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La chirurgia piezo-elettrica ha rivoluzionato negli ultimi quindici anni 

l'approccio al grande rialzo del seno mascellare, tecnica che con 

strumentazione rotante e strumentazione manuale, comporta, come 

conferma la letteratura, una elevata percentuale di rischio di perforazione 

della membrana di Schneider durante le fasi di accesso al seno e di 

elevazione della membrana stessa. 

Le caratteristiche tecnologiche della strumentazione ultrasonica, di taglio 

micrometrico e selettivo verso i tessuti duri, consentono, mediante inserti 

specifici da osteoplastica (OP3, OT2), l'accesso osseo al seno mascellare 

fino al contatto diretto con la membrana senza produrre lesioni 

istologicamente evidenti, con preservazione della sua integrità. Inoltre, 

l'atraumaticità del taglio piezo-elettrico verso i tessuti molli consente durante questo delicato atto chirurgico la preservazione 

dell'arteria alveolo-antrale nel suo decorso intramurale, se adeguatamente riconosciuta, anche nei casi abbastanza frequenti di 

notevole calibro vasale, evitando il rischio di emorragie intra-operatorie e di ematomi post-chirurgici. 

L'efficacia dell'azione ultrasonica non è influenzata dallo spessore della parete ossea laterale di accesso al seno mascellare, 

che, se molto consistente, può essere assottigliata mediante erosione con strumento tagliente da osteoplastica (OP3); 

successivamente ai può accedere alla membrana mediante inserto diamantato senza tagliente intrinseco (OT2, OT5), fino al 

contatto diretto con quest'ultima. 

In caso, invece, di ridotto spessore della parete ossea laterale del seno, l'accesso alla membrana può essere ottenuto 

rapidamente per erosione con inserto diamantato non tagliente (OT2, OT5) fino al contatto diretto con questa, con asportazione 

del sottilissimo tassello dell'osso corticale che la ricopre. 

La strumentazione piezo-elettrica si rivela indispensabile anche per l'elevazione della membrana di Schneider, soprattutto nella 

fase iniziale, che altrimenti con strumentazione manuale presenta un altrettanto sensibile rischio di perforazione; in questa 

particolare fase chirurgica il distacco iniziale della membrana dalle pareti ossee della finestra laterale d'accesso si avvale della 

vibrazione ultrasonica a bassa frequenza di un inserto specificamente disegnato "a zampa d'elefante" o "trombetta" (EL1) per 

sporgere di 2 mm nella cavità sinusale, il quale, una volta appoggiato lungo il perimetro della finestra, facilita il clivaggio delle 

aderenze epitelio-connettivali della membrana. Un ulteriore - ma decisivo - aiuto allo scollamento iniziale della schneideriana 

mediante azione non traumatica dell'inserto EL1, viene offerto dall'azione di spinta pressoria esercitata dall'irrigazione della 

soluzione fisiologica di raffreddamento che, sotto l'azione della vibrazione ultrasonica, va incontro a fenomeni di cavitazione con 

implosione di bolle di vapore freddo, il cui effetto finale si traduce in un clivaggio atraumatico dei tessuti molli dalle limitante 

ossee. 

La chirurgia piezo-elettrica in questo particolare campo di impiego clinico ha migliorato la predicibilità della terapia, orientando 

maggiormente verso un approccio ad un unico tempo chirurgico, grazie allo sviluppo della tecnica di preparazione ultrasonica 

del sito implantare (UISP) di Tomaso Vercellotti, che viene effettuata con particolari inserti taglienti (IM) e leviganti (IP2-3, IP3-

4), caratterizzati da un taglio micrometrico e dalla doppia irrigazione interna-esterna. Questa particolare tecnica consente la 

preparazione precisa e atraumatica anche di quantità estremamente ridotte di osso crestale, con la massima preservazione 

della corticale, senza il rischio di deiscenze o microfratture caratteristiche della strumentazione rotante (twist drills), tale da 

garantire un'ottimale stabilità implantare primaria anche in soli 2-3mm di altezza crestale. 

