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RIASSUNTO
Obiettivi. Scopo di questo lavoro è fornire le informazioni che risultano indispensabili per: a) conoscere e saper identificare dal 
punto di vista clinico e strumentale le eventuali controindicazioni sistemiche e locali agli interventi di chirurgia implantare; b) cono-
scere le strutture anatomiche “nobili” a rischio durante gli interventi di implantologia; c) prevenire le possibili complicanze precoci, 
sia intra sia postoperatorie, che possono verificarsi e le modalità per trattarle tempestivamente, qualora accadano. Materiali e 
metodi. Attraverso una revisione della letteratura scientifica degli ultimi 15 anni eseguita sulla banca dati PubMed, il lavoro proce-
derà a una trattazione sistematica e clinicamente utile dei più comuni eventi avversi in chirurgia implantare, evidenziando le con-
troindicazioni assolute e relative a tali interventi, i rapporti con le strutture “nobili” adiacenti alla zona dell’intervento, le modalità di 
prevenzione e gestione di tali complicanze. Risultati. Le complicanze che più frequentemente si verificano durante l’inserimento 
implantare sono suddivisibili in intra e postoperatorie, in vascolari, neurologiche o infettive postoperatorie precoci. Esistono poi 
altre complicanze, non inquadrabili nelle precedenti classificazioni, come il surriscaldamento del sito implantare, la mancanza di 
stabilità primaria dell’impianto, la frattura mandibolare, il dislocamento o la migrazione di impianti nella cavità nasale o nel seno 
mascellare. Conclusioni. Durante la chirurgia impiantare possono verificarsi complicanze intra o postoperatorie che devono 
essere gestite in modo razionale ed efficace. Un’accurata anamnesi del paziente sulla sua salute generale e locale, un’adeguata 
conoscenza dell’anatomia dei mascellari e del cavo orale, una corretta pianificazione implantoprotesica preoperatoria sono tutti 
fattori fondamentali per ridurre drasticamente l’incidenza di tali complicanze.

Parole chiave: Chirurgia orale | Impianti osteointegrati | Anatomia orale | Prevenzione | Trattamento delle complicanze

ABSTRACT
Objectives. The aim of this paper is to provide the reader with the necessary information concerning: a) how to know and iden-
tify systemic and local contraindications to implant oral surgery; b) how to know and preserve the noble anatomical structures at 
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 1. Introduzione
L’implantologia osteointegrata rappresenta oggi una disciplina 
ampiamente diffusa e supportata da un’evidenza scientifica 
ben consolidata [1-7].
L’uso degli impianti osteointegrati ha rivoluzionato le possibilità 
riabilitative di pazienti parzialmente o totalmente edentuli: nei 
primi, evitando soluzioni protesiche mobili o il sacrificio di tes-
suto vitale sano di denti adiacenti per la realizzazione di ponti; 
nei secondi, offrendo un ancoraggio affidabile per soluzioni sia 
mobili sia fisse.
Grazie ai risultati molto favorevoli, il numero di impianti inse-
riti è aumentato enormemente. Inevitabilmente, però, l’appa-
rente semplificazione delle procedure chirurgico-protesiche e 
l’espansione dei potenziali utilizzatori di impianti orali hanno 
anche comportato, purtroppo, un aumento delle complicanze 
legate alle fasi chirurgiche (in particolare la violazione o lesione 
completa di strutture anatomiche “nobili”), che sono riferibili a 
vari fattori quali: a) un’insufficiente pianificazione implantopro-
tesica preoperatoria; b) un’inadeguata conoscenza dell’anato-
mia dei mascellari e del cavo orale e di conseguenza dei rischi 
intra e postoperatori cui viene esposto il paziente.
Fermo restando il fatto che anche al chirurgo più esperto pos-
sano capitare delle complicanze, queste ultime sono inevitabil-
mente destinate ad aumentare nelle mani di chirurghi meno 
esperti o a causa dei fattori sopra menzionati. 
Poiché la salute del paziente deve rimanere il centro assoluto di 
attenzione di qualsiasi terapia medico-chirurgica e risulta per-
tanto sempre valido il principio cardine della medicina “Primum 

risk during these interventions; c) how to prevent the main intra- and post-operative complications and, should they occur, how 
to manage them promptly and correctly. Materials and methods. Through the analysis in PubMed of the literature published 
during the last 15 years, a systematic discussion is provided on the incidence of most frequent adverse events that occur during oral 
implant surgery, underlining: a) the contraindications to oral surgery; b) the relationship with the noble anatomical structures 
adjacent to the areas of intervention; c) the procedures for prevention and management of adverse events. Results. Adverse events 
that most frequently occur during implant surgery can be divided into intra-operative and post-operative complications, including 
a) vascular, b) neurological, c) inflammatory complications. Some other complications include: a) overheating of the implant site; 
b) lack of implant primary stability; c) hard tissues injuries such as mandibular fracture; d) implant displacement into the nasal 
cavity or into the maxillary sinus. Conclusions. Implant surgery may bring about, especially in the more complex cases, intra- and 
post-operative complications, which must be promptly treated by the oral surgeon. The thorough knowledge of local anatomy, a 
correct preoperative evaluation, an evaluation of the general and local health of the patient, and a well-defined treatment plan are 
key factors to drastically reduce the occurrence of these adverse events.
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non nocere”, è essenziale essere in grado di capire e prevenire i 
potenziali problemi e rischi connessi all’inserimento di impianti 
osteointegrati, nonché di riconoscere e gestire le eventuali com-
plicanze, sia in condizioni “favorevoli” sia nei casi più complessi in 
presenza di deficit dei tessuti duri e molli dei mascellari.
Scopo del presente dossier è quello di fornire le informazioni 
che risultano indispensabili per:
 conoscere e saper identificare dal punto di vista clinico e 

strumentale le eventuali controindicazioni sistemiche e lo-
cali agli interventi di chirurgia implantare;

 conoscere le strutture anatomiche “nobili” a rischio durante 
gli interventi di implantologia;

 prevenire le possibili complicanze sia intra sia postoperato-
rie precoci che possono verificarsi e le modalità per trattar-
le tempestivamente, qualora accadano. 

Sono escluse, invece, poiché non rientrano negli obiettivi pre-
fissati, le complicanze meccaniche e quelle biologiche tardive, 
quali le perimplantiti.

