settore ma-
scellare anteriore. In casi particolari sono utilizzate protesi miste 
su barra oppure estetiche in metallo-ceramica. L’originale proto-
collo di Branemark, che prevedeva il passaggio intrasinusale del 
corpo dell’impianto zigomatico, è stato modificato per evitare le 
sequele flogistiche che poteva produrre 17.
Oggi la tecnica si basa su un approccio extra o para-antrale con 
un minimo coinvolgimento dello spazio respiratorio, che presup-
pone il rispetto della membrana e quindi la preservazione totale 
della funzione (Figura 2). Inoltre l’uso del decorso intrasinusale 
dell’impianto conduceva a un eccessivo ingombro dell’emergen-
za palatale dello stesso, con conseguenze protesiche di non facile 
gestione 13. Con la tecnica attualmente utilizzata l’impianto risul-
ta più verticale e il moncone si trova allineato in posizione mi-
gliore per la successiva riabilitazione protesica.
L’evoluzione semplificativa della procedura, unita alla constata-
zione che i risultati a lungo termine degli impianti zigomatici so-
no estremamente favorevoli, anche valutati su casistiche sempre 
maggiori 13, ne ampliano ulteriormente le indicazioni.
Così l’intervento, da soluzione terapeutica estrema, viene rivi-
sitato a una vera e propria risorsa ricostruttiva da utilizzare in 
esclusiva o associata ad altri metodi riabilitativi.
La trattazione che segue affronta nei particolari le evoluzioni tec-
nologiche che hanno migliorato i risultati della gestione chirurgi-
ca e protesica dell’intervento diminuendo le sequele e le compli-
canze cliniche post-chirurgiche e protesiche.

Indicazioni e controindicazioni 
Le indicazioni consolidate e definite da Branemark nel protocollo 
Nobel (1998) includono i pazienti con estesi deficit ossei mascel-
lari esiti di resezioni post-oncologiche, di traumi, di difetti conge-
niti non adeguatamente trattati 17,21,22. Aparicio, nella sua fonda-
mentale pubblicazione del 2013 sull’argomento, basandosi sulla 
sua grandissima esperienza e su numerose e valide citazioni bi-
bliografiche, giunge alla conclusione che l’implantologia zigoma-
tica è una efficace possibilità terapeutica anche nel trattamento 

1. Caratteristiche 
vecchieggianti dell’area 
periorale di una paziente con 
grave atrofia mascellare

2. Percorso extrasinusale 
dell’impianto

1 2
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delle estreme atrofie mascellari da cause degenerative 13. Essa si 
propone come valida alternativa alle ricostruzioni ossee, con-
siderando i costi-benefici degli interventi analizzati e gli ele-
vati fallimenti a distanza degli innesti ossei riportati in lette-
ratura 13,17,23,24,25.
I risultati insoddisfacenti delle nostre terapie, infatti, non di-
pendono in questo caso da inadeguate capacità chirurgiche ma 
dalle eccessive ed errate richieste che noi riponiamo nella tec-
nica stessa (scorrette indicazioni). 
Queste considerazioni rendono l’impianto zigomatico, per la 
sua versatilità, non solo l’alternativa finale ed estrema alle tec-
niche ricostruttive tradizionali, ma anche una risorsa della no-
stra quotidianità. Il nostro obiettivo è diminuire i tempi te-
rapeutici e i costi complessivi dell’intervento utilizzando il 
carico immediato anche in associazione, e non in antagoni-
smo, alle possibilità ricostruttive che normalmente non con-
sentono tale soluzione 26,27,28,29,30. 
Dunque ogni paziente con mascellare totalmente edentulo 
atrofico, al di sopra dei 60-65 anni, che desideri una riabilita-
zione implanto-protesica a carico immediato, senza attendere 
i tempi tecnici del consolidamento di eventuali innesti ossei, è 
un candidato al trattamento. Lo sono a maggior ragione i casi 
di fallimenti di pregresse e ripetute ricostruzioni ossee, anche 
in caso che non abbiano raggiunto tale età 23 (Figura 3). 

La concomitante presenza di una patologia sinusale cronica 
asintomatica non è una controindicazione assoluta, ammesso 
che venga effettuato un suo contemporaneo trattamento fun-
zionale 12. Non riteniamo un rischio neppure l’aumento di vo-
lume della membrana schneideriana se non concomita una 
disfunzione ventilatoria clinicamente e radiologicamente di-
mostrata (Figura 4). Abbiamo eseguito impianti zigomatici a 
carico immediato anche in presenza di ampie comunicazioni 
oro-naso-antrali, curandole nello stesso tempo chirurgico e ripri-
stinando endoscopicamente la funzione ostio-meatale.
In questo caso l’applicazione di una protesi fissa a protezione 
della plastica eseguita aumenta le possibilità di guarigione e 
permette al paziente un buon conforto occlusale e una vita so-

3. Rx OPT: fallimento di pregressa 
riabilitazione mista mascellare con 
estrema atrofia residua

4. TC preoperatoria di estrema 
atrofia mascellare che presenta 
ispessimento asintomatico della 
membrana sinusale che non 
controindica l’implantologia zigomatica

5. Importante comunicazione oro 
antrale e nasale

6. Plastica con lembo di Bichat e 
implantologia a carico immediato

5

3

4

6
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ciale accettabile, altrimenti impossibile (Figure 5, 6, 7).
La riabilitazione post-oncologica soprattutto immediata, ma an-
che differita, dopo emimaxillectomia o ampie resezioni mascel-
lari, è un’altra delle indicazioni a nostro parere assolute, anche 
e soprattutto in caso di ricostruzioni contemporanee dei tessu-
ti molli (Figure 8, 9). 
Sui pazienti oncologici, la tendenza attuale infatti è di effettua-
re la ricostruzione immediata del difetto mascellare residuo e 
non riservarla a un secondo tempo chirurgico dilazionato. Il 
contemporaneo inserimento di impianti zigomatici ci permet-

te di finalizzare gli interventi in tempi brevissimi 31,32,33 (Figu-
re 10, 11, 12).
Sono molto rari oggi i casi in cui gli impianti zigomatici fanno 
da sostegno a una protesi otturatoria, come nella iniziale casi-
stica di Branemark (Figure 13, 14). Nella maggior parte dei casi 
gli impianti conducono a una protesi riabilitativa fissa che in fa-
se iniziale è posta a protezione del lembo ricostruttivo. 
Otteniamo quindi il risultato di facilitare la guarigione dei tes-
suti molli senza compressioni da parte di protesi rimovibili (Fi-
gure 15, 16).

7. Guarigione della fistola

8. Plastica con Bichat di resezione mascellare

9. TC di controllo dopo implantologia zigomatica

10. Pezzo operatorio di emimaxillectomia

11. Allestimento di lembo di muscolo temporale per la ricostruzione 
immediata

12. Lembo riposizionato nel cavo orale e implantologia zigomatica immediata

7

8

9 10

11

12
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Per ciò che riguarda la cura dei pazienti sindromici e malforma-
ti, la nostra esperienza verte soprattutto sul trattamento della di-
splasia ectodermica. 
In tali situazioni di grave edentulismo congenito, viste le estreme 
difficoltà ricostruttive e l’alta percentuale di fallimento degli in-
nesti ossei, sia immediato che tardivo, l’implantologia zigomatica 
viene proposta anche in pazienti molto giovani, associando inter-

venti ricostruttivi che ne migliorino la gestione protesica (es. in-
nesto onlay bilaterale del palato)34,35,36,37 (Figure 17, 18, 19). 
Nei pazienti che non accettano la protesi ortopedica e desidera-
no un rimodellamento morfologico-estetico del volto oppure pre-
sentano una grave asimmetria scheletrica del mascellare con an-
tagonismo efficace, nella nostra casistica, gli impianti zigomatici 
non sono contemplati come il trattamento esclusivo. 

