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Tecnica extra-sinusale. 
Impianti zigomatici per il riassorbimento  
del mascellare con pneumatizzazione dei 
seni e dentatura non riabilitabile.

Paziente
Donna (modella) di 27 anni in buono stato di 
salute.

Disturbi principali
Disturbi principali

Non si trova a proprio agio con i suoi denti. 
Non riesce a sorridere in pubblico, il che si 
ripercuote sulla sua vita sociale e professionale.

Anche a causa di difficoltà economiche, 
vorrebbe procedere inizialmente con la 
riabilitazione del mascellare. La mandibola 
sarà riabilitata fino all'occlusione del primo 
molare in un secondo momento. 

Esame clinico
Decadimento avanzato nel mascellare. Seni 
mascellari pneumatizzati. Decadimento nei 
molari mandibolari con radiotrasparenze 
periapicali. 

Procedura chirurgica
Rimozione dentale completa nell'arcata 
mascellare e dei molari nell'arcata 
mandibolare.

Posizionamento di impianti anteriori assiali, 
con rialzo del pavimento nasale. Inserimento di 
impianti Zygomatic con tecnica extra-sinusale 
posteriormente.

La membrana di Schneider è rimasta intatta a 
eccezione della porzione più apicale del seno.

Un innesto Alloderm è stato fissato all'osso 
sull'aspetto facciale dell'impianto Zygomatic, 
per aumentare lo spessore dei tessuti molli 
e diminuire le possibilità di una recessione 
gengivale. A tale fine possono essere usati 
anche innesti di tessuto connettivo.

Gli impianti sono stati messi a carico 
immediato con protesi avvitate. 

La paziente si è dichiarata estremamente 
soddisfatta per il risultato raggiunto e per 
il successivo miglioramento della sua vita 
sociale e professionale. 

L'impianto Zygomatic Noris Medical è 
progettato appositamente per la tecnica 
extra-sinusale. Lo strumentario Noris Medical 
semplifica enormemente la procedura 
di inserimento dell'impianto e protegge 
la membrana del seno. Viene raggiunto 
costantemente un torque elevato che 
permette il posizionamento immediato di 
protesi avvitate.

Gentile concessione di: 
Carlos H. Letelier, MD, DMD, 
DDS Las Vegas, NV, USA

Impianti Zygomatic 
per il riassorbimento del mascellare
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1 Radiografia pre-operatoria.

3 Misurazione della recessione ossea per garantire  
uno spazio riabilitativo sufficiente. 

Kit chirurgico zigomatico Noris Medical.
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Osteotomia iniziale. Fresa cilindrica per la preparazione della 
scalanatura ossea. 
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Prima fresa zigomatica per l'osteotomia.Membrana di Schneider intatta sulla porzione 
coronale dell'osteotomia, in corrispondenza con 
la preparazione realizzata con la fresa cilindrica.
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Impianto Zygomatic in situ.8
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Membrane L-PRF.9

Alloderm sul L-PRF nella porzione coronale 
dell'impianto per aumentare lo spessore gengivale 
e ridurre la possibilità di recessioni della gengiva 
sull'impianto.

L-PRF sul corpo esposto dell'impianto. 11
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Transfer.

Riabilitazione provvisoria avvitata.

Post-intervento.12 13

14

15 Radiografia post-operatoria. La mandibola sarà riabilitata successivamente, per mancanza di disponibilità  
economica, con impianti posteriori.

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