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Sommario della pubblicazione

Riparazione lesione della membrana di Schneider.

Operatore: Prof. Corbi Sergio libero professionista in Roma

Scopo:
Trattamento della lesione della membrana Schneideriana durante il Sinus
Lifting.
La perforazione della membrana Schneider durante un Sinus Lifting rappresenta una complicanza chirurgica
di notevole importanza che, nella
maggioranza dei casi, comporta di
sospendere l'intervento e lo posticipa
di circa 8/12 mesi.
Secondo la statistica del Dr. Stephen
S. Wallace ha un’incidenza tra il 7%
e il 35% dei casi nonostante la Piezochirurgia.

Dalla membrana viene ritagliato un
rettangolo più lungo della finestra
creata con il Piezosurgery da appoggiare sulle pareti ossee esterne in
modo da formare una tasca sulla parete mesiale del seno.

Altre due strisce rettangolari di membrana servono per sigillare la tasca
creata chirurgicamente.
Metodi e materiali:
Il Prof. Corbi ed altri autori hanno
messo a punto una tecnica che
permette di risolvere brillantemente
tale complicanza.
Tale tecnica prevede l'utilizzo di una
membrana ortopedica in pericardio
delle dimensioni di 40 X 50 mm e di
un materiale da rigenerazione ossea
compatto in questo caso si è optato
per il GTO della OsteoBiol.
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Una volta creata la tasca si provvede
a riempirla con un materiale compatto.

Risultati:
Il postoperatorio è stato asintomatico,
Il paziente viene congedato con teraL'utilizzo di un materiale compatto ga- pia antibiotica, cortisonica a dosi derantisce che eventuali granuli non crescenti.
possano migrare verso il meato
creando la situazione che potrebbe Conclusione:
comportare evolvere verso l'empiema A distanza di circa 8/12 mesi dall' insinusale, situazione patologica impor- tervento dopo controllo mediante
tante e pericolosa per il paziente.
Dentalscan si provvederà al posizionamento degli impianti che permetteranno una riabilitazione protesica
fissa.
Si consiglia la lettura dell’articolo
Management of the Schneiderian
membrane perforation during the maxillary sinus elevation procedure:
Meleo, Mangione, Corbi, Pacifici

Si provvede successivamente a ricoprire il tutto con un altro pezzo di https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
membrana.
articles/PMC3392662/
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