13. Impianti zigomatici collegati 
da una barra a sostegno di protesi 
otturatoria in un esteso difetto 
mascellare post-oncologico

14. Protesi otturatoria

15. Protesi finale in esiti di resezione 
mascellare

16. Rx OPT di controllo in paziente 
sottoposto a maxillectomia parziale e 
riabilitazione protesica con zigomatici

17. Caso di giovane paziente con 
displasia ectodermica. Sono presenti 
solo 4 elementi dentali con una 
situazione di grave atrofia ossea 
mascellare e mandibolare

18. Riabilitazione finale. In questo 
caso sono state progettate e 
costruite due protesi parziali fisse 
avvitate su zigomatici e impianti 
tradizionali

13

14

16

15

17
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Per conseguire il carico immediato sono collegati ad altri impian-
ti tradizionali nella premaxilla in associazione a una osteotomia 
mascellare (Figure 20-25). 
Risultano così di supporto a interventi osteotomici e ricostruttivi 
non finalizzati al sostegno implantare ma rivolti al ripristino ana-
tomico-estetico del terzo medio facciale, fornendo un appoggio 
occlusale posteriore immediatamente valido. In tal modo abbre-
viamo il trattamento di almeno 1 anno rispetto alle ricostruzio-
ni ossee tradizionali. Condizione determinante per l’intervento è 
una premaxilla in grado di stabilizzare gli impianti anteriori e le 
osteosintesi (Figura 23) 38,39.
Il dato certo in protesi con pazienti in classe V/VI di Cawood e 
Howell è che, avendo un mascellare atrofico arretrato, si ha ne-
cessariamente una discrepanza tra l’osso e la posizione corretta 
dei denti (Figura 26). 
È quindi compito del clinico valutare l’entità di questa differenza 
in relazione all’arcata antagonista per scegliere tra le molte pos-
sibilità riabilitative la più idonea funzionalmente a lungo termine 
per la salute degli impianti.

19. Radiografia  
post-operatoria.  
Oltre agli impianti  
tradizionali con by-pass 
del nervo alveolare 
bilateralmente sono evidenti 
le viti di osteosintesi 
utilizzate per la fissazione 
di innesti ossei di 
apposizione utilizzati per 
migliorare l’emergenza e 
la conseguente gestione 
protesica degli impianti 
zigomatici

20. Volto edentulo

21. Rx opt

22. Tele cranio LL della 
situazione preoperatoria in 
giovane paziente edentulo 
totale con mascellare 
atrofico asimmetrico 
in grave terza classe 
scheletrica dopo plurimi 
fallimenti implantari

23. Situzione intraoperatoria 
dopo osteotomia, ripristino 
della simmetria mascellare, 
implantologia zigomatica 
e tradizionale, carico 
immediato

24. Rx telecranio LL 
post-operatoria: evidente 
il riposizionamento 
ortognatico del mascellare

25. Foto del volto post-
operatoria a breve termine. 
Sono evidenti il corretto 
ripristino dell’occlusione, 
il riposizionamento 
ortognatico del mascellare e 
la nuova estetica del sorriso 
e del terzo medio del volto

19
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24
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Possiamo suddividere i pazienti in due classi differenti in base al 
rapporto occlusale:
1) atrofia grado V/VI con antagonista fisso;
2) atrofia grado V/VI con antagonista mobile o semi mobile.
Nel primo caso l’eventuale angolo alveolo dentale protesico supe-
riore ai 45 gradi, che già di per sé produce una difficile gestione 
della protesi 40, in presenza di un antagonista rigido fisso compor-
ta anche un problema di carico sbilanciato. L’importante estensio-
ne anteriore della struttura sotto carico effettivo può condurre al-
la flessione/frattura delle componenti protesiche ed al successivo 
fallimento implantare.
Nel secondo caso, in presenza di antagonista mobile o semi mo-
bile, la protesi a sbalzo è tollerata per il ridotto contrasto mastica-
torio. La spina nasale, anche nelle gravi atrofie, spesso è in gra-
do di alloggiare una fixture di 10 mm o più (come in Figura 36 a 
pagina 53). Un impianto mediano inserito in tale sede, che utiliz-
ziamo abitualmente anche in caso di 4 zigomatici, determina una 
migliore distribuzione delle forze diminuendo il cantilever prote-
sico. Nel caso in cui tale accorgimento non sia praticabile è con-
sigliabile che la riabilitazione sia accompagnata da un tutore di 
protezione morbido a rialzo occlusale anteriore notturno.
In presenza di estremo appiattimento-arretramento del mascella-
re, in alternativa al lembo libero di fibula, è ben accettata anche 
la soluzione mista su impianti zigomatici con protesi mobile su 
barra senza palato. Anche se non si raggiunge l’obiettivo di una 

riabilitazione fissa, la qualità della vita dei pazienti migliora dra-
sticamente rispetto a un apparecchio mobile ingestibile.
Il limite temporale dei 60/65 anni è per noi attualmente il crinale 
divisorio tra le tecniche chirurgiche ricostruttive e l’implantologia 
zigomatica in prima istanza, se si eccettuano richieste specifiche 
dei pazienti per un trattamento con carico immediato altrimenti 
non possibili. Anche ripetuti insuccessi ricostruttivi costituiscono 
una deroga a tale presupposto 23. Ancora non definita è l’indica-
zione alle riabilitazioni parziali monolaterali in caso di presenza 
di emidentatura valida, o bilaterali, se si eccettuano l’uso oncolo-
gico o situazioni particolari (Figura 19). È una soluzione da riser-
vare a casi selezionati che deve essere vagliata nel lungo termine. 
Il consiglio che si evince dalla letteratura è di utilizzare comun-
que altri impianti tradizionali in associazione allo zigomatico 41.

Le ricostruzioni ossee rimangono gli interventi da privilegiare 
nelle atrofie settoriali.
Le controindicazioni generali all’uso degli impianti zigomatici 
sono le stesse che sconsigliano qualsiasi tipo di implantologia 
tradizionale: malattie sistemiche e neoplastiche non compensa-
te, abuso di fumo, alcol o droghe, malattie psichiatriche gravi, 
cattive abitudini igieniche, bruxismo 13. La sinusite acuta, come 
ogni infezione acuta batterica del cavo orale, deve essere risol-
ta preventivamente prima di ogni trattamento implantoprotesico, 
ma ancor di più se effettuiamo impianti zigomatici. Altro discor-
so deve essere fatto per la sinusopatia cronica asintomatica che, 
come per gli innesti intrasinusali, può essere curata con una chi-
rurgia funzionale dei seni paranasali prima o anche in contem-
poranea all’implantologia zigomatica 12,42,43,44.
Riguardo i bifosfonati non esistono certezze, anche se l’uso di 
questi prodotti consiglia molta cautela in ogni approccio chirur-
gico che coinvolga il cavo orale. 
Tra le controindicazioni che non riguardano in alcun modo l’im-
plantologia tradizionale, da tenere presente nel caso di impian-
ti zigomatici, annotiamo i pregressi trattamenti estetici a carico 
delle regioni malari. La scheletrizzazione ossea indispensabile 
alla corretta visione del campo operatorio rende necessaria per 
la guarigione la presenza di tessuti sani e non ischemizzati dalla 
presenza di biomateriali o filler riempitivi. Una grave complican-
za ci è occorsa per non averlo considerato. Nella nostra casistica 
annotiamo un caso di flemmone della guancia dopo carico pro-
tesico compressivo esitato in una fistola cutanea zigomatica che 
ha reso necessari numerosi interventi riparativi, pur senza deter-
minare il fallimento implantare (Figura 27).