 2. Valutazione dello stato di salute generale 
e controindicazioni locali e sistemiche 
agli interventi di chirurgia implantare
Come già ampiamente descritto nel Modulo 1 del presente 
Corso ECM, “La prevenzione e la gestione delle complicanze in 
chirurgia orale estrattiva” [8], prima di procedere alla pianifica-
zione di qualsiasi intervento chirurgico è necessaria un’attenta 
valutazione dello stato di salute generale per ridurre i possibili 
incidenti intra e postoperatori. L’anamnesi fisiologica, quella far-
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macologica e quella patologica prossima e remota forniscono 
dati preliminari importantissimi per evidenziare eventuali con-
troindicazioni locali o generali, reversibili o irreversibili, agli inter-
venti di chirurgia [9-11]. Si rimanda quindi il lettore al suddetto 
Modulo 1 [8] per un’informazione generale sui quadri clinici che 
possono controindicare o interferire con l’intervento chirurgico.
Oltre a quelli descritti in precedenza (patologie cardiovascolari, 
disordini ematologici, pazienti immunocompromessi), nel caso 
della terapia implantare sembra, però, importante richiamare 
l’attenzione su ulteriori quadri clinici che possono controindi-
care o interferire con l’intervento.

 2.1 Patologie ossee e pazienti oncologici
Diverse patologie ossee (osteogenesi imperfetta, poliartrite, 
spondilite anchilosante ecc.) potrebbero potenzialmente in-
fluenzare il risultato della terapia implantare [9,11], ma pochis-
simi studi hanno valutato tale rischio in modo sistematico.
L’osteoporosi, invece, è una delle patologie ossee più studia-
te. Nonostante sia caratterizzata da una diffusa riduzione della 
mineralizzazione ossea, le revisioni sistematiche presenti in let-
teratura non evidenziano un’associazione tra lo stato di densi-
tà ossea (Bone Mineral Density, BMD) sistemica e quella delle 
ossa mascellari, portando alla conclusione che l’uso di impianti 
in pazienti osteoporotici non sia controindicato [11].
Tuttavia, è comunque raccomandabile, prima di inserire im-
pianti, valutare molto attentamente la qualità delle ossa ma-
scellari tramite tomografie computerizzate e, eventualmente, 
modificare il piano di trattamento, se indicato.
Al contrario, nei pazienti osteoporotici che assumono bifosfo-
nati per via orale, l’utilizzo degli impianti deve essere valutato 
con cautela. I bifosfonati modificano il metabolismo del tessu-
to osseo e ne riducono la vascolarizzazione, con il rischio di 
sviluppare un’osteonecrosi da bifosfonati (nota con l’acronimo 
BRONJ, dall’inglese Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis 
of the Jaw), sia spontanea sia, in particolare, in seguito a traumi 
quali per esempio quelli derivanti dall’inserimento di impianti.
Nel 2007, l’American Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons ha stilato le linee guida per il trattamento di questi 
pazienti: è conveniente porre particolare attenzione ai sog-
getti che hanno assunto bifosfonati per 3 anni o più, special-
mente quelli più “potenti”. Esiste infatti una scala di “rischio” 
che varia, in base alla molecola somministrata, da 10 a 10.000 
[12,13]. I bifosfonati hanno un’emivita molto lunga e possono 
influenzare il metabolismo osseo anche anni dopo la cessa-
zione della terapia.

La chirurgia implantare dovrebbe essere invece evitata in tut-
ti i pazienti oncologici in cura con i bifosfonati somministrati 
per via endovenosa o con chemioterapici. A differenza però 
dei bifosfonati più potenti, quali l’acido zolendronico, gli effetti 
della chemioterapia tendono a esaurirsi rapidamente dopo la 
sospensione della loro somministrazione [12,13].
Per quanto riguarda la radioterapia utilizzata per la cura di 
neoplasie maligne del distretto cervico-cefalico, non esiste 
ancora, a oggi, un consenso. La radioterapia provoca, come 
principale effetto collaterale, una rilevante riduzione della va-
scolarizzazione dell’osso, esponendolo a un maggiore rischio 
di osteonecrosi, sia spontanea sia in seguito a traumi anche 
modesti. Interventi elettivi quali l’inserimento di impianti pos-
sono esporre a questo rischio. In linea di massima, anche se 
tuttora non esiste un consenso in letteratura, dosaggi inferiori 
a 48 grey (o Gy) sono considerati “a basso rischio”, mentre per 
dosaggi superiori quest’ultimo aumenta in modo significativo 
ed è buona norma eseguire interventi sui mascellari solo se 
veramente indicati, in ambienti protetti e dopo ossigenoterapia 
iperbarica [4,14,15].

 2.2 Diabete mellito
È noto come il diabete possa creare nel cavo orale un ambiente 
poco favorevole all’inserimento di impianti endossei. Se la con-
centrazione ematica di glucosio rimane alta, l’interazione proteica 
con i metaboliti del glucosio determina un’irreversibile glicosila-
zione dei prodotti finali, che si accumulano sulle macromolecole 
(come proteine e lipidi) danneggiando alcuni processi cellulari 
coinvolti nella guarigione tessutale e nella formazione ossea. 
Inoltre, la quantità eccessiva di prodotti glicosilati diminuisce  
la quantità e qualità delle componenti della matrice extracellula-
re come il collagene, la laminina e l’osteocalcina [11,16].
Tuttavia, nei pazienti farmaco-controllati, i valori di successo 
implantare sono comparabili a quelli dei pazienti sani: non 
c’è, quindi, evidenza che il diabete sia una controindicazione 
alla terapia implantare [16,17]. Valori di emoglobina glicosilata 
(HbA1C) elevati possono invece esporre a maggiori complican-
ze postoperatorie e, a causa dei noti effetti negativi di guarigio-
ne nello stato iperglicemico, è indispensabile un preciso con-
trollo glicemico prima della terapia chirurgica [11,18].

 3. Prevenzione e gestione delle complicanze 
vascolari
Il sanguinamento associato a una procedura chirurgica in ge-
nerale e implantologica in particolare è, per definizione, ine-
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vitabile e la sua quantità dipende da una serie di fattori locali 
quali il calibro e il tipo dei vasi sezionati (venosi o arteriosi), 
l’estensione del lembo, la presenza di flogosi locale, l’utilizzo di 
un vasocostrittore e da fattori sistemici quali lo stato di salute 
del paziente, i valori della pressione arteriosa, le terapie farma-
cologiche in atto. 
In chirurgia orale e implantare, gli eventi emorragici e le loro con-
seguenze sono generalmente limitati, a patto che vengano evi-
tati vasi di calibro rilevante e che si arresti rapidamente l’emor-
ragia, qualora questa si verifichi. Sono pertanto fondamentali:
 un’adeguata conoscenza dell’anatomia locale;
 le manovre di controllo del sanguinamento (emostasi).

