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I casi di estrema atrofia mascellare costituiscono una 
delle sfide più complesse per il clinico. Le metodiche di 
chirurgia rigenerativa/ricostruttiva sono procedure stan-
dard con sufficiente follow-up ed evidenza letteraria a 
sostegno. Tuttavia, ciò che appare anche dalla prassi 
quotidiana, è che la morbilità può complicarne l’applica-
zione ed inficiare il risultato clinico. È pertanto doveroso 
poter esplorare le alternative cliniche che forniscano una 
buona predicibilità e non siano invalidanti. 
Il nuovo approccio chirurgico con impianti zigomatici è pra-
ticamente una tecnica ibrida attraverso la quale con l’uti-
lizzo di strumenti rotanti e/o piezoelettrici è possibile inse-
rire l’impianto zigomatico nell’osso malare attraversando la 
parete esterna del seno mascellare senza invaderlo.
È per questo motivo che con vivo piacere presento il 
contributo attento e rigoroso di un giovane collega, 
Andrea Tedesco che, con perspicacia, intuito, creati-
vità, ma soprattutto forte desiderio di rinnovare prassi 
consolidate, descrive la sua esperienza in questo ori-
ginale “testo-atlante”.

Sfogliando il libro, oltre alla schematicità e chiarezza 
del testo, colpisce infatti, la consistente documentazio-
ne iconografica che, illustrando nei vari casi i più salienti 
passaggi operativi, ci permette di valutare quanto sia ap-
prezzabile ed innovativo il suo metodo.
Il Dott. Andrea Tedesco è Specialista in Chirurgia 
Odontostomatologica e da oltre 15 anni si occupa di 
impianti zigomatici di cui ha effettuato oltre 100 in-
terventi utilizzando varie sistematiche. Frequenta con 
impegno il mio Reparto Universitario di Chirurgia, ri-
cercando umilmente il confronto di esperienze, intera-
gendo con chirurghi oro-maxillofacciali e con gli altri 
odontoiatri nell’intento di approfondire la ricerca ed 
acquisire esperienze ed abilità chirurgiche.
Ha frequentato altresì all’estero cliniche europee ed 
americane, ottenendo titoli accademici, premiazioni ed 
alti riconoscimenti per la tecnica chirurgica e l’originalità 
delle sue metodiche. Ha prodotto diverse pubblicazioni 
scientifiche di rilievo che lo hanno portato ad essere 
chiamato come relatore in importanti corsi e congressi 

Presentazione

nazionali ed internazionali. In questo suo manoscritto, 
in maniera molto schematica ma completa, ci mostra 
chiaramente le sue specifiche conoscenze sugli impianti 
zigomatici presentandoci con semplicità un’attività chi-
rurgica assai delicata e complessa.
In questo momento di grande cambiamento e rinnova-
mento clinico-tecnologico sono certo che i lettori ap-
prezzeranno i molti spunti ed i suggerimenti pratici all’u-
tilizzo della sua tecnica chirurgica.
Questo testo, infatti, ben risponde alle attuali problemati-
che sulle necessità riabilitative implanto-protesiche delle 
gravi atrofie dei mascellari ed incontrerà con successo 
l’indubbio favore dei professionisti odontoiatri e chirurghi 
oro-maxillofacciali.
Non ho alcuna esitazione a raccomandare la sua presenza 
nella biblioteca dei clinici che si occupano di riabilitazioni 
complesse.
All’autore Dott. Andrea Tedesco i miei più sentiti rallegra-
menti e vivo compiacimento. 