Anatomia chirurgica
Nonostante i progressi dei protocolli operativi e il sussidio dei 
moderni ausili tecnologici (TC, CBCT, software affidabili dedica-

26. Estrema 
atrofia mascellare 
e mandibolare 
che condizionano 
una grave 
discrepanza 
scheletrica di 
terza classe

27. Fistola 
cutanea esito 
di flemmone 
zigomatico e 
infezione  
sinusale
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ti all’implantologia e alla chirurgia, endoscopia, navigazione in-
traoperatoria) l’implantologia zigomatica, più ancora dell’implan-
tologia tradizionale, non può prescindere da una appropriata e 
approfondita conoscenza anatomica del distretto di azione chi-
rurgica, che risulta ben più esteso dell’usuale territorio di lavoro 
del chirurgo implantologo.
Il corpo del malare, cui dobbiamo accedere e che utilizziamo per 
la stabilizzazione degli impianti, è un compatto e robusto com-
plesso osseo che fa da raccordo tra diversi elementi della faccia e 
della base cranica. Funge da pietra angolare a protezione di quat-
tro strutture facciali cave (seno mascellare, orbita, fossa pteri-
go-palatina, fossa infratemporale) ed è fissato attraverso ai suoi 
margini e spigoli al mascellare, al frontale, alle grandi ali dello 
sfenoide e al temporale.
Nelle donne presenta uno spessore in senso medio-laterale di 7,6 +/- 
1,45 mm, negli uomini di 8 +/- 2,26 mm 45,46. Le sue dimensioni 
permettono il posizionamento quasi sempre agevole di 2 im-
pianti mantenendo almeno 1 mm di osso attorno alla parte api-
cale della vite 45-46. Difficoltà possono sorgere in zigomi ipoplasici 
o sede di pregresse fratture non trattate, in cui il corpo si presenta 
affossato. Seppure utilizzando viti di diametro apicale ridotto (3.2 
mm) in questi casi limite sono da prevedersi trattamenti alternati-
vi (impianti pterigoidei oppure trans-sinusali distali).
Pur essendo composto al centro da spongiosa, quindi di non ec-
celsa densità, la presenza nell’osso zigomatico di corticali di ot-
timo spessore, soprattutto la distale nell’angolo tra il processo 
frontale e quello temporale, lo rendono una sede implantologi-
ca ideale 45,46,47. L’osso partecipa alla delimitazione antero-latera-
le della cavità orbitaria, che possiamo penetrare accidentalmente 
durante l’intervento implantologico causando anche importanti 
lesioni al bulbo e alla muscolatura estrinseca oculare 12. Più che 
i margini inferiori, articolati anteriormente con l’osso mascella-
re e posteriormente con l’osso temporale, all’implantologo riguar-
dano i due superiori come importanti punti di repere chirurgico. 
L’antero-superiore o orbitario, concavo, delimita lateralmente e 
inferiormente la cavità dell’orbita. Nota importante è che il pavi-
mento orbitario si approfonda e si espande inferiormente proce-
dendo verso il fondo nella cavità orbitaria, per poi dirigersi verso 
l’alto all’apice dell’orbita. Di ciò dobbiamo tenere conto nella pre-
parazione del tunnel implantare che non potrà essere rapporta-
to solamente al bordo anteriore, ma dovrà evitare il pavimento si-
to più in basso.
Il margine postero-superiore o temporale delimita la fossa tem-
porale ed è la sede di inserzione dell’aponeurosi temporale. Rag-
giungere con la preparazione chirurgica tale sede circoscrive con 
certezza il nostro campo operativo e ci aiuta nel dirigere gli im-
pianti all’interno dell’osso malare evitando la fossa temporale.

All’interno del corpo dello zigomo decorre il canale malare che 
ospita il nervo zigomatico, ramo del nervo orbitale del mascella-
re, seconda branca del trigemino (V paio nc). 
Il canale malare si biforca definendo una y rovesciata. Le due 
braccia della y sono rappresentate dal canale zigomatico tempo-
rale, contenente il relativo nervo, che sbocca sulla faccia tempo-

28. Emergenza 
ravvicinata del 
nervo zigomatico 
facciale e del nervo 
infraorbitario

29. Progetto 
protesico basato 
sull’estetica di una 
protesi totale

30. Progetto di 
dima chirurgica 
di precisione ad 
appoggio osseo 
(cortesia Noris 
Medical)28
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rale dell’osso, e dal canale zigomatico orbitario, che termina nel 
forame zigomatico facciale (posto sulla faccia anteriore dell’osso) 
attraverso il quale fuoriesce il nervo omonimo. In alcuni casi (Fi-
gura 28) la sede di emergenza molto bassa interferisce con la pre-
parazione del sito chirurgico. Il danno iatrogeno inflitto a tale ner-
vo in fase di scollamento del periostio o da strumenti rotanti è ben 
descritto in letteratura e può causare anestesia permanente della 
cute in regione zigomatica.
L’osso mascellare, punto di emergenza orale dell’impianto, è co-
stituito da un corpo centrale che accoglie al suo interno il seno 
mascellare e ha 4 processi (frontale, zigomatico, palatale e alveo-
lare). Il corpo ha forma grossolanamente piramidale con base me-
diale ed apice che si continua nel processo zigomatico. La parete 
anterolaterale del mascellare contiene nella sua porzione superio-
re il foro infraorbitale, sbocco dell’omonimo nervo, seconda dira-
mazione della seconda branca trigeminale, che porta la sensibi-
lità a naso, labbro superiore e palpebra inferiore. È un nervo di 
dimensioni notevoli (alcuni mm) e può essere traumatizzato facil-
mente anche dalle manovre effettuate per la retrazione del lembo. 
Se non c’è lesione diretta, la parestesia post-operatoria prodotta 
è temporanea ed esita in una completa restitutio ad integrum in 
qualche settimana.

La perdita totale dei denti a carico del mascellare determina una 
profonda trasformazione del processo alveolare fino alla sua to-
tale scomparsa con esiti atrofici e dismorfici estesi anche al volto.
Esistono classificazioni dettagliate dei mascellari atrofici in ba-
se al riassorbimento osseo 48. Tali variabili anatomiche abbina-
te alle concavità più o meno marcate sulla parete mascellare an-
tero-laterale modificano sensibilmente non soltanto la forma del 
mascellare stesso, ma anche quella dell’intero terzo medio fac-
ciale, obbligando il chirurgo implantologo ad adattarvi le tecni-
che chirurgiche, così come descritto da Aparicio (ZAGA – zigo-
matic anatomy guided approach) nel 2011 41.
Chi affronta l’implantologia zigomatica, più ancora del comune 
implantologo, deve essere in grado di valutare con precisione an-
che l’anatomia naso-sinusale perché la funzione respiratoria de-
ve essere totalmente preservata durante un intervento che coin-

31. La presenza di gengiva aderente attorno all’emergenza degli impianti ne 
migliora la fase di mantenimento

32. Anche in assenza di gengiva aderente o deiscenze implantari la superficie 
completamente liscia raramente conduce ad aspetti flogistici sintomatici

33. Protesi ortopedica in zirconia con elementi dentali singoli in disilicato

34. Preparazione totalmente extrasinusale della scanalatura implantare
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volge intimamente il seno mascellare. La presenza di situazioni 
non fisiologiche a carico delle fosse nasali può complicare di ri-
flesso anche l’esito di un intervento correttamente eseguito.

Tecnica chirurgica
La tecnica chirurgica con cui approcciamo oggi l’implantologia 
zigomatica è un’evoluzione di quella iniziale utilizzata da Brane-
mark e coll.17. Possiamo con buona ragione parlare di uno sviluppo 
basato su constatazioni cliniche e sostenuto dall’evoluzione tecnolo-
gica dei materiali e dei prodotti utilizzati. Aparicio, cui dobbiamo la 
più seguita classificazione dei mascellari atrofici suscettibili di im-
plantologia zigomatica, ha ben descritto l’impossibilità di affrontare 
tutti i casi utilizzando la tecnica trans-sinusale 13,41.
In alcuni casi di estrema ristrettezza del palato la protesi risultereb-
be praticamente irrealizzabile ed estremamente ingombrante. Stes-
sa cosa si può dire in caso di parete mascellare molto concava. Al 
decorso transinusale è preferibile in questa situazione un percorso 
a ponte trans-alveolare che sfiora la parete del seno aggredendola 
in minima parte, per impegnarsi distalmente nell’osso zigomatico, 
escludendo con ciò totalmente il seno dalla preparazione chirurgi-
ca 13. Anche Stella 49 aveva abbandonato l’idea di un decorso total-
mente intra sinusale dell’impianto con tutte le conseguenze flo-
gistiche che ne conseguivano, proponendo con varie procedure il 
rispetto della membrana di Schneider.
Successivo passaggio è stata la tecnica slot, ancora più conser-
vativa, che prelude alla standardizzazione della chirurgia attua-
le, totalmente e sempre extra-para sinusale, eseguita senza tene-
re conto dell’osso alveolo–vestibolare, che viene interrotto dalla 
preparazione del neo alveolo implantare. Casistiche sempre più 
numerose hanno dimostrato infatti che la sopravvivenza a lun-
go termine degli impianti non è assolutamente influenzata dal-
la presenza o meno del residuo osseo vestibolare all’emergenza 
dell’impianto. Molto di frequente peraltro si tratta di una struttu-
ra ossea così sottile da creare nella sua preparazione conservativa 
difficoltà chirurgiche elevate a fronte di vantaggi non dimostra-
ti. Alla ipotetica esigenza parodontale di conservare il frammento 
alveolare esterno nella preparazione del sito chirurgico implan-
tare, risponde la produzione di impianti lisci al colletto. È così 
in gran parte superato il problema delle fastidiose mucositi che 
gli impianti possono sviluppare soprattutto nei settori posteriori.
Queste premesse riconducono in buona sostanza a una sola tec-
nica chirurgica che posizioni gli impianti il più possibile al centro 
della cresta alveolare coinvolgendo marginalmente il seno ma-
scellare nel completo rispetto della sua funzione. 
Lo spessore dell’osso residuo determinerà la profondità dell’inte-
ressamento del seno, che in pochi casi rimane addirittura estra-
neo all’osteotomia (Figura 34). L’incisione mucosa che si esegue è 