 3.1 Cenni anatomici
Poiché quasi sempre un vaso arterioso è accompagnato dall’o-
monimo venoso, nelle descrizioni dell’anatomia topografica e 
delle manovre chirurgiche atte all’identificazione e/o protezio-
ne dei vasi si farà sempre riferimento alle sole strutture arte-
riose, anche perché, a parità di calibro del vaso, la lesione di 
un vaso venoso provoca un’emorragia decisamente inferiore 
e molto più facilmente controllabile di uno arterioso, a causa 
della grande differenza di pressione endovasale dei due.
Per semplificare la descrizione delle aree “a rischio”, il cavo ora-
le verrà suddiviso in quattro zone principali:
 mandibola posteriore;
 mandibola anteriore;
 mascellare posteriore;
 mascellare anteriore.

Ciascuna di queste zone può essere a sua volta suddivisa in 
tre versanti principali: vestibolare, linguale/palatale, intraosseo. 
Tutte queste zone possono essere interessate durante inter-
venti implantologici o di chirurgia preimplantare rigenerativa/
ricostruttiva.
Poiché tale anatomia chirurgica locale è stata descritta nel Mo-
dulo 1 [8], in questa sede si riportano solo alcune considerazio-
ni relative all’inserimento implantare.

> Mandibola e pavimento orale posteriore
Arteria facciale. L’arteria facciale non viene praticamente mai 
coinvolta (tranne che per errori “clamorosi”) durante gli inter-
venti di inserimento di impianti nell’osso mandibolare, ma può 
essere lesa durante le incisioni di rilascio del periostio sul ver-
sante vestibolare o in caso di un ampio scollamento a spessore 
parziale del versante vestibolare della mandibola nella regione 
molare e retromolare. 

È bene sottolineare in questa sede, per evitare ripetizioni più 
avanti, che i vasi, tranne i perforanti, quelli che fuoriescono da 
forami omonimi (per esempio, l’arteria mentoniera), e quel-
li intraossei (quali l’arteria alveolare inferiore) decorrono al di 
sopra del piano periosteo. Pertanto, lo scollamento di un lem-
bo di accesso al piano osseo, se condotto rigorosamente al di 
sotto del periostio, riduce grandemente il rischio di lesione di 
strutture vascolari importanti. 
Risulta anche di grande importanza predisporre un’adeguata 
protezione dell’arteria per mezzo di appositi divaricatori, che de-
vono essere mantenuti in sede durante l’intervento: in questo 
modo si evita che uno strumento tagliente o rotante possa lace-
rare l’arteria. L’emorragia dell’arteria facciale è un evento grave 
in assoluto e in particolare in un ambiente ambulatoriale, dove la 
sua gestione può essere difficile se non impossibile [19].

Arteria alveolare inferiore. L’arteria alveolare inferiore può essere 
lesa quando una fresa utilizzata per la preparazione di un sito 
implantare penetra nel canale omonimo, dove decorrono an-
che la vena e in particolare il nervo alveolare inferiore. La sua 
emorragia non è in generale particolarmente preoccupante; la 
maggiore complicanza è legata principalmente al fatto che la sua 
lesione spesso si associa a quella del nervo alveolare inferiore, 
che può lasciare sequele assai più rilevanti in termini di danno 
biologico. Risulta pertanto fondamentale un’adeguata pianifi-
cazione preoperatoria che valuti accuratamente la distanza tra 
margine alveolare e tetto del canale alveolare inferiore [19].

Arteria miloioidea. L’arteria miloioidea che decorre nel pavimen-
to orale latero-posteriore, in particolare nella zona compresa 
tra il primo/secondo premolare e il secondo molare inferiore, 
va tenuta in considerazione durante la preparazione del sito 
implantare soprattutto in presenza di sottosquadri mandibola-
ri. Una copiosa emorragia di questa arteria è difficilmente con-
trollabile a livello ambulatoriale e può causare un rapido infar-
cimento emorragico del pavimento orale e della pelvi linguale, 
con rischio di ostruzione delle vie aerodigestive superiori per 
dislocazione del corpo linguale verso la faringe [9,19].

> Mandibola e pavimento orale anteriore
Arteria mentoniera e submentoniera. Questi due vasi possono 
essere lesi non tanto durante l’inserimento di impianti, quanto 
piuttosto in seguito a incisioni per accedere alla sinfisi mento-
niera, qualora sia richiesto un prelievo osseo in questa zona, o 
durante incisioni di rilascio orizzontale eseguite dopo tecniche 
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di rigenerazione ossea guidata o di ricostruzione della mandi-
bola anteriore atrofica.

Arteria sublinguale. Questo vaso è “a rischio” in particolare in 
presenza di sottosquadri accentuati della mandibola anteriore: 
in questi casi una non accurata valutazione della morfologia 
della mandibola può portare alla perforazione della corticale 
linguale durante la preparazione del sito implantare. Il sangui-
namento che ne segue può causare gli stessi fenomeni descrit-
ti per l’arteria miloioidea, con sviluppo di ematomi anche im-
ponenti del pavimento orale che possono porre a repentaglio 
la vita del paziente per ostruzione, da parte della lingua, della 
faringe e quindi delle vie aerodigestive superiori [9,19-23].

Arteria incisiva. Tranne casi eccezionali questo vaso ha un cali-
bro talmente ridotto da non destare preoccupazioni, neppure 
nel caso di una sua lesione durante la preparazione dei siti im-
plantari [19].

> Osso mascellare posteriore
Arteria alveolo-antrale. Questa arteria, che decorre più o meno 
orizzontalmente a una distanza molto variabile dal processo 
alveolare generalmente nella sottile parete antero-laterale del 
seno mascellare e molto raramente sul versante interno, la si 
può incontrare in particolare durante interventi di rialzo del 
seno mascellare con approccio laterale, nella fase di prepa-
razione della finestra ossea che consente lo scollamento e il 
rialzo della membrana di Schneider [8].
L’emorragia che ne deriva può essere minima o molto rilevante 
perché il diametro del vaso può variare da 0,2 mm fino a quasi 
3 mm (diametro dell’arteria facciale!) [24,25]. Il sanguinamento 
non è quasi mai “pericoloso” ma può oscurare il campo visivo 
e determinare un dislocamento del materiale da innesto, gene-
ralmente rappresentato da granuli di sostituti di osso, utilizzato 
per l’intervento di rialzo, con compromissione del risultato finale.
Quando di calibro cospicuo, l’arteria è facilmente identificabile 
nelle sezioni topografiche (sempre indicate per questo tipo di 
intervento) e la sua lesione può essere così prevista e/o preve-
nuta [25].

> Osso mascellare anteriore
Arteria infraorbitaria. È un ramo arterioso generalmente fuori 
dal “campo d’azione” dell’implantologo (tranne nei casi di atro-
fia estrema), anche in caso di tecniche rigenerative/ricostrutti-
ve complesse del mascellare posteriore [19].