Prof. Mario Gabriele
Direttore della U.O. di Odontostomatologia e Chirurgia del Cavo Orale

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
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La perdita ossea in seguito a quella dei denti compor-
ta notevoli disagi, rendendo invalidante qualsiasi tipo di 
rapporto sociale con effetti negativi sulla qualità di vita di 
quei pazienti che cercano in ogni maniera di poter ripri-
stinare una normale vita sociale. In passato l’approccio 
terapeutico verso questo problema si orientava verso so-
luzioni molto invasive e debilitanti.
L’allungamento dell’età media e la richiesta sem-
pre maggiore di un miglioramento della qualità del-
la vita, da un punto di vista sia estetico che funzio-
nale, ha fatto sì che le tecniche odontoiatriche siano 
diventate sempre più vicine alle necessità dei pazienti.
Spesso, nei soggetti edentuli con marcata atrofia ma-
scellare, la protesi mobile rappresenta un vero problema 
per la ridotta stabilità e per il disagio che comporta. La 
perdita dei denti non solo provoca problemi a livello fun-
zionale, ma soprattutto un enorme disagio estetico, con 
compromissione della normale vita sociale. Se a tutto ciò 
associamo anche una grave atrofia ossea in grado di 
rendere difficoltosa e a volte impossibile una normale ria-
bilitazione protesica, è facile intuire quanto tortuosa possa 
essere la gestione clinica di questi pazienti.1

Peraltro, le gravi atrofie sono associate a severe pneu-
matizzazioni dei seni mascellari con altezze alveolari 
più o meno di 3 mm. In questi casi l’inserimento implan-
tare è possibile solo dopo aver effettuato importanti inter-
venti di chirurgia ricostruttiva, spesso con prelievi ossei da 
sedi extraorali, quali la cresta iliaca o la calvaria. Ormai 
è noto però che questi interventi non sempre portano a ri-
sultati ottimali, in quanto spesso gli innesti ossei possono 

andare incontro a forte riassorbimento, comprometten-
do il caso clinico. Inoltre, bisogna tener presente anche 
i tempi estremamente lunghi, i disagi postoperatori e la 
gestione difficoltosa, a volte impossibile, dei provvisori.2

Negli ultimi anni sono state proposte nuove tecniche 
chirurgiche a carico immediato che prevedono l’incli-
nazione degli impianti, in modo da evitare quelle strutture 
anatomiche deficitarie, come, ad esempio, i seni mascel-
lari iperpneumatizzati.
In questo modo è stato possibile sfruttare il volume osseo 
residuo a livello della premaxilla, evitando quelle tecniche 
rigenerative obbligate per l’inserimento implantare.
Potremmo considerare gli impianti zigomatici anche 
come uno step successivo a questo tipo di tecniche, in 
quanto essendo di notevole lunghezza (da 30 a 52,5 mm), 
permettono di bypassare la cresta alveolare ed ancorarsi 
direttamente all’osso zigomatico.3

Gli impianti zigomatici rappresentano una valida al-
ternativa alla chirurgia rigenerativa in quanto, sfruttando 
l’osso disponibile nella regione zigomatica, si ancorano 
direttamente ad esso riducendo:

• i tempi di attesa per la possibilità di effettuare 
il carico immediato;

• i notevoli disagi dovuti ai numerosi interventi;
• sensibilmente i costi;
• la morbilità.

Da un punto di vista protesico, la riabilitazione solitamente 
è una struttura estremamente semplice ma di grande im-
patto funzionale ed estetico.4 Tutto ciò rende questo tipo 
di approccio ideale in quelle situazioni laddove il paziente 
non vuole o non può sottoporsi a lunghi trattamenti chi-
rurgici spesso invasivi e non sempre risolutivi.
Inoltre, non bisogna dimenticare quei pazienti che hanno 
subito importanti resezioni oncologiche, dove gli impianti 
zigomatici trovano una giusta indicazione per il fatto che 
difficilmente essi possono essere trattati con chirurgia 
additiva.5

Il concetto fondamentale dell’approccio con impianti 
zigomatici è la risoluzione implanto-protesica di gra-
vi atrofie mascellari in pazienti parzialmente/totalmente 
edentuli difficili (se non impossibili) da trattare con chi-
rurgia rigenerativa.6