in cresta alveolare da 16 a 26, ponendo attenzione a non ledere le 
emergenze dell’arteria palatina discendente che nei siti atrofici si 
presenta per evoluzione anatomica affiorante nel campo chirur-
gico. Vengono eseguiti due scarichi postero laterali valutando l’e-
mergenza del dotto di Stenone bilateralmente per non produrne 
lesioni accidentali. È possibile utilizzare anche due incisioni se-
parate emimascellari, consigliabili quando si esegue l’intervento 
senza narcosi profonda.
Nella nostra esperienza di oltre 100 casi solo in poche occasioni 
abbiamo risparmiato la mucosa orale del settore incisivo. (Figura 
35). Preferiamo un’incisione completa che ci permetta di valuta-
re visivamente anche la regione della spina nasale, che sfruttia-
mo se possibile come sede di un impianto tradizionale che funge 
da rompiforze protesico nei casi in cui sia indicata tale soluzione 
(Figura 36). Anche la scheletrizzazione ossea può essere compiu-
ta in contemporanea bilateralmente oppure in due fasi separate.
Lo scollamento osseo sottoperiostale è diverso a seconda che si 
affronti un intervento che prevede solamente l’inserimento dei 
due zigomatici posteriori, oppure se ci troviamo di fronte la ne-
cessità di eseguire la preparazione di 4 siti implantari. Nel pri-
mo caso evidenziamo la parete anterolaterale del mascellare fino 
all’origine dell’arco zigomatico, dove incontriamo le inserzioni 
del tendine del muscolo massetere, ed evitiamo lo scollamen-
to dei tessuti paranasali medialmente al forame infraorbitario. 

35. Risparmio della mucosa del settore incisivo

36. Posizionamento di impianto “rompiforze” nella spina nasale in presenza di 
antagonismo valido mandibolare

35
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Ciò rappresenta il limite posteriore della nostra preparazione e 
viene superato solo in caso di necessità particolari per raggiun-
gere l’incisura zigomatica ed esporre totalmente la faccia ester-
na del malare, punto di emergenza delle preparazioni implan-
tari. Normalmente, infatti, la percezione della fuoriuscita della 
fresa dall’osso viene acquisita dalla punta delle dita attraverso al-
lo spessore della cute soprastante l’osso malare. In caso di doppio 
zigomatico la scheletrizzazione è più ampia, raggiunge il bordo 
orbitale inferiore isolando sia medialmente che distalmente il fo-
rame infraorbitario e il rispettivo nervo, la cui emergenza andrà 
tenuta sotto controllo durante tutta la fase chirurgica.
L’impianto anteriore dovrà situarsi a distanza di sicurezza (3/4 
mm) dal nervo stesso. Per una maggiore precisione il sito implan-
tare può essere definito da una mascherina chirurgica (Figura 
30). La fuoriuscita orale dell’impianto anteriore si collocherà a li-
vello del canino bilateralmente, sul punto più basso della cresta 
alveolare, circa 5 mm lateralmente ad una linea tangente il mar-
gine laterale dell’incisura nasale 45.

I mascellari particolarmente ridotti trasversalmente nel setto-
re frontale possono presentare zigomi di piccole dimensioni. In 
questo caso per alloggiarvi comunque due impianti è possibile 
che si renda necessaria una maggiore inclinazione della vite an-
teriore, che si troverà ad emergere in zona 2. L’impianto posterio-
re deve occupare la zona 5-6. Se ipotizziamo una linea immagi-
naria passante per i due forami infraorbitari, nel posizionamento 
ideale l’impianto distale in zona 6 avrà un angolo che varia da 39 
a 62 gradi mentre l’impianto anteriore tra 25 e 47 46 (Figura 37).
Impianti divergenti verso il cavo orale risulteranno biomeccani-
camente più funzionali rispetto a due fixtures parallele.
Negli zigomi di dimensioni ridotte questa soluzione non è sem-
pre ottenibile. Una volta preparato il campo osseo, la tecnica pre-
vede una o due corticotomie di minima della parete antero-late-
rale del seno mascellare, eseguite con fresa diamantata a palla 
del diametro di circa 4 mm (punti di marcatura) rispettando la 
membrana sottostante. La più posteriore si colloca al di sotto del 
processo zigomatico sulla cresta ossea di passaggio verso la fac-
cia posteriore tuberositaria. La seconda viene effettuata più an-
teriormente, sfruttando al massimo le dimensioni dello zigomo 
in zona di rispetto del nervo infraorbitario (Figura 38). La consi-
stenza dell’osso in questo primo doppio passaggio è molto diver-
sa in quanto la prima foratura incontra la consistente corticale di 
uno dei pilastri di resistenza mascellare mentre il secondo foro 
attraversa la sottilissima parete anteriore. I fori saranno raccor-
dati con le sedi delle emergenze intraorali degli impianti prece-
dentemente individuate. Per il completamento della scanalatura 
di raccordo con i fori eseguiti vengono utilizzate frese diaman-
tate cilindriche con grana differenziata (grossa, media, fine) a 
punta atraumatica non lavorante, dello stesso diametro degli im-
pianti (4.2 mm) (Figura 39). La punta conica della fresa si inseri-
sce nel foro di marcatura e, fungendo da fulcro, fornisce un va-
lido punto di appoggio per la preparazione ossea successiva in 
sede premolare distale e canina, passando dalla grana più gros-
sa a quella più fine. Sarà così completata la preparazione ossea 
sempre tenendo la punta come riferimento direzionale. La fresa 
verrà approfondita con movimento tangenziale di va e vieni nelle 
sedi di emergenza degli impianti fino a prevederne l’affondamen-
to per circa due terzi del loro diametro. Tale manovra eseguita 
correttamente produrrà il rispetto e il delicato scollamento me-
diale della membrana sinusale Solo in pochissimi casi dotati di 
parete mascellare ossea primitivamente ipertrofica o esito di pre-
gressi fallimenti ricostruttivi la scanalatura rimarrà totalmente 
extrasinusale (Figura 34). Per non lacerare la mucosa con i pas-
saggi successivi a questo punto è consigliabile praticare preven-
tivamente un delicato spostamento verso l’interno della membra-
na di Schneider con uno scollatore da seno mascellare, dal foro 

37. Impianti divergenti per una migliore funzione biomeccanica

38. Punti di marcatura eseguiti con pallina diamantata e rispetto della 
membrana sinusale
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di marcatura e lungo la scanalatura di orientamento (Figura 40).
Piccole lesioni accidentali della mucosa al recesso zigomatico so-
no facilmente rimediabili e non significative in termini di se-
quele sinusitiche, contrariamente a quelle prodotte nel recesso 
alveolare in vicinanza all’emergenza intraorale degli impian-
ti, dove la membrana deve essere ricondizionata anche aiutan-
dosi con patches riassorbibili. La profondità del solco in dire-
zione alveolo palatina renderà l’impianto più o meno inclinato.  
In caso di mascellari con palato particolarmente stretto e cavi-
tà sinusali poco presenti la preparazione delle sedi implanta-
ri risulterà più superficiale per motivazioni protesiche, anche 
in questo caso eludendo completamente il seno mascellare per 
evitare l’eccessiva inclinazione dell’impianto stesso. La foratu-
ra dello zigomo dove alloggerà l’apice implantare viene effet-
tuata con una fresa costituita da una parte lavorante finale co-
nica di lunghezza 16 mm e apice di 2 mm. 
Il corpo liscio della fresa ha lo stesso diametro della scanalatu-
ra già realizzata ed alloggia con precisione nella sede predisposta 
ad accogliere l’impianto (Figura 41). 
Ciò impedisce le fastidiose e pericolose imprecisioni nella stabi-
lità della fresa dovute alla sua notevole lunghezza e la prepara-
zione chirurgica ne risulta facilitata. Prima di completare il tra-