> Palato
Arteria palatina maggiore. L’arteria palatina maggiore non è pra-
ticamente mai coinvolta durante gli interventi implantologici 
(se non in casi di atrofia estrema), mentre può esserlo durante i 
prelievi di tessuto epitelio-connettivale dal palato. La sua lesio-
ne può causare un’emorragia di una certa importanza, in parti-
colare in caso di prelievi di connettivo palatino “profondi” [19].

Arteria naso-palatina. L’esistenza di questo canale deve essere 
tenuta presente durante l’inserimento di impianti a livello degli 
incisivi centrali: la lesione dell’arteria provoca, comunque, un’e-
morragia generalmente di modesta entità [19].

 3.2 Come prevenire le complicanze 
emorragiche
Il primo requisito è individuare, attraverso l’anamnesi, i pazienti a 
potenziale rischio emorragico. Il secondo requisito è rappresen-
tato da un’adeguata conoscenza dell’anatomia locale. Eseguire 
un accurato esame obiettivo iniziale può fornire informazioni utili, 
per esempio, a individuare eventuali sottosquadri della corticale 
linguale mandibolare che possono costituire un fattore di rischio 
di lesioni di rami arteriosi quali l’arteria miloioidea o sublinguale, in 
caso di perforazione della corticale ossea durante la preparazione 
di siti implantari. Il terzo requisito consiste nel prescrivere ade-
guate indagini radiografiche, a partire dalle radiografie endorali e 
panoramiche fino alle tomografie computerizzate (meglio se ese-
guite con mascherine implantologiche per una dettagliata valuta-
zione dei volumi ossei, dell’anatomia locale e dei rapporti tra osso 
residuo e futura posizione delle corone protesiche su impianti) 
per pianificare adeguatamente l’intervento, per identificare il de-
corso di vasi intraossei e di conseguenza lunghezza e diametro 
degli impianti. Il quarto requisito è rappresentato, tranne che per 
i casi di chirurgia implantare “flapless”, dall’allestimento di lembi a 
tutto spessore. Come precedentemente accennato, a eccezione 
dei vasi perforanti, arterie “pericolose” quali la facciale, la sublin-
guale, la miloioidea decorrono superficialmente al piano perio-
steo. Lo scollamento a tutto spessore previene rischi emorragici 
e consente di proteggere i vasi con adeguati scollatori, offrendo al 
contempo la possibilità di valutare direttamente l’anatomia locale 
durante l’intervento [19,26].

 3.3 Come gestire le emorragie
Per la gestione delle emorragie valgono le stesse regole già de-
scritte nel Modulo 1 [8]. Inseriamo però uno schema sulle fasi 
da seguire in caso di emorragia.
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 Controllare la pervietà delle vie aeree.
 Capire se l’emorragia sia arteriosa o venosa, intraossea o 

nella compagine dei tessuti molli.
 Eseguire una compressione del vaso con garza sterile im-

bevuta di soluzione fisiologica.
 Tamponare con materiali emostatici o eseguire la diater-

mocoagulazione.
 Qualora il vaso leso sia arterioso e di grosso calibro, proce-

dere con la legatura dello stesso in ambiente protetto.

 4. Prevenzione e gestione delle complicanze 
neurologiche
La lesione di rami della seconda e terza branca del nervo trige-
mino (nervo mascellare e mandibolare), che innervano le strut-
ture del cavo orale, rappresenta una complicanza con rilevanti 
implicazioni in chirurgia implantare, sia per i sintomi riportati 
dal paziente sia per le conseguenze medico-legali che ne pos-
sono derivare. Le lesioni nervose possono interessare sia i ner-
vi sensitivi sia i nervi motori. In chirurgia implantare, tuttavia, 
la stragrande maggioranza di tali complicanze coinvolge i rami 
sensitivi, in particolare il nervo alveolare inferiore (figg. 1 e 2) e 
i suoi rami terminali, il nervo mentoniero e il nervo incisivo. Più 
raramente possono essere lesi il nervo linguale, il nervo infra-
orbitario e il nervo buccale.
È pertanto fondamentale, oltre alla conoscenza dell’anatomia 
locale, un’approfondita analisi preoperatoria clinica e strumen-
tale, con l’utilizzo sia di indagini radiografiche “di base”, quali la 
radiografia endorale e la radiografia panoramica, sia con inda-
gini “di secondo livello” costituite dalle tomografie computeriz-
zate, per valutare in dettaglio la posizione delle strutture neu-
rologiche a rischio, qualora contenute in canali intraossei [19].
In caso di nervi contenuti nei tessuti molli, quali il nervo linguale, 
la conoscenza dell’anatomia locale e adeguate manovre chirur-
giche sono l’unico strumento a disposizione per evitare lesioni.
Risulta ridondante una descrizione dettagliata dell’anatomia 
locoregionale per aree: basti ricordare che le strutture nervose 
“a rischio” durante gli interventi di implantologia o di chirurgia 
preimplantare rigenerativa/ricostruttiva (nervo alveolare infe-
riore, nervo mentoniero, nervo incisivo, nervo palatino, nervo 
naso-palatino ecc.) accompagnano gli omonimi tronchi arterio-
si e venosi. Le manovre che possono accidentalmente danneg-
giare le strutture nervose sono pertanto le stesse che possono 
coinvolgere quelle vascolari (a eccezione, per esempio, dell’ar-
teria facciale, dell’arteria sottomentoniera o dell’arteria alveolo-
antrale che non hanno “un corrispettivo” neurologico). 

Un cenno a parte meritano invece due strutture neurologiche 
che possono essere coinvolte a livello della mandibola poste-
riore e che non fanno parte dei fasci neurovascolari già descrit-
ti: il nervo linguale e il nervo buccale.
Il nervo linguale decorre a stretto contatto con la corticale me-
diale della mandibola nella regione del trigono retromolare e 
del terzo/secondo molare. Tale posizione lo espone a un po-
tenziale rischio di lesione durante i prelievi ossei dal ramo della 
mandibola se il versante linguale di questa venisse violato da 
strumenti taglienti o rotanti.
Il nervo buccale decorre dall’indietro in avanti e da mediale a 
laterale distalmente alla regione del trigono retromolare. Po-
trebbe essere leso nell’eventualità di incisioni estese lungo la 
branca ascendente della mandibola in caso di prelievi ossei dal 
ramo. Il suo decorso deve essere pertanto conosciuto per evi-
tare la sua sezione [19].