Introduzione
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Le motivazioni che portano alla fine ad una scelta 
verso l’utilizzo di impianti zigomatici sono molteplici:
• la difficoltà nella gestione delle protesi mobili, 

spesso non stabili, ingombranti, fastidiose, 
con la continua paura da parte del paziente 
di perderle in qualsiasi momento;

• il dolore alla compressione causato dalle 
protesi removibili sui tessuti molli con possibili lesioni 
sulle mucose;

• la difficoltà nella masticazione;
• si evitano complesse procedure di innesto osseo.7

Bisogna fare alcune considerazioni:
Gli impianti zigomatici sono una buona idea?
L’osso zigomatico è un buon ancoraggio? 
Sono impianti affidabili?
Che benefici possono dare ai nostri pazienti?
Che studi ci sono?
Ci sono alternative?
Le risposte a tutte queste domande sono più che posi-
tive, in quanto gli impianti zigomatici sono certamente 
una buona idea soprattutto nei pazienti che hanno già 
subito interventi di chirurgia rigenerativa non andati 
a buon fine, in quelli che hanno subito gravi resezioni 
oncologiche, traumi, ma anche in quei pazienti che non 
vogliono sottoporsi a lunghi ed estenuanti interventi chi-
rurgici additivi.

L’osso malare è un ottimo ancoraggio, un osso di buona 
qualità, non sempre presente in quantità ottimale (infatti 
questa può essere una controindicazione) ma nella mag-
gior parte dei casi utile per l’ancoraggio di impianti.
Ad oggi la letteratura e i molteplici studi e pubblicazioni 
scientifiche a livello mondiale parlano di elevate percen-
tuali di successo, quindi possiamo affermare che sono 
certamente impianti affidabili.
Chiaramente i benefici per i pazienti sono enormi perché 
se pensiamo soltanto al trattamento di importanti atrofie, 
spesso ingestibili, con il concetto del carico immediato, 
possiamo capire quanto possa essere importante per un 
paziente non solo essere trattato con risoluzioni protesi-
che fisse, ma anche in poche ore!
Ormai la letteratura parla di elevate percentuali di suc-
cesso e negli ultimi anni con il miglioramento della tec-
nica e con le soluzioni protesiche di ultima generazione si 
possono ottenere eccellenti risultati.8

L’alternativa rimane sempre la chirurgia additiva.
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Il mio interesse per gli impianti zigomatici risale a quasi 
20 anni fa, durante i quali ho frequentato con non po-
chi sacrifici numerosi corsi e congressi sia in Italia che 
all’estero (Londra, Parigi, Lisbona, New York, Barcellona, 
Bruxelles, etc.) per ampliare sempre di più le mie cono-
scenze sull’argomento e osservare i vari approcci di ogni 
chirurgo.
Durante questo mio percorso ho avuto la fortuna di in-
contrare la Prof.ssa Chantal Malevez, la più alta autorità 
in questo campo. Per me è stata la vera “scuola” di im-
plantologia zigomatica. Infatti, presso la Clinica St. Jean di 
Bruxelles ho avuto l’opportunità di poter lavorare con lei in 
sala ed apprendere i veri protocolli chirurgico-protesici che 
questa metodica richiede.