gitto implantare in questa 
fase avremo modo di ve-
rificare la direzione degli 
impianti in modo da evita-
re il pavimento orbitario e 
l’emergenza del nervo in-
fraorbitario. La prima fo-
ratura deve attraversare 
completamente lo zigomo 
per sfruttare totalmen-
te lo spessore dell’osso e 
fuoriuscire dalla cortica-
le esterna distalmente. La 
verifica di questo passaggio può essere visiva se si è completa-
mente scheletrizzato il corpo del malare, (manovra più facile in 
narcosi), oppure tattile a cielo coperto, percependo la punta del-
la fresa sotto il dito posto sulla guancia infero lateralmente all’or-
bita. Generalmente eseguiamo per prima la preparazione della 
sede anteriore, più complicata e pericolosa, e successivamente 
completiamo la sede distale inclinando l’impianto in relazione 
all’osso disponibile residuo.
Il secondo alloggiamento deve essere il più possibile posteriore e 
verticale, in modo che gli apici siano convergenti ma non inter-
feriscano tra loro.
Altri Autori preferiscono iniziare dall’impianto posteriore. Negli 
zigomi più favorevoli è possibile disassare la posizione apicale 
degli impianti anche in senso antero-posteriore, anche se ciò ad 
una radiografia convenzionale potrà far apparire gli apici a con-
tatto o addirittura sovrapposti (Figura 42). 
La punta della fresa è costruita in modo da non provocare lesioni 
ai tessuti molli che ricoprono lo zigomo. La sede implantare vie-
ne perfezionata con passaggi successivi ed in relazione alla con-
sistenza dell’osso. 
La profondità è verificata con il profondimetro dedicato che si ag-
gancia alla corticale esterna dell’osso malare. Il diametro del fo-
ro di uscita prodotto dalla prima fresa è di circa 2 mm, di mol-
to inferiore alle dimensioni circonferenziali dell’apice implantare 
(3,2mm), che in tal modo non corre il rischio di emergere dall’os-
so malare durante l’avvitamento alla ricerca della stabilità pri-
maria. Tale situazione, se si verifica, produce al paziente, dopo 
la guarigione, una sgradevole sensazione di corpo estraneo do-
lente sul profilo zigomatico esterno. La preparazione finale dell’o-
steotomia deve fermarsi a 2 mm dalla corticale distale rilevata.  
In caso di osso D1 viene utilizzata anche la fresa finale ma nor-
malmente è consigliabile sottopreparare il sito, proprio in rela-
zione alla scarsa consistenza della spongiosa malare. La fixture 
viene avvitata con un cacciavite extraorale, se le condizioni anato-

39. Fresa cilindrica diamantata a punta non lavorante in azione

40.Scollamento e rispetto della membrana di Schneider

41. Fresa finale alloggiata nella scanalatura nell’atto di perforare lo zigomo

42. Impianti divergenti disassati che simulano un conflitto apicale
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miche lo permettono, oppure con le usuali manovre di inserimen-
to che utilizziamo in tutti i tipi di implantologia endossea. Il torque 
di inserzione, avendo a disposizione un impianto conico, è molto 
elevato e può raggiungere senza difficoltà alti valori producendo la 
stabilità richiesta per il carico immediato senza provocare, come 
appena descritto, la fuoriuscita dell’apice dell’impianto dalla corti-
cale distale. Il collo dell’impianto deve coincidere il più possibile 
con la linea della cresta o sporgere leggermente da essa. A questo 
punto viene verificata la posizione del moncone angolato in mo-
do che l’emergenza sia compatibile con il miglior utilizzo prote-
sico e il moncone stesso viene immediatamente avvitato e utiliz-
zato (Figura 23).
La copertura della regione cruentata con la bolla di Bichat o mem-
brane biologiche viene riservata in prima istanza a casi che pre-
sentino particolari condizioni di concavità vestibolare mascellare 
e quindi non è usualmente praticata. La sutura riassorbibile com-
pleta la fase chirurgica.

Materiali e metodi
Nel trattamento del mascellare edentulo atrofico e dismorfico è 
necessario definire l’obiettivo estetico e funzionale che si intende 
realizzare prima di effettuare qualsiasi intervento implantologico.
Il progetto protesico, basato sull’estetica di una protesi totale su-
periore, deve consentirci di ottenere il miglior risultato possibile 
concordando le finalità con il paziente. La protesi totale consente 
di indicare con certezza l’esito finale che si vuole ottenere con la 
terapia e di accertare l’eventuale presenza di fattori limitanti (Fi-
gura 29). Pur avendo trattato oltre 100 pazienti (per un totale di n. 
304 impianti zigomatici di varie tipologie) la casistica da cui de-
sumiamo i dati presentati in questa trattazione riguarda 50 casi di 
atrofia mascellare in edentuli totali sottoposti a terapia con la tec-
nica descritta (impianti Noris Medical®, Nesher, Israele) con fol-
low up massimo di 36 mesi e minimo di 6.
In questo contesto non registriamo fallimenti implantari per ciò 
che riguarda gli zigomatici (n. 150). Si è verificata la perdita di 1 
su 99 impianti tradizionali inseriti contestualmente (1%). Il ca-
so si riferisce a un impianto post-estrattivo a carico immediato in 
paziente con granulocitopenia in trattamento con granulochine 
Gli ulteriori 38 considerati nella casistica erano già osteointegrati 
e funzionanti al momento della riabilitazione zigomatica.
I pazienti erano edentuli totali di lunga data o portatori di elemen-
ti dentali o impianti premascellari non recuperabili.
Otto casi si presentavano con impianti validi nel settore frontale, 
tutti con siti posteriori atrofici e/o seni iperespansi.
Le indicazioni all’intervento sono riassunte nella Tabella 1. Tre 
pazienti hanno preferito dilazionare il carico a osteointegrazione 
avvenuta. Tutti gli altri interventi 47 si sono conclusi con il carico 

immediato (entro le 72 ore).
Il percorso seguito per giungere alla chirurgia è descritto nella Ta-
bella 2. Quarantadue pazienti su cinquanta si presentavano in 
terza classe scheletrica esito delle atrofie o peggioramento di di-
smorfosi già esistenti. Ciò ha reso necessaria la previsione riabili-
tativa basata su protesi ortopediche a compenso delle discrepan-
ze osteo-mucose.
Nella Tabella 3 vengono riassunti i dati sulle terapie effettuate. So-
no state eseguite 27 narcosi, 17 locali assistite, 6 anestesie loco-re-
gionali (solo per zigomatici posteriori). Le infiltrazioni anestetiche 
sono state effettuate esclusivamente per via intraorale. In 9 casi 
sono stati associati altri interventi (2 prelievi iliaci, 3 osteotomie 
mascellari, 4 FESS). In 8 casi le riabilitazioni zigomatiche sono in-
tervenute a completamento di terapia implantare valida nei settori 
anteriori o per limiti anatomici primari nel mascellare posteriore o 
a recupero di terapie ricostruttive non efficaci già effettuate. I pa-
zienti sono stati esaminati mediante RX + TC oppure CBCT. Non 
sono stati prodotti di routine modelli del mascellare in solido an-
che se la loro presenza ed il loro utilizzo diagnostico è utile soprat-
tutto a chi non ha particolare esperienza nella tecnica. Per un’ido-
nea chirurgia guidata sono indispensabili dime ad appoggio osseo, 
che non utilizziamo abitualmente (Figura 30).