Fig. 1  Perforazione diretta del canale mandibolare  
con lesione del nervo alveolare inferiore, visione 
panoramica

Fig. 2  Perforazione diretta del canale mandibolare  
con lesione del nervo alveolare inferiore,  
visione parassiale
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Per quanto riguarda i fattori eziologici delle lesioni nervose, 
questi possono essere suddivisi in: meccanici e termici intra-
operatori e postoperatori indiretti. 
I fattori meccanici includono:
 la penetrazione diretta della fresa in un canale contenente un 

nervo durante la preparazione del sito implantare (per esem-
pio il canale alveolare inferiore o il canale naso-palatino);

 la compressione da parte dell’impianto sul nervo; 
 lo stiramento, la compressione, la sezione parziale o totale 

di un nervo contenuto nei tessuti molli (per esempio il ner-
vo mentoniero o il nervo linguale).

I fattori termici sono legati al surriscaldamento del tessuto osseo 
durante la preparazione di un sito implantare per insufficiente 
irrigazione, che si trasmette poi al tronco nervoso, o all’utilizzo 
improprio di strumenti per la diatermocoagulazione in caso di 
emorragia in corrispondenza di un fascio neurovascolare.
I fattori postoperatori sono generalmente legati alla compres-
sione di un tronco nervoso associata all’edema postoperato-
rio o alla formazione di un ematoma, in particolare a livello di 
canali ossei che per definizione sono non espansibili, qualora 
il sito implantare sia a diretto contatto con il canale attraverso 
cui decorre il nervo [27-30].
Per quanto riguarda il tipo di lesione di un tronco nervoso si 
rimanda al Modulo 1 del presente Corso ECM [8] dove è de-
scritta e riassunta la classificazione delle lesioni neurologiche. 
Si veda anche la tabella I.

 4.1 Come prevenire le lesioni neurologiche
La prevenzione delle lesioni neurologiche si basa, come nel 
caso della lesione di vasi arteriosi, sulla conoscenza dell’anato-
mia e sulla corretta interpretazione delle informazioni ottenute 
dalle indagini radiografiche, in particolare da quelle di “secon-
do livello” quali le tomografie computerizzate.
Gli interventi maggiormente a rischio sono rappresenta-
ti dall’inserimento di impianti nel settore posteriore della 

mandibola, distalmente ai forami mentonieri, qualora si violi 
il canale alveolare inferiore, ma anche dall’inserimento nel 
settore interforaminale. In quest’ultimo caso il deficit sensi-
tivo può essere dovuto alla lesione del nervo incisivo o del 
cosiddetto “loop” del nervo. Questo loop o ginocchio del 
nervo deve essere ben conosciuto, proprio per evitare dan-
ni neurologici. Il nervo alveolare inferiore, prima di emettere 
il nervo mentoniero, si porta anteriormente e coronalmente 
al foro mentoniero. Come regola generale, è pertanto indi-
cato inserire impianti nella mandibola anteriore stando circa 
5 mm davanti al foro mentoniero, mentre nella mandibola 
posteriore è bene preparare siti implantari che siano nella 
loro parte più apicale almeno 2 mm più coronali rispetto al 
canale mandibolare [19].
Per quanto riguarda il nervo mentoniero, la causa più frequen-
te di lesione (escludendo le temporanee parestesie legate alla 
divaricazione dei tessuti molli in vicinanza del nervo) è costi-
tuita dalla sezione parziale o totale di alcuni rami o del tron-
co principale durante le incisioni di rilascio periostale dopo 
tecniche rigenerative/ricostruttive della mandibola anteriore 
a scopo implantologico o in seguito a una scorretta incisione 
per accedere alla sinfisi mentoniera, qualora sia necessario un 
prelievo di osso autologo.
Un altro quadro clinico che può esporre a lesioni del nervo 
mentoniero è rappresentato dall’edentulia completa associata 
a grave atrofia. In questi casi il nervo mentoniero può emer-
gere addirittura in cresta ed essere reciso già durante la pri-
ma incisione di accesso al piano osseo per inserire impianti. 
La valutazione radiografica preoperatoria, un’incisione cauta e 
addirittura spostata in direzione linguale e l’identificazione del 
nervo per via smussa prevengono tale complicanza.
Per quanto riguarda il nervo incisivo raramente si pongono 
problemi, anche se si utilizzano impianti “lunghi” che superino 
il piano dove passa il nervo, in parte a causa dell’esiguità del 
nervo e in secondo luogo perché l’assenza degli elementi den-
tari è spesso seguita da un’atrofia da “disuso” del nervo.
Per quanto concerne il nervo naso-palatino, l’intervento “a ri-
schio” è rappresentato dall’inserimento di impianti a livello de-
gli incisivi centrali.
In questi casi, è bene valutare attentamente l’ampiezza del ca-
nale e modificare di conseguenza diametro e posizione degli 
impianti, per evitare la lesione del nervo, anche se, va sottoli-
neato, le sequele funzionali e quelle medico-legali sono deci-
samente inferiori rispetto a quelle conseguenti alla lesione del 
nervo alveolare inferiore [9,19,29].

Tab. I Classificazione dei disturbi sensitivi

Tipo di disturbo

n Parestesia
n Ipoestesia
n Iperestesia
n Disestesia (iperalgesia, iperpatia, dolore simpatico-mediato,  

anestesia dolorosa, allodinia)
n Anestesia
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 4.2 Come gestire i danni neurologici
Una premessa fondamentale è che le lesioni neurologiche pre-
sentano in genere sequele funzionali e medico-legali non tra-
scurabili e la loro gestione non è semplice; inoltre, non esiste un 
consenso sulle modalità di comportamento che il clinico deve 
assumere qualora si verifichi una complicanza neurologica. 
Quanto riportato qui di seguito deve essere pertanto valutato 
con attenzione ma non è supportato da dati “incontrovertibili”.
Qualora vi sia il dubbio di aver danneggiato un nervo durante 
la preparazione di un sito implantare, è consigliabile inserire 
un pernino di parallelismo ed eseguire una radiografia endora-
le (quando disponibile, anche una tomografia computerizzata 
con programmi dedicati agli impianti è di estrema utilità) per 
verificare la posizione dello stesso rispetto al nervo. Se la vio-
lazione del canale che contiene il nervo è evidente, può essere 
indicato sospendere l’intervento. Se la parte più apicale del sito 
implantare fosse in contiguità con il canale, l’intervento può es-
sere proseguito, ma riducendo la lunghezza dell’impianto. 
Se nei giorni successivi all’intervento dovesse essere presente 
un’alterata sensibilità ma in assenza di un’evidente violazione 
del nervo, il paziente deve essere strettamente monitorato. 
Risulta di fondamentale importanza, anche dal punto di vista 
medico-legale, documentare nel tempo il livello di disfunzione 
neurosensoriale ricorrendo a test specifici (tabella II) per valuta-
re l’estensione del danno e gli eventuali miglioramenti [9,27,30].
In alcuni casi, un’eventuale parestesia/disestesia può essere do-
vuta semplicemente a una neuroaprassia, per esempio conse-
guente alla compressione di un tronco nervoso in seguito allo svi-
luppo di un edema o un ematoma postoperatorio. La risoluzione 
spontanea conseguente al riassorbimento dell’edema o dell’e-
matoma può infatti avvenire, anche in associazione a un suppor-
to farmacologico a base di corticosteroidi e antiedemigeni.
Qualora i sintomi non dovessero risolversi può essere indicata la 
rimozione precoce dell’impianto, che tuttavia non è affatto in gra-
do di garantire la ripresa funzionale, qualora il nervo sia stato leso.

