
AbSTRACT.
Purpose. Rehabilitation of the edentulous po-
sterior maxilla with dental implants often re-
presents a clinical challenge because of the 
insufficient bone volume resulting from pneu-
matization of the maxillary sinus and crestal 
bone resorption. The aim of this study was a 
retrospective clinical evaluation of maxillary si-
nus augmentation using porcine bone.
Materials and Methods. One hundred twen-
ty-one healthy patients with a noncontributory 
medical history were included in this study. All 
patients underwent sinus augmentation proce-
dures with porcine bone. After a 4- to 6-month 
healing period, sandblasted and acid-etched 
implants were inserted.
Results. All grafted sinuses healed without 
major complications, except for 2 that showed 
no regeneration at the time of implant place-
ment. A total of 21 implants were lost, 8 after 
the second-stage surgery and 13 in the 5 years’ 
follow-up after loading. The cumulative survival 
rate was 92% after a mean loading time of 5 
years. Only minor peri-implant marginal bone 
resorption was found.
Conclusion. Within the limitations of this study, 
porcine bone can be used with success in sinus 
augmentation procedures, and rougher-surfa-
ced implants are probably preferable.

osso suIno utIlIzzato nelle procedu-
re dI aumento del seno: una valutazIo-
ne clInIca retrospettIva lunga 5 annI.

estratto.
scopo. La riabilitazione del mascellare eden-
tulo posteriore con impianti dentali rappre-
senta spesso una sfida clinica a causa del 
volume osseo insufficiente derivante dalla 
pneumatizzazione del seno mascellare e dal 
riassorbimento osseo crestale. Lo scopo di 
questo studio è stato una valutazione clinica 
retrospettiva di rialzo del seno mascellare con 
l’impiego di osso suino.
metodi e materiali. In questo studio, sono 
stati inclusi 121 pazienti sani senza una storia 
di pregresse malattie mediche. Tutti i pazienti 
sono stati sottoposti a procedure di aumento 
del seno con osso suino. Dopo un periodo di 
guarigione, da 4 a 6 mesi, sono stati inseriti 
impianti sabbiati e mordenzati.
risultati. Tutti i seni innestati sono guariti 
senza complicanze maggiori, ad eccezione 
di 2 pazienti che non hanno mostrato alcuna 
rigenerazione al momento del posizionamen-
to dell’impianto. Un totale di 21 impianti sono 
stati persi, 8 dopo la seconda fase chirurgica 
e 13 nei 5 anni di follow-up dopo il carica-
mento. Il tasso di sopravvivenza cumulativa è 
stato del 92%, dopo una durata di carico me-
dia di 5 anni. È stato rilevato solo un ridotto ri-
assorbimento osseo perimplantare marginale.
conclusioni. Entro i limiti di questo studio, 
l’osso suino può essere utilizzato con suc-
cesso nelle procedure di aumento del seno e 
sono probabilmente preferibili gli impianti con 
superficie ruvida.
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