Tabella 1. Indicazioni all’intervento
Ultra 65 anni (con o senza pregresse terapie implantari) 23

Pregressi e ripetuti fallimenti ricostruttivi e implantologici 12

Vaste comunicazioni oro antrali in edentuli 3

Scarsa/nulla compliance alla chirurgia ricostruttiva 12

Tabella 2. Percorso diagnostico-terapeutico
Studio del caso clinico anamnesi e valutazione accurata del passato odontoiatrico

Esame extra-orale

Esame intra-orale e documentazione fotografica

Esame radiografico(RX OPT+TELE LL+TC versus CBCT)

Valutazione gnatologica con eventuali accertamenti strumentali

Impronta iniziale

Costruzione di un porta impronte individuale

Ripristino dimensione verticale

Valutazione in dei nuovi rapporti occlusali

Costruzione della dima chirurgica

Intervento

Carico immediato

Carico definitivo(dopo almeno 6 mesi)
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Per i controlli post-operatori ci siamo avvalsi di radiografie tradi-
zionali o di CBCT. Nella serie iniziale di 45 pazienti che non ri-
guardano la presente trattazione si sono manifestate 3 sinusiti re-
frattarie al trattamento medico (6.5%) che sono state sottoposte a 
un intervento endoscopico funzionale con risoluzione della sinto-
matologia.
Nella Tabella 4 sono invece descritte le complicanze dei 50 pazien-
ti operati con tecnica descritta. Non si sono resi necessari interven-
ti parodontali successivi al trattamento primario (Figura 31) anche 
in presenza di cospicue retrazioni gengivali, frequenti soprattut-
to nell’impianto posteriore (Figura 32). L’emergenza liscia dell’im-
pianto rende la condizione asintomatica e ben tollerata. Nessuna 
delle situazioni elencate ha compromesso la cura complessiva né 
la soddisfazione dei pazienti. Il numero totale delle complicanze è 
basso, ma la loro gravità e le difficoltà che arrecano nella gestione 

del caso sono importanti. Alcuni frangenti sono dipesi dal manca-
to coordinamento dovuto all’inesperienza degli operatori (chirur-
go-protesista-tecnico).
Per evitare tali eventi che possono aumentare morbidità e produr-
re conflitti di responsabilità è consigliabile che lo svolgersi del pro-
getto complessivo sia vagliato e seguito strettamente dal chirurgo 
anche nell’evoluzione delle fasi protesiche, almeno durante l’ap-
prendimento della sistematica. Trentanove casi sono stati risolti 
con protesi ortopediche (Figura 33).
La protesi fissa in metallo resina/ceramica 11 è stata riservata al 
gruppo dei pazienti ortognatici (gli otto con impianti validi nel 
gruppo frontale più i tre sottoposti a osteotomia mascellare di 
avanzamento + impianti zigomatici).

Discussione
Gli interventi di incremento osseo che precedono la riabilitazio-
ne implanto-protesica dei pazienti con gravi atrofie, se da un lato 
garantiscono risultati iniziali morfologicamente entusiasmanti, 
spesso non hanno dimostrato a lungo termine altrettanta sta-
bilità 3,13,57. La morbidità complessiva del trattamento, specie in 
concomitanza di importanti prelievi ossei extraorali, è elevata 
e il risultato protesico non si discosta da quello ottenibile con 
gli impianti zigomatici (protesi ortopediche o miste) (Figure 43, 
44, 45). 
Anche utilizzando biomateriali alternativi come l’osso di banca, 
biologicamente meno costoso ma con indicazioni ridotte, l’impat-
to complessivo di tali interventi resta alto, specie se consideriamo 
l’età avanzata dei pazienti che affrontano queste terapie. Nel caso 
di innesti onlay la gestione del lungo periodo di guarigione senza 
carico genera grave sconforto nei pazienti, impossibilitati all’uso 

Tabella 4. Sequele e complicanze
Deficit neurosensoriali temporanei 10

Deficit neurosensoriale permanente parziale 1

Ematoma facciale o periorbitario 6

Penetrazioni accidentali orbitarie senza sequele 2

Fratture intaoperatorie dello zigomo * 2

Fistole oro antrali temporanee (trattamento conservativo) 2

Recidiva di pregressa fistola trattata (trattamento chirurgico) 1

Instabilità-frattura protesica ripetuta** 1

Fistola antro-cutanea*** 1

*Un caso ha prodotto dilazione del carico in una fixture, un caso ha reso necessaria 
un’osteosintesi a vite ma non ha complicato l’uso immediato degli impianti. 
**Il caso è stato risolto positivamente posizionando 2 impianti rompiforze nella 
premaxilla. 
***La situazione si è presentata a 4 mesi dal carico dopo flemmone alla guancia  
in paziente sottoposta a pregressi trattamenti estetici agli zigomi. Le terapie 
effettuate sono state: chirurgia endoscopico-funzionale del seno mascellare, revisione 
della cicatrice residua e lipofilling.

Tabella 3. Procedure terapeutiche
4 zigomatici 12

4 zigomatici + 1 impianto premaxilla 11

4 zigomatici + 2 impianti 2

3 zigomatici + 2 impianti 2

2 zigomatici + 3 impianti 4

2 zigomatici + 4 impianti 14

2 zigomatici + 6 impianti 5

Totale zigomatici 150

Totale impianti standard 137

43. Prelievo osteo-mio-cutaneo di fibula modellato per ricostruzione mascellare

43
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di alcuna protesi, anche mobile, se non a rischio elevato di falli-
mento dell’innesto. Inoltre, date le sopravvenute difficili condizio-
ni economico-sociali, è sempre più frequente nella pratica clinica, 
la richiesta di terapie che a fronte di un buon risultato finale, ridu-
cano i costi, i tempi di guarigione e l’inabilità lavorativa tempora-
nea, anche rilevante nel caso di importanti interventi ricostruttivi. 
È quindi comprensibile il motivo per cui nell’ultimo decennio, visti 
gli ottimi risultati, stiano prevalendo interventi meno invasivi, tra 
cui l’implantologia zigomatica.
Le pubblicazioni in merito da occasionali sono oggi numerosissime 
e circostanziate 12.. 
L’intervento, nato per la riabilitazione protesica di pazienti con 
gravissimi ed estesi difetti dei mascellari causati da resezioni 
post-oncologiche, traumi o malformazioni congenite, si è infat-
ti dimostrato una procedura affidabile, di successo a lungo ter-
mine e prevedibile anche nella cura dei mascellari atrofici 13. La 
tecnica prevede lo sfruttamento del corpo del malare e della por-
zione esterna dell’osso mascellare come sede di ancoraggio degli 
impianti, senza praticare alcun innesto rigenerativo trascurando 
l’anatomia dell’alveolo residuo o rigenerato, tanto importante ed 
imprevedibile nelle ricostruzioni preprotesiche. I vantaggi di ta-
le intervento sono evidenti nella diminuzione della morbilità e 
morbidità complessive, se confrontati ai risultati prodotti. Con gli 
impianti zigomatici è possibile, infatti, realizzare in un unico at-
to chirurgico nella quasi totalità dei casi una riabilitazione a ca-
rico immediato, utilizzando solo questi (Toronto bridge su 4 zi-
gomatici) o in associazione a impianti tradizionali (2-4 o più) 6.
In situazioni limite essi hanno fornito addirittura un ottimo sup-
porto a importanti ricostruzioni dei tessuti molli, permettendone 
la guarigione senza carico.

Le migliorie applicate alla tecnica classica hanno, di fatto, qua-
si azzerato le sequele rinosinusitiche e postchirurgiche, che ge-
neravano dubbi riguardo l’uso estensivo della metodica. Ciò in 
particolare utilizzando l’accorgimento di evitare il percorso in-
trasinusale del corpo dell’impianto 12,13,17 e correggendo la sua 
emergenza troppo palatale che rendeva difficile la gestione pro-
tesica.
La tecnica messa a punto, esplicitamente mini-invasiva, evita 
estese demolizioni della parete ossea sinusale o la preparazio-
ne di un’ampia finestra ossea con l’elevazione della membrana 
sinusale e aumenta l’ancoraggio osseo, accrescendo l’interfaccia 
osso-impianto. L’approccio extra o parasinusale degli impianti 
permette quindi di superare in gran parte le difficoltà e i proble-
mi riabilitativi e protesici, diminuendo l’inclinazione delle fixtu-
res e consentendo una migliore emergenza del moncone, il più 
possibile allineato alla cresta alveolare. In tal modo la successiva 
riabilitazione occlusale risulta migliore sia nella distribuzione 
dei carichi masticatori che nel mantenimento dell’igiene orale.
La progettazione dell’intervento chirurgico si avvale di una TC 
del massiccio facciale e delle orbite o di una CBCT da cui è pos-
sibile desumere l’anatomia ossea e l’assenza di patologie naso-si-
nusali invalidanti, eventualmente da trattare preventivamente o 
in contemporanea all’implantologia.
La costruzione di un modello stereolitografico che comprende 
il mascellare e la metà inferiore delle orbite può accrescere ul-
teriormente la conoscenza della regione da trattare (Figura 46).
Il progetto generalmente passa attraverso una simulazione digi-
tale che utilizza programmi di navigazione computerizzata che 
aggiungono ulteriori informazioni utili per l’operatore (lunghez-
za implantare, anomalie crestali, sedi di emergenza).
Lo studio preoperatorio può portare allo sviluppo di dime chi-
rurgiche ossee che trasferiscono fedelmente gli obiettivi pro-
grammati alla pratica clinica. In tal caso le rilevazioni sulle 