Quando vi siano segni evidenti di rapporti diretti di un impianto 
con un nervo, per esempio la penetrazione di un impianto nel 
canale alveolare inferiore visibile su una tomografia compute-
rizzata, oppure su una radiografia panoramica o endorale (che 
potrebbe mostrare una falsa positività di lesione dovuta alla bidi-
mensionalità delle immagini), e i test elettromiografici dimostras-
sero alterazioni evidenti, la rimozione dell’impianto deve essere 
eseguita quanto prima, associandola però, in caso di interruzione 
anche parziale del nervo, alla sua ricostruzione microchirurgica.
I limiti temporali per gli interventi di microchirurgia ricostruttiva 
nervosa nel cavo orale sono di circa 12 mesi in caso di algia 
e di 24 mesi in caso di anestesia: superato questo tempo, la 
probabilità di successo della terapia decade drasticamente. In 
generale, tuttavia, in caso di anestesia completa è consigliabile 
intervenire non oltre il terzo mese, mentre in caso di recupero 
incompleto di funzionalità entro gli 8-9 mesi.
Bisogna tuttavia tener presente che gli interventi di ricostruzione 
microchirurgica dei nervi, anche se eseguiti dalle mani esperte di 
un neurochirurgo o di un chirurgo maxillo-facciale, non sono af-
fatto in grado di garantire la ripresa funzionale e possono essere 
gravati da una non trascurabile morbilità. L’intervento è pertan-
to indicato in particolare nei casi di anestesia dolorosa, ma trova 
minori indicazioni nei disturbi più lievi, in quanto il rapporto co-
sti/benefici potrebbe non essere favorevole.
In caso di algia cronica datata più di 12 mesi, o nel caso in cui que-
sta perduri nonostante l’effettuazione di un intervento chirurgico 
che non ha avuto successo, le strategie terapeutiche sono farma-
cologiche (medicinali a base di carbamazepina, difenilidantoina, 
baclofen, clonazepam e gabapentina) e psicologiche.

 5. Prevenzione e gestione delle complicanze 
infettive precoci
Esula dagli scopi di questo lavoro la trattazione della perim-
plantite tardiva, quella cioè che si sviluppa a integrazione avve-
nuta dell’impianto o dopo l’inizio del carico protesico.

Tab. II Test di accertamento del danno neurosensoriale (nervo alveolare inferiore)

Test Tipo di stimolo

Test tattile n Passare un batuffolo di cotone sul labbro e sul mento e chiedere al paziente in quale direzione sia stato 
applicato lo stimolo

Test dolorifico n Usare un ago sul labbro e sul mento per determinare la percezione dolorifica
Determinazione di due punti n Distanziare progressivamente le punte di un compasso o di una pinzetta finché il paziente non sia in grado  

di discriminare le punte come due punti di contatto separati
Discriminazione delle sensazioni termiche n Usare il manico di uno specchietto scaldato o raffreddato per determinare se il paziente discrimina  

le sensazioni termiche
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Verrà invece trattata brevemente l’infezione perimplantare po-
stoperatoria precoce (entro le prime 4 settimane postinterven-
to) che può interessare solo i tessuti molli superficiali o l’inter-
faccia osso-impianto.
La prevalenza delle infezioni dei tessuti molli, dopo l’inserimen-
to di impianti osteointegrati, varia tra lo 0,7% secondo Gynther 
e l’1,14% secondo Powell (citati da Greenstein et al. [9]).
I fattori favorenti sono costituiti dalla contaminazione batterica 
da parte della flora endorale sia durante l’intervento sia nell’im-
mediato postoperatorio, in particolare quando le procedure  
siano state eseguite in condizioni di non sterilità o in presenza 
di malattia parodontale a livello dei denti adiacenti non adegua-
tamente curata prima dell’intervento, dall’eccessiva tensione dei 
lembi, da un inadeguato disegno del lembo, dal trauma mecca-
nico da parte delle “viti tappo”, dall’uso precoce di protesi mobili 
nella zona operata, dalla contaminazione dei fili di sutura, e, ov-
viamente, dalla scarsa igiene orale da parte del paziente.
Il processo infettivo può limitarsi ai tessuti superficiali o coin-
volgere la superficie implantare: nel primo caso l’impianto può 
essere ancora “salvato”, nel secondo caso la perdita dell’im-
pianto è praticamente certa [9,31].

 5.1 Come prevenire l’infezione perimplantare 
precoce
Le complicanze infettive perimplantari precoci si possono pre-
venire seguendo alcuni suggerimenti pratici:
 non eseguire alcun intervento in presenza di malattia pa-

rodontale che coinvolga la dentatura residua fino alla sua 
completa risoluzione;

 far eseguire al paziente sciacqui con clorexidina da iniziare 
48 ore prima dell’intervento;

 effettuare interventi implantologici con un’adeguata prepa-
razione sterile sia del campo chirurgico sia degli operatori e 
del paziente;

 utilizzare soluzione fisiologica sterile per l’irrigazione, ridur-
re al minimo la penetrazione di saliva nella zona di inter-
vento con un’adeguata aspirazione, rimuovere gli eventuali 
debris ossei prima di inserire l’impianto;

 eseguire una profilassi e una terapia antibiotica periope-
ratoria (in proposito si rimanda al Modulo 1 del presente 
Corso ECM [8]);

 raccomandare al paziente di sospendere o ridurre al mini-
mo il consumo di tabacco o alcol almeno fino alla rimozione 
dei punti di sutura (ovviamente nei forti fumatori e bevitori 
l’indicazione all’implantologia può anche non esistere);

 raccomandare al paziente una dieta liquida o semiliquida 
fino alla rimozione dei punti di sutura e adeguate procedu-
re di igiene orale;

 vietare l’uso di manufatti protesici mobili che comprimano 
la zona operata [9,26,32].