Ringraziamenti
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Ho incontrato il Dr. Andrea Tedesco alcuni anni fa durante un corso sugli impianti zigomatici. 
Era molto interessato al concetto “Zygoma”, specialmente per migliorare la qualità di vita dei suoi 
pazienti edentuli. Nessuno sa o può comprendere quanto possa essere disagevole la situazione di un 
paziente edentulo.
Da sempre, P-I Brånemark si è concentrato sull’handicap dei pazienti totalmente edentuli. Nel 2005, 
durante i festeggiamenti dei 30 anni di Osteointegrazione, ha pronunciato questa meravigliosa �ase: 
“Non mi piace vedere i miei pazienti morire con la loro dentiera immersa in un bicchier d’acqua”.
Seguendo questa linea di soluzione per loro, durante gli anni ’80, P-I Brånemark ha immaginato di 
trovare un ancoraggio nello zigomo nei casi di gravi atro�e mascellari. Da allora, sono stati sviluppati 
diversi protocolli usando 2 impianti zigomatici insieme ad impianti standard inseriti anteriormente 
�no a quel che si chiama Quad zygoma cioè l’utilizzo di 4 impianti zigomatici. 
I risultati furono travolgenti, l’osso zigomatico con la sua corticale determinava stabilità primaria e 
la sua spongiosa osteointegrazione. Fu trovata una soluzione per i pazienti totalmente edentuli gra-
vemente compromessi. Oggi il carico immediato supportato dalla letteratura scienti�ca è un valore 
aggiunto per aiutare questi pazienti con un’immediato ripristino dell’occlusione migliorando la loro 
qualità di vita in termini di funzione ed estetica.
In un solo giorno i pazienti ottengono la loro terza dentizione �ssa. 
Il Dr. Andrea Tedesco ha dedicato se stesso in questo tipo di trattamento tanto da pubblicare un libro 
riguardo ai suoi trattamenti. Ha mostrato grande entusiasmo come si denota dai suoi interventi. 
Ancora una volta i risultati sono soddisfacenti. Spero che questo protocollo sarà sempre più divulgato 
specialmente per migliorare la qualità di vita dei pazienti totalmente edentuli.

Dr Chantal Malevez 
EM Prof ULB
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Da sinistra: 
- Luca Innocenti, Odontotecnico, Lucca.
- Mr. Ashraf Messiha, Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon, St. George Hospital, University of London, UK. 
- Mr. Bhavin Visavadia, Clinical Director for Head and Neck Directorate and Breast Surgery at King’s College, London, UK.

Da sinistra: 
- Prof. John Langdon, Emeritus Professor of Maxillofacial Surgery, King’s College, London, UK.
- Mr. Robert Hensher, Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon, Private practice.

Premio per la miglior comunicazione orale alla Royal Society of Medicine, Londra
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Tra i tanti riconoscimenti ottenuti ricevere il premio alla Royal Society di Londra è stato per me uno dei più importanti. 
Per questo ringrazio il Sig. Luca Innocenti, Odontotecnico, che ha egregiamente realizzato i lavori protesici di questa presentazione.
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Anatomia chirurgica
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In questo capitolo non si intende parlare di anatomia ma 
sottolineare quelli che sono i punti di repere e le strutture 
più rilevanti che il chirurgo non deve mai dimenticare per 
poter eseguire correttamente un intervento di questo tipo.
È fondamentale la perfetta conoscenza dell’anatomia per 
qualsiasi intervento chirurgico, soprattutto in casi come 
questi in cui le strutture anatomiche da evitare sono 
estremamente importanti come la cavità orbitaria, la fos-
sa infratemporale, il nervo infraorbitario, etc. I supporti 
ossei fondamentali sono l’osso mascellare, quello zigo-
matico e il seno mascellare con la sua estensione verso 
l’osso malare.44

L’osso zigomatico, detto anche osso malare, è un osso 
dello splancnocranio, pari e simmetrico, posto nella par-
te supero-laterale della faccia, che forma la prominenza 
della guancia in rapporto superiormente con il frontale, 
medialmente col mascellare, posteriormente col tempo-
rale e lo sfenoide. Partecipa alla formazione delle fosse 
temporale e infratemporale e costituisce parte della pare-
te laterale e del pavimento della cavità orbitaria. 
Ha una struttura compatta idonea per accogliere impianti. 
L’osso zigomatico è una delle principali strutture coinvolte 
nella distribuzione dei carichi masticatori.
Nel suo interno decorre il nervo zigomatico con i suoi due 
rami, zigomatico-temporale e zigomatico-facciale. 
Per raggiungere lo zigomo l’impianto deve attraversare il 
seno mascellare. 
Medialmente allo zigomo si trova l’orbita.