44. Rx opt controllo mascellare ricostruito con lembo di fibula dopo implantologia

45. Riabilitazione mista dello stesso caso

46. Modello stereolitografico di grave atrofia

46

44

45
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misure degli impianti non sono esclusivamente virtuali, bensì ri-
cavate con diretta determinazione delle dimensioni delle viti da 
utilizzare in relazione alla sede implantare. Ciò, seppure a fron-
te di costi operativi ancora elevati, permette una precisione mag-
giore rispetto alla gestione del caso tradizionale. 
Allo stato attuale la tecnologia e lo strumentario sono forniti uni-
camente dalla casa produttrice (Figura 30).
La chirurgia guidata con dime ad appoggio mucoso per una tec-
nica flapless non è a nostro parere compatibile con la precisio-
ne necessaria per garantire la sicurezza delle strutture anatomi-
che che possono venire danneggiate da errori di posizionamento 
dell’impianto. A tutt’oggi è un’ipotesi che si scontra con la gravi-
tà delle complicanze cui può condurre il facile inesatto posizio-
namento della dima 12.
La corretta emergenza dei monconi implantari e la conseguen-
te produzione di una protesi fissa avvitata confortevole, funzio-
nale e sufficientemente estetica sono il risultato di una efficace 
tecnica chirurgica e di un altrettanto approfondito studio preo-
peratorio. Mai come in questa chirurgia è fondamentale la coor-
dinazione progettuale tra chirurgo, protesista e tecnico per il 
conseguimento del positivo risultato finale (Figura 47).
La connessione implantare a esagono interno, sulla quale è pos-
sibile posizionare gli stessi monconi angolati per protesi avvi-
tata che si utilizzano su impianti endossei tradizionali, permet-
te una agevole conduzione protesica 8. Il migliore rendimento 
biomeccanico si ottiene unendo impianti tradizionali nel setto-
re anteriore ad almeno 2 zigomatici posteriormente 50. È intui-

tivo come ciò stia a significare la presenza di un valido setto-
re osseo premaxillare utilizzabile per l’implantologia, e quindi 
maggior stabilità.
In caso di atrofia totale l’uso di 4 zigomatici comporta la ne-
cessità di una valutazione occlusale estremamente attenta per 
evitare il sovraccarico anteriore della protesi con adeguati ac-
corgimenti terapeutici (Figura 48). La qualità ossea zigomatica 
permette nella quasi totalità dei casi di poter effettuare un cari-
co immediato, ottenendo torque di inserimento implantare mol-
to elevato 9,10.
Nella nostra casistica solo 3 impianti su 150 non hanno raggiun-
to il torque minimo di 40 N.
La differente superficie rugosa nella parte intraossea e liscia 
nella parte extraossea è una ragionevole soluzione per evi-
tare o rallentare processi infiammatori quali mucositi o pe-
rimplantiti, più frequenti in caso di impianti filettati o mac-
chinati al colletto 7. Le complicanze sono state estesamente 
analizzate da Charcanovic et al. in un recentissimo lavoro di 
revisione degli studi pubblicati (oltre 4500 impianti esamina-
ti). Gli insuccessi precoci (entro i 6 mesi) sono stati 103 (pa-
ri al 2,26%) 12. L’incidente intraoperatorio più grave è la pene-
trazione della cavità orbitaria. I principali effetti indesiderati 
precoci includono un sanguinamento nasale nei primi 3 gior-
ni postoperatori, enfisema cutaneo malare, ematoma faccia-
le o periorbitario, deficit neurosensoriali temporanei. Condi-
zioni più tardive sono i processi infiammatori e/o l’infezione 
del seno mascellare, l’infezione dei tessuti molli perimplan-

47. Programma riabilitativo mascellare e mandibolare di grave atrofia 48. Finalizzazione del progetto protesico della foto precedente

47 48
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tari, l’iperplasia gengivale, la rimozione dell’impianto a causa 
di sinusite ricorrente o dolore cronico, la formazione di fistole 
oro-antrali 12,41,51,52,53,54,55,56.
Per prevenire il coinvolgimento flogistico del seno mascellare e 
le successive conseguenze negative, alcuni Autori hanno pro-
posto il posizionamento degli impianti sotto controllo endosco-
pico 57.

Non tutte le pubblicazioni riferiscono le complicanze per cui è 
difficile stimarne con precisione l’incidenza. 
Il problema della fistola oro-antrale trae verosimilmente ori-
gine dall’insufficiente-scarsa adesione della mucosa alla testa 
dell’impianto. Il rischio è chiaramente maggiore quanto più am-
pia e rugosa è la superficie interessata. 
Al riguardo della sinusite, è noto che virtualmente tutti i se-
ni mascellari oggetto di manovre chirurgiche potranno risulta-
re radiopachi per un lasso di tempo variabile dopo l’atto a cau-
sa del contenuto ematico. La vicinanza dell’impianto all’antro 
di Higmoro può causare ispessimento della membrana di Sch-
neider, senza che vi siano segni clinici di sinusite. Tuttavia, in 
alcuni casi è stata rilevata una franca infezione, accentuata e 
sostenuta dal corpo estraneo. La contaminazione batterica può 
avvenire durante la fase intraoperatoria e svilupparsi con mag-
giore facilità in un seno non correttamente areato. Può anche 
comparire tardivamente, in quanto la mobilità impercettibile 

del pilastro implantare potrebbe essere alla base di un effet-
to ex-vacuo, con introduzione di patogeni nel seno mascellare. 
Peraltro, la relazione fra impianti integrati e sinusopatia pre-
senta ancora aspetti poco noti. Il disturbo neurosensoriale, so-
litamente temporaneo, consegue al trauma diretto o indiretto 
sulle più adiacenti strutture, vale a dire nervo infraorbitario e 
zigomatico-facciale.
La penetrazione accidentale nella cavità orbitaria (o addirit-
tura intracerebrale) 58 trova il nesso causale nell’errata angola-
zione, anche minima, degli strumenti perforanti. La frattura 
dell’osso zigomatico è stata riportata raramente. Occasional-
mente è stata riscontrata fistola cutanea. Nella nostra casisti-
ca tale complicanza si è rivelata la più seria e difficile da gesti-
re ed anche a guarigione raggiunta permane un modesto esito 
cicatriziale retraente sul movimento della guancia, ben tolle-
rato a fronte di un’ottima performance occlusale ed estetica 
della protesi dentale. I risultati a distanza di 12 anni su 4556 
impianti rilevano una percentuale di successo del 95,21%.

Conclusioni
Pur se inquadrate in classificazioni anatomiche molto precise, le 
atrofie mascellari si evolvono secondo uno schema biologico mul-
tifattoriale praticamente imprevedibile e stessa cosa accade alle 
corrispettive ricostruzioni ossee59. Sono troppi i fattori funziona-
li che guidano la complessa crescita evolutiva morfogenetica del 
distretto oro-facciale che in modo altrettanto rilevante, con l’ag-
giunta dell’importantissima azione/disfunzione occlusale, con-
dizionano anche il rimaneggiamento dell’osso alveolare dopo la 
perdita dei denti.
Woelfel e coll. fin dal 1976 presero in considerazione ben 63 fat-
tori (divisi tra fattori anatomici, fisiologici, biologici, metabolici e 
comportamentali) che possono essere direttamente o indiretta-
mente correlati al riassorbimento osseo del mascellare 60. Se i de-
ficit settoriali prediligono ancor oggi terapie rigenerative atte a ri-
equilibrare l’armonia complessiva del cavo orale, le atrofie negli 
edentuli totali ci pongono problemi di difficile soluzione.
A fronte di costi biologici elevati non possiamo dare certezza sui 
risultati a lungo termine di trattamenti biologicamente ed econo-
micamente molto impegnativi. Questo è il motivo per cui molti 
pazienti preferiscono percorsi meno costosi e più rapidi che si so-
no dimostrati altrettanto validi nei risultati.
Percepire e interpretare i casi clinici che andiamo a trattare va-
lutandoli nel loro complesso è fondamentale per prendere la cor-
retta decisione terapeutica. Alla luce dei fatti significa struttura-
re il nostro approccio non solo in termini quantitativi-morfologici 
di volumi ossei ricostruiti, di durata imprevedibile, ma in senso 
riabilitativo totale, stabilendo molto attentamente il rapporto co-