Proprio in virtù di quest'ultima possibilità terapeutica, la chirurgia ossea piezo-elettrica ha notevolmente rivoluzionato il 

management delle atrofie del mascellare posteriore in termini di un approccio one-stage, a minima invasività rispetto alle 

tecniche in più tempi chirurgici e con accesso più ampio al seno mascellare reso obbligatorio dai limiti della strumentazione 

tradizionale rotante; tutto questo nella ricerca di un miglior comfort e del massimo benessere del paziente cui ogni tecnica 

terapeutica deve tendere. 
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VIA CRESTALE 
 

SINUS PHYSIOLIFT 
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Le metodiche per il rialzo del seno per via crestale sono molteplici e talune hanno 

raggiunto una predicibilità assai elevata nonchè una facilità di esecuzione tale, dopo 

opportuna curva di apprendimento, da poter rientrare nella quotidianità operativa del 

chirurgo. L'approccio vestibolare all'antro sinusale se da una parte rende l'intervento "non 

cieco" e dunque più semplice da realizzare comporta un decorso operatorio con una 

morbilità più elevata rispetto ad un approccio crestale. Un accesso crestale permette un 

decorso post-operatorio meno invalidante ma non permette la visibilità della zona 

operativa, che dunque deve essere percepita solo strumentalmente e necessita di una 

grande sensibilità. 

Le tecniche tradizionali possono essere poco confortevoli per il paziente in quanto 

procedure come la frattura del pavimento del seno, il rialzo e la compattazione 

dell'eventuale materiale da innesto necessitano condensatori utilizzati alla stregua di 

"martello e scalpello" poco piacevoli per il paziente e poco controllabili dall'operatore. La 

forza esercitata sul martello chirurgico è molto alta in un lasso di tempo molto breve limitando quindi la possibilità di un controllo 

preciso da parte dell'operatore; senza contare la capacità di modulare la forza esercitata dalle mani del clinico che presenta una 

variabilità individuale non trascurabile. 

Il principio dell'incomprimibilità dei liquidi e la pressione che attraverso essi si distribuisce in modo uniforme e progressivo, ha 

suggerito di utilizzare la pressione idrodinamica per ottenere lo scollamento della membrana sinusale. 

Importante, per ottenere lo scollamento con un accesso crestale, convogliare la pressione a contatto della membrana sinusale 

senza perdite di liquido in altre direzioni in modo da esercitare la forza pressoria solo ed esclusivamente sulla stessa. Per fare 

questo è necessario garantire l'ermeticità del sistema necessario per convogliare la soluzione fisiologica a contatto con la 

membrana. Da qui la creazione di appositi elevatori a vite che grazie all'intimo contatto che si viene ottenere fra le spire e la 

corticale basale permettono di utilizzare la pressione della fisiologica contenuta in un sistema tubo-siringa in maniera ottimale 

ed efficace per ottenere il risultato voluto. 

Tale elevatore (CS1) ha una forma tronco conica e presenta delle spire su un'estremità per ingaggiarsi a contatto con il 

pavimento del seno mascellare. L'altezza ossea residua al di sotto del seno deve essere di minimo 3 mm per garantire un 

ingaggio meccanico adeguato ed evitare una possibile fuoriuscita di fisiologica. 

La soluzione fisiologica contenuta in una siringa sterile da 5 cc viene collegata al CS1 tramite un tubicino di gomma all'altra 

estremità dell'elevatore e la pressione può essere controllata in modo delicato attraverso un apposito meccanismo chiamato 

Physiolifter. 

Grazie a questo sistema la forza esercitata sul Physiolifter si trasmette al liquido e di conseguenza alla membrana sinusale che 

può essere scollata per poi permettere un successivo innesto osseo particolato dal tunnel di accesso crestale creato. 

Il vantaggio principale consiste nel conoscere immediatamente se la membrana viene perforata in quanto il paziente avverte in 

tal caso acqua nelle cavità nasali. Tale peculiarità permette di escludere possibili falsi positivi nella rilevazione dell'integrità della 

membrana con manovra di Valsalva. 

Il tunnel osseo crestale,per accedere alla membrana di Schneider, viene effettuato con strumentazione piezoelettrica con inserti 

IM1, IM2 e OT9. 

Una volta inserito il CS1 ed effettuato lo scollamento, il tunnel implantare viene rifinito con inserti IP 2-3 a seconda della 

situazione clinica IM3 ed OT4. Viene successivamente inserito sostituto osseo in siringa e quindi l'impianto desiderato. 
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