L’osso zigomatico presenta una superficie malare ed una 
temporale, 4 processi e 4 margini.
› La superficie malare o laterale è convessa e perforata 
pressoché al suo centro da una piccola apertura, il foro 
zigomatico-facciale, per il passaggio del nervo e vasi 
omonimi. 

› la superficie temporale o mediale diretta postero-me-
dialmente è concava e presenta medialmente un’area 
triangolare per l’articolazione con il mascellare, lateral-
mente una superficie concava e liscia dove cranialmente 
c’è il confine anteriore della fossa temporale e caudal-
mente parte della fossa infratemporale. Al centro di tale 
superficie si trova il foro zigomatico-temporale, per il pas-
saggio del nervo omonimo.

› il processo frontale si articola con il processo zigomati-
co dell’osso frontale.
› il processo orbitale si presenta come una spessa lamina 
diretta postero-medialmente a partire dal margine dell’or-
bita. Si articola con la grande ala dello sfenoide e con il 
mascellare, formando parte del pavimento e della parete 
laterale della cavità orbitaria.

Osso Frontale

Osso Etmoide

Osso Lacrimale

Osso Nasale

Osso mascellare 

Osso SfenoideOsso ZigomaticoOsso zigomatico Osso sfenoide

Osso mascellare

Osso nasale

Osso lacrimale

Osso etmoide

Osso frontale
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Il nervo infraorbitario, tramite la fessura orbitaria inferiore, penetra nell’orbita e ne percorre il pavimento attraverso la doccia ossea omonima che continua nel canale infraorbitario; 
questo termina nel forame infraorbitario da cui il nervo emerge dividendosi nei suoi rami terminali veicolando l’innervazione sensitiva a naso, labbro superiore e palpebra inferiore.

Gli impianti zigomatici, nel raggiungere la superficie dell’osso malare, si avvicinano notevolmente alla cavità orbitaria, sia che passino o meno dai seni mascellari (soprattutto nei 
QUAD). Per questo motivo punto di repere importante (oltre che da non ledere) è il foro infraorbitario dal quale emerge il nervo omonimo. Infatti, se disegnassimo una linea virtuale 
che dal foro infraorbitario decorre, parallela al piano occlusale, verso lo zigomo, avremmo un ulteriore ausilio nell’evidenziare la zona che rappresenta il limite oltre il quale l’impianto 
potrebbe invadere l’orbita.

A volte erroneamente si valuta come limite chirurgico il margine della corticale esterna del pavimento orbitario, quel piano osseo apprezzabile anche con le dita; questa manovra 
però ci può ingannare portandoci verso una falsa strada considerando che questo pavimento, non è un piano ma una concavità rivolta verso il globo oculare. Per questo motivo, 
seguendo il tragitto del nervo infraorbitario (che emerge a livello del foro omonimo a circa 7-8 mm dal margine superiore della corticale del pavimento), avremo il corretto punto di 
repere, margine di sicurezza verso l’orbita.
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L’osso mascellare è un osso dello splancnocranio, pari e 
simmetrico. Entra a far parte della cavità orale, del pavi-
mento della cavità nasale e della cavità orbitaria. Il corpo 
di forma piramidale contiene al suo interno il seno ma-
scellare. La faccia superiore costituisce parte della cavità 
orbitaria. Posteriormente al tuber c’è la fossa pterigopa-
latina. 

Il mascellare si articola con 9 ossa:
► 2 del neurocranio (il frontale e l’etmoide);
► 7 dello splancnocranio (nasale, zigomatico, 
  lacrimale, cornetto nasale inferiore, palatino, 
  vomere e mascellare contro laterale).

Fossa infratemporale:
conosciuta anche come fossa zigomatica è quello spazio 
posto nella parete laterale della faccia posteriore al ma-
scellare e inferiore e mediale all’arcata zigomatica.
In alto è delimitata dalla grande ala dello sfenoide, lateral-
mente dal ramo mandibolare, medialmente dalla lamina 
laterale del processo pterigoideo e in avanti dalla tubero-
sità del mascellare. 

