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SESSIONE PRATICA

Il cambiamento delle condizioni socio-economiche
nonché le migliorate aspettative di vita, hanno im-
posto alla categoria dei medici in generale, la ne-
cessità di fornire alla propria clientela piani di
trattamento sempre più raffinati, confortevoli ed af-
fidabili. Tale impostazione non ha risparmiato ne-
anche e soprattutto la categoria degli odontoiatri.
A questo proposito la soluzione implantare, ini-
zialmente proposta come semplice compromesso
funzionale, ha risolto sempre più adeguatamente
anche quegli aspetti estetici legati alla funzione di
relazione sociale che la bocca ed i denti possie-
dono. Uno dei problemi più ostici da affrontare per
la nostra categoria è certamente la riabilitazione
implantare dei settori superiori posteriori. In base
alle leggi di riassorbimento crestale oramai rico-
nosciute da tutti in letteratura, sappiamo quanto, in
corso di edentulie più o meno prolungate o estra-
zioni mal gestite, la nostra riabilitazione possa es-
sere compromessa relativamente o in assoluto in
presenza di notevoli riduzioni della componente
ossea. A questo dobbiamo aggiungere che la man-
canza di funzione ossea spesso è associata ad un
esteso processo di pneumatizzazione dei seni ma-
scellari, aggravato a sua volta da processi infiam-
matori cronici o da problematiche respiratorie. Tutte
queste problematiche potevano rappresentare una
controindicazione assoluta ma l'evoluzione dei ma-
teriali e dello strumentario, oltre al supporto consi-
stente rappresentato dalla esperienza acquisita,
hanno modificato in modo determinante la predi-
cibilità su questo genere di interventi. L'uso del mi-
croscopio, l'utilizzo del solfato di calcio come
riempitivo ed una tecnica chirurgica ben codificata
hanno consentito, ai fruitori, di ottenere risultati
straordinari.
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