49
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49. Rx controllo di monozigomatico bilaterale

50. Rx controllo di doppio zigomatico bilaterale

DM_2017_002_INT@044-062.indd   60 08/02/17   16:24



61
ildentistamoderno 

febbraio 2017

sti-benefici di ciò che andiamo ad eseguire.
In tale campo chirurgico l’esperienza e l’intuito dell’operatore val-
gono quanto e forse di più delle sue capacità tecniche.
Possiamo con buona ragione affermare che la terapia riabilitati-
va dei mascellari atrofici si apprende da giovani per assimilarla 
da veterani, specchiandoci nell’invecchiamento dell’apparato sto-
matognatico dei nostri pazienti e delle loro terapie. Occorre un’im-
portante dose di autocritica e di umiltà per superare e abbando-
nare tecniche conosciute e consolidate, ma innegabilmente troppo 
operatore dipendenti e incerte nei risultati a lungo termine, rivol-
gendosi a pratiche mini-invasive e attenendosi a evoluzioni tecno-
logiche serie e non commerciali.
Allo stato attuale tutta la letteratura e l’evidenza clinica si rivol-
gono a trattamenti limitati basati su protesi ortopediche, piuttosto 
che su ricostruzioni ossee alveolari che presentano anche gravi 
problematiche sui tessuti molli rigenerati, fatte salve le eccezio-
ni appena descritte. I manufatti così concepiti ripristinano non 
solamente i denti, ma anche il processo alveolare mediante ma-
teriale protesico sintetico che simula l’alveolo con la gengiva ade-
rente, con effetto cosmetico soddisfacente anche sul terzo medio 
del volto. La tecnologia attuale produce materiali implanto-prote-
sici sempre più efficienti, affidabili e sicuri, idonei al valido soste-
gno delle riabilitazioni occlusali ed estetiche da noi effettuate (Fi-
gure 49, 50).
Sappiamo che non è tanto la quantità ossea, ma la sua qualità e il 
perfetto controllo dell’occlusione a determinare nel tempo la stabi-
lità implantare. L’osso rigenerato non sempre risponde ai requisiti 
richiesti che invece sono caratteristica dell’osso basale, ben sfrut-

Riassunto
L’edentulia totale rappresenta una situazione 
invalidante presente nel 13% della popolazione 
oltre i 65 anni. Nel contesto attuale è sempre 
più pressante la richiesta da parte dei pazienti 
portatori di questa patologia di soluzioni 
terapeutiche idonee e nel contempo di rapida 
esecuzione, qualità non sempre associabili. 
La chirurgia preprotesica finalizzata a innesti 
ossei che precedano e favoriscano gli impianti 
endossei è stata a lungo considerata l’unica 
possibilità terapeutica. Spesso si tratta di 
importanti interventi ad alto costo biologico 
ed economico che comportano una elevata 
morbidità e una non facile predicibilità. 
Il consolidarsi di tecniche implantologiche 
mini-invasive, applicabili anche ai mascellari 
atrofici edentuli porta oggi il clinico ad 
affrontare il problema riabilitativo fornito 
di maggiori opportunità ma anche con più 
dubbi. Tra le possibilità in grande evidenza 
includiamo l’implantologia zigomatica che 
sfrutta per la stabilità delle fixtures porzioni 
ossee non facenti parte dell’osso mascellare 
ma confinanti ad esso, come il corpo dell’osso 
malare. Per raggiungere tale sito ed emergere 
nel cavo orale gli impianti tradizionali non 

sono sufficienti ma sono necessari impianti 
di lunghezza maggiorata (da 30 a oltre 50 
mm) e di diametro e connessioni protesiche 
adeguate a sostenere il carico masticatorio 
con inclinazioni molto elevate, che possono 
raggiungere anche i 50°. Trattandosi di 
interventi che coinvolgono sedi anatomiche 
limitrofe a strutture particolarmente delicate 
(fossa pterigo-mascellare, fossa infratemporale 
e orbita), devono essere praticati da operatori 
esperti supportati da prodotti tecnologicamente 
adeguati.  
Per pervenire, oltre che alla stabile occlusione, 
a una corretta armonia del sorriso, sono 
necessarie protesi ortopediche fornite di ampie 
flange di finta gengiva a compensare la carenza 
osteo-mucosa e modificare la discrepanza 
tra le arcate. In casi particolari sono possibili 
interventi ricostruttivo-riabilitativi associati (es. 
osteotomia di Le Fort 1).  
La tecnica prevede l’utilizzo routinario del carico 
immediato, perciò lo studio preoperatorio 
dell’occlusione e le conoscenze di biomeccanica 
implantare risultano fondamentali per il 
conseguimento del risultato, così come lo 
stretto coordinamento tra gli operatori.

Summary
Total edentulism is a disabling condition 
affecting up to 13% of people aged 
65-year and over. At the present 
time, these patients are repeatedly 
demanding highly performing, cost-
effective, rapid solutions, but these 
aspects not always could coexist. So 
far, pre-prosthetic surgery by means 
of bone (or substitute) grafting has 
been considered the gold standard, if 
not the unique one, in order to achieve 
sufficient volume for implantation. 
Often, the above procedures carry 
significant biological and financial 
costs, bear significant morbidity and 
are somewhat weakly predictable. 
The chance of exploiting only native 
available bone for implant placement 
has shown to be quite affordable 
and offer well accepted options. 
Besides short fixture technique, 
zygomatic implants are gaining 
popularity in reason of the high 
stability allowed by the malar bone, 

despite the considerable length (30 
to 50 mm) between the insertion site 
and prosthetic connection spot. The 
unfavourable angulation resulting from 
anatomical obligations is corrected 
through special abutments, up to 50°. 
The high primary stability deriving from 
such a technique almost invariably 
allows the immediate loading of the 
zygomatic implants, even in case of 
associated procedures (i.e. Le Fort I 
osteotomy). In this view, the workup 
requires deep knowledge of occlusion 
and implant biomechanics. Besides 
the correct, stable occlusion, cosmetic 
endpoints should be reached: then, 
the fixed prosthetic device will bear 
a generous amount of false gingiva 
in order to overcome the bony and 
mucosal deficit and the inter-arch 
discrepancy. Experienced physicians 
(familiar with major surgery), well 
trained technicians and outstanding 
materials are the keys of success.

tato con le tecniche mini-invasive. Gli impianti zigomatici in tutte 
le loro evoluzioni sono una procedura terapeutica che ha prodot-
to negli ultimi anni un tangibile miglioramento nella terapia delle 
atrofie mascellari, permettendoci di superare molti aspetti biolo-
gici limitanti della malattia. A fronte di risultati estetici e funzio-
nali validissimi, anche confermati a distanza, essi richiedono un 
costo complessivo ridotto, se paragonato a quello dei grandi inter-
venti ricostruttivi con importanti prelievi extraorali. A ciò si deve 
aggiungere la possibilità del carico immediato, quasi mai otteni-
bile in caso di innesti ossei contemporanei.
Possiamo dunque concludere, in accordo con la letteratura, che 
l’implantologia zigomatica è una reale e valida alternativa alle 
tecniche di ricostruzione ossea nella cura delle atrofie dei mascel-
lari, se si seguono le corrette indicazioni e si applica una rigoro-
sa tecnica chirurgica. Tale opzione risponde pertanto alla richie-
sta sempre più pressante di un trattamento che abbia alti standard 
qualitativi e minor tempo possibile di realizzazione, aumentando 
quindi la compliance e il gradimento da parte del paziente odon-
toiatrico. Per questa ragione riteniamo che essa debba rientrare 
nel bagaglio culturale di ogni operatore che affronti il capitolo del-
le gravi atrofie ossee e che andrà espandendosi ancora di più in 
futuro, subentrando totalmente ad alcune tecniche ricostruttive 
biologicamente ed economicamente insostenibili.
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