 5.2 Come gestire l’infezione perimplantare 
precoce
In caso di ascesso acuto postoperatorio precoce che coinvolga 
solo i tessuti molli superficiali, questo deve essere drenato im-
mediatamente e la ferita chirurgica lasciata guarire per secon-
da intenzione. Non è affatto consigliabile una nuova sutura sul-
la zona operata che “incarcererebbe” germi residui al di sotto 
dei tessuti molli, favorendo la recidiva. La terapia antibiotica, se 
già sospesa può essere ricominciata o in caso contrario prose-
guita. Un’accurata igiene orale con clorexidina è obbligatoria.
Qualora l’infezione si sia diffusa sulla superficie dell’impianto, 
che in questi casi si presenta spesso mobile già in fase precoce 
e dolente, la soluzione più predicibile è la rimozione immediata 
dell’impianto stesso. La sua permanenza potrebbe comportare 
complicanze più gravi, inclusa la diffusione dell’infezione all’os-
so circostante con potenziale sviluppo di osteomielite [26,32].

 6. Prevenzione e gestione di altre complicanze
Oltre alle complicanze vascolari, neurologiche e infettive esiste 
una serie di complicanze intra e postoperatorie, non inqua-
drabili nelle precedenti classificazioni, che meritano un breve 
cenno.

 6.1 Surriscaldamento del sito implantare
Il tessuto osseo è molto sensibile al surriscaldamento, evento 
che può facilmente verificarsi durante la preparazione di siti 
implantari, sia con i “classici” strumenti rotanti sia con i più re-
centi strumenti piezoelettrici, soprattutto in caso di tessuto 
molto denso (Classe I di Lekholm-Zarb).
Se la temperatura a livello del sito implantare supera i 47 °C 
anche solo per 1 minuto può svilupparsi una necrosi ossea più 
o meno estesa [32-34].
L’uso di irrigazioni continue con soluzione fisiologica sterile 
preraffreddata e di pressioni controllate e intermittenti, non-
ché l’utilizzo di strumenti affilati e “nuovi” possono minimizza-
re questa evenienza e diminuire il discomfort postchirurgico.
In presenza invece di surriscaldamento eccessivo, nonostante 
un’apparente stabilità primaria dell’impianto, il paziente può 
sviluppare nell’immediato postoperatorio un dolore intenso e, 
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Fig. 3  Dislocazione di un impianto nel seno sfenoidale, 
teleradiografia  latero-laterale del cranio

a un controllo radiografico anche relativamente precoce, può 
comparire un’area di osteolisi perimplantare. In questi casi esi-
ste un elevato rischio di perdita di osteointegrazione e l’impian-
to, sovente, deve essere rimosso.

 6.2 Mancanza di stabilità primaria 
dell’impianto
La mancanza di stabilità primaria è sempre legata a una so-
vrapreparazione del sito implantare in presenza o assenza di 
un tessuto osseo di scarsa qualità (Classe IV di Lekholm-Zarb) 
[34,35].
Sebbene non esistano dati validati scientificamente, in presen-
za di osso di scarsa qualità un utile suggerimento può essere 
quello di “sottopreparare” il sito implantare e/o di utilizzare im-
pianti con macromorfologia “più aggressiva”. Qualora questa 
manovra non sia sufficiente e l’impianto non presenti stabilità 
primaria (un buon torque di inserimento, almeno 15-20 N · cm, 
o indici di ISQ > 60 sarebbero auspicabili [36]) si può sostituire 
immediatamente l’impianto con uno di maggiore diametro e/o 
lunghezza, sempre che l’anatomia locale lo consenta.
È generalmente controindicato in questi casi sottoporre l’im-
pianto a sollecitazioni meccaniche precoci, quali il carico im-
mediato.

 6.3 Frattura mandibolare
La frattura mandibolare rappresenta una grave, anche se rara, 
complicanza della chirurgia implantare, che si verifica quasi 
esclusivamente nelle mandibole fortemente atrofiche (altezza 
residua < 7 mm e spessore < 6 mm). La preparazione dei siti 
implantari, anche se eseguita “a regola d’arte”, indebolisce ulte-
riormente una mandibola già ridotta di volume [33-35].
La scelta di impianti di diametro e lunghezza elevati potrebbe 
aumentare ulteriormente questo rischio.
La frattura può verificarsi durante l’inserimento degli impianti, 
in particolare quando vengano applicate forze eccessive nell’av-
vitamento (evento che può verificarsi nella mandibola anteriore 
dove il tessuto osseo è più denso) o nel postoperatorio. 
La prevenzione si basa ovviamente su una corretta pianifica-
zione (che potrebbe anche far escludere l’utilizzo di impianti 
in mandibole fortemente atrofiche se non dopo un’adeguata 
ricostruzione, per esempio con innesti ossei di apposizione) e 
sulla riduzione del numero e delle dimensioni degli impianti.
Il trattamento consiste nella rimozione dell’impianto localizzato 
nel focolaio di frattura, nella riduzione della frattura e nella sta-
bilizzazione con placche di titanio e viti [34].

 6.4 Dislocazione o migrazione di impianti 
nella cavità nasale o nel seno mascellare
La dislocazione o la migrazione di impianti nella cavità nasale 
o nel seno mascellare è una complicanza sempre connessa a 
una pianificazione preoperatoria scorretta che porta al tentati-
vo di inserire impianti in condizioni critiche, associate allo scar-
so volume di osso residuo nel mascellare anteriore (al di sotto 
del pavimento del naso) o nel mascellare latero-posteriore (al 
di sotto del seno mascellare) (figg. 3-6). La penetrazione di un 
impianto nella cavità nasale o nel seno mascellare si può veri-
ficare intraoperatoriamente o anche a distanza di tempo, tipi-
camente per perdita di stabilità primaria dell’impianto [34,35].
La dislocazione degli impianti nel naso naso (fig. 6) può essere 
seguita dalla spontanea espulsione dalle narici o dal cavo orale, 
qualora l’impianto migri verso la faringe, ma può anche essere 
seguita dalla sua ingestione (se si dirige verso l’esofago) o dalla 
potenzialmente più grave aspirazione in trachea e nel sistema 
bronchiale (evento che può portare a una polmonite ab ingestis).
La dislocazione di un impianto nel seno mascellare (più fre-
quente) può determinare:
 la spontanea espulsione dello stesso attraverso l’ostio si-

nusale (grazie al movimento ciliare dell’epitelio respiratorio 
che riveste la cavità sinusale) e quindi nella cavità nasale;
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Fig. 4  Migrazione di un impianto in regione 
sottomandibolare, visione panoramica

Fig. 5  Migrazione di un impianto in regione 
sottomandibolare, visione parassiale

Fig. 6  Migrazione di un impianto nel seno mascellare, 
associata a quadro di sinusite, senza comunicazione 
oro-antrale. Tomografia computerizzata

 la permanenza dell’impianto nel seno mascellare senza svi-
luppo di infezione;

 la permanenza dell’impianto nel seno mascellare con svi-
luppo di una reazione infiammatoria o francamente infetti-
va “da corpo estraneo”.