La fossa infratemporale comunica con:
► la fossa cranica media mediante i fori ovale e spinoso;
► la cavità orbitaria tramite la fessura orbitaria inferiore.
Contenuto:
► muscoli pterigoidei;
► ramo mandibolare del trigemino;
► arteria mascellare;
► plesso venoso pterigoideo.
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I rapporti tra gli impianti zigomatici ed il seno ma-
scellare sono controversi:
gli impianti potrebbero essere potenzialmente causa di 
processi infiammatori o infezioni a livello dell’antro.45

È importante ricordare che la funzionalità dei seni ma-
scellari è mantenuta dall’azione mucociliare che richiede 
una normale pervietà dei meati.46 
Un’eventuale ostruzione osteo-meatale può compromet-
terne la funzionalità.47

I pazienti candidati agli impianti zigomatici devono essere 
attentamente valutati dallo Specialista ed eventualmente 
trattati prima dell’intervento, ad esempio con l’endoscopia 
sinusale attraverso la quale è possibile:
› ripristinare la funzionalità osteo-meatale, 
 chiave di drenaggio dei seni mascellari;
› correggere eventuali deformità settali.

Endoscopia funzionale: incrementa la permeabilità osteo-meatale facilitando ossigenazione e drenaggio, riducendo 
infiammazione, colonizzazione batterica e patologie locali.
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Si ottiene quindi una corretta diagnosi con:
► anamnesi; 
► esame clinico intra ed extraorale;
► analisi dei modelli di studio;
► esami strumentali;
► documentazione fotografica. 

È possibile una guida chirurgica?

Ci sono alcuni software che hanno nella propria libreria implantare anche gli impianti zi-
gomatici. Questo potrebbe facilitare il clinico in quanto rende più semplice e chiaramente 
più precisa una pianificazione chirurgico-protesica con l’ausilio di software praticamente 
“dedicati”.

Con il software è possibile sicuramente progettare la posizione, la lunghezza, l’asse etc. 
degli impianti zigomatici per un intervento più “preciso”, per valutare e studiare prima 
l’esatta posizione dell’emergenza implantare rispetto alla protesi da realizzare.

TC Cone Beam 
(Soredex Scanora®, Finland)
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Il poter elaborare da questi software delle dime chirurgiche può essere utile ma, a mio avviso, 
soltanto in una fase iniziale di preparazione implantare, non in una finalizzazione in quanto:
► è sempre consigliato eseguire un lembo muco-periosteo per un campo operatorio visibile;
► strumenti rotanti molto lunghi possono avere delle oscillazioni che, se in visione di-
retta possono essere corrette, con una dima il rischio è quello di non rendersi conto di 
un’eventuale falsa strada che può portare a danni gravi ed irreversibili.

La dima chirurgica potrebbe essere utile per evidenziare il punto corretto di emergenza 
implantare da noi valutato prima con il software48. Infatti da queste immagini vediamo 
come la dima ci permetta, solo con un primo passaggio di fresa iniziale (da 2 mm) che 
supera la cresta alveolare (non di più), di avere una corretta posizione protesica. 
Quindi, una volta realizzato un lembo muco-periosteo, il chirurgo cercherà per quanto 
possibile di far emergere l’impianto zigomatico nel punto deciso.49

NobelClinician® Software

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

 Q

uintessenza

Co

pyright by

Not for Publication



42

CA
PI

TO
LO

 II

In quest’altro caso invece, sono state realizzate attraverso il software due dime separate (una destra e una sinistra) da usare singolarmente sempre con lo stesso concetto di cercare 
cioè una precisione iniziale per la prima osteotomia.50 
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L’Autore, con la “Dentaurum Italia Digital”, ha elaborato una speciale dima chirurgica che prevede, da un progetto clinico basato sul software e il modello stereolitografico, un inse-
rimento preciso dell’impianto zigomatico attraverso un appoggio completamente osseo. 
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