Nel primo caso, l’impianto può seguire le stesse vie già descrit-
te nella complicanza di un impianto penetrato nella fossa na-
sale (espulsione spontanea, ingestione, migrazione in trachea) 
oppure migrare verso altri seni paranasali, in particolare il seno 
sfenoidale o le cellule etmoidali, fino ad arrivare, come peraltro 
già descritto in letteratura, alla penetrazione in fossa cranica 
anteriore o media, con il rischio di gravi complicanze quali la 
meningite o l’encefalite [37-39].
Nel secondo caso, il quadro può rimanere silente per anni ma 
può anche “attivarsi”, con sviluppo di infezione. 
Nel terzo caso, infine, lo sviluppo di una sinusite mascellare, 
oltre a causare tutto il corteo di sintomi associati (senso di ten-
sione al volto, dolore, febbre, secrezione purulenta dal naso 
ecc.), può anche portare a un coinvolgimento infettivo di altri 
seni paranasali, dell’orbita (con rischio di cellulite orbitaria e 
perdita del visus, in seguito a sviluppo di una neurite ottica) e, 
infine, alla diffusione dell’infezione all’interno della cavità crani-
ca, con conseguenze anche fatali per il paziente.
La migrazione di un impianto nelle cavità nasali o nel seno 
mascellare, inoltre, se avviene contestualmente all’intervento, 
inevitabilmente causerà una comunicazione oro-nasale o oro-
sinusale, con possibile sviluppo di infezione e di tutti i disagi 
connessi al passaggio di liquidi dalla bocca verso il naso e il 
seno. Qualora invece la migrazione di un impianto “sommerso” 
avvenga dopo l’intervento, “a lembo chiuso”, può svilupparsi 
tutto il corteo di quadri clinici sopra descritti, ma senza comu-
nicazione oro-antrale [37-39].
La prevenzione di queste complicanze si basa ovviamente, 
come sempre, su una corretta pianificazione preoperatoria 
che si avvarrà in particolare di tomografie computerizzate che 
forniranno tutte le informazioni sui volumi ossei disponibili e 
sullo stato di salute dei seni mascellari (un seno patologico già 
prima dell’inserimento implantare è una controindicazione fino 
a quando la patologia sinusale non sia stata eliminata).
Qualora la tomografia evidenzi volumi ossei insufficienti anche 
per l’inserimento di impianti corti, è bene valutare procedure di 
incremento osseo quali il rialzo del seno mascellare o tecniche 
rigenerative/ricostruttive del processo alveolare edentulo. È in-
vece bene evitare interventi “sperimentali” con impianti inseriti 
in condizioni non affidabili.
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In caso di penetrazione di un impianto nel naso, qualora non 
avvenga l’espulsione spontanea, la sua rimozione può essere 
agevolmente condotta con l’utilizzo di strumenti endoscopici 
otorinolaringoiatrici con accesso dalla narice.
In caso di migrazione di un impianto nel seno mascellare, la 
procedura di rimozione, sempre indicata anche in assenza di 
sintomi per evitare un’evoluzione sfavorevole, prevede tre ap-
procci principali:
 approcci intraorali;
 approccio endoscopico transorale;
 approccio endoscopico transnasale (Functional Endoscopic 

Sinus Surgery, FESS). 
Infine, in casi particolari, l’approccio intraorale e la FESS possono 
o devono essere associati nella stessa seduta operatoria [38]. 
Esula dallo scopo del lavoro descrivere nel dettaglio le tecniche 
per le varie procedure. Vengono fatti solo alcuni accenni clinici.

> Approcci intraorali
Sono indicati quando l’impianto non ha ancora causato un’in-
fezione cronica del seno mascellare o di altri seni paranasali.
Il principio di base è costituito dalla creazione di un accesso 
dalla parete antero-laterale del seno mascellare, previo scol-
lamento di un lembo a tutto spessore con esposizione della 
parete ossea del seno mascellare nella zona compresa tra il 
canino e i molari, a seconda della sede dell’impianto e della 
modalità chirurgica adottata.
L’intervento è eseguibile a livello ambulatoriale in anestesia lo-
cale nella stragrande maggioranza dei casi [39].

> Approccio endoscopico transorale
Ha le stesse indicazioni degli approcci intraorali già descritti, con 
l’unica differenza che l’accesso al seno mascellare viene ottenu-
to attraverso un accesso molto limitato nella zona della fossa 
canina e il controllo del seno mascellare, nonché il recupero 
dell’impianto, viene eseguito con strumentazione endoscopica. 
L’intervento è eseguibile in anestesia locale ma è necessaria 
esperienza nella gestione della strumentazione endoscopica 
otorinolaringoiatrica [40].

> Approccio endoscopico transnasale (FESS)
È indicato in particolare quando è presente un impianto migra-
to nel seno con sinusite, limitata al seno mascellare o estesa 
ad altri seni paranasali, associata in particolare a un’ostruzio-
ne dell’ostio sinusale, nonché in tutti i casi (peraltro più rari) di 
migrazione degli impianti in altri seni paranasali o nelle cavità 

nasali. L’intervento deve essere eseguito in anestesia generale.
In breve, consiste nell’accesso ai seni paranasali attraverso 
il naso con strumentazione endoscopica, nell’allargamento 
dell’ostio sinusale e nell’accesso al seno mascellare (come pure 
agli altri seni, se indicato), che viene “ripulito” senza rimozione 
della mucosa sinusale. Contemporaneamente viene rimosso 
l’impianto.
Questo approccio consente la rimozione del corpo estraneo e 
il ripristino di condizioni favorevoli al recupero funzionale del 
sistema naso-paranasale [37].

> Approccio intraorale + FESS
In alcuni casi, in particolare quando vi è una comunicazione 
oro-antrale o l’impianto si trova nel recesso infero-mediale del 
seno, difficilmente raggiungibile per via endoscopica, in pre-
senza di una sinusite e/o ostruzione dell’ostio, è indicato un 
approccio combinato che consente di rimuovere l’impianto, al-
largare l’ostio, drenare il materiale infetto e chiudere la comu-
nicazione oro-antrale in un’unica seduta in anestesia generale.

 7. Conclusioni
Gli interventi di chirurgia implantare e pre/perimplantare posso-
no associarsi a una serie di complicanze intra e postoperatorie e 
alcune di queste possono essere di grave entità. Risulta pertan-
to essenziale la loro prevenzione mediante un’adeguata cono-
scenza dell’anatomia, un’attenta valutazione anamnestica e una 
pianificazione dell’intervento chirurgico la più accurata possibile.
Poiché, tuttavia, nell’attività chirurgica di qualsiasi campo l’e-
liminazione delle complicanze è impossibile, l’aspetto fonda-
mentale risulta quello di saperle gestire in modo razionale ed 
efficace, qualora si verificassero.
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