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Scopo: il presente studio è una analisi retrospettiva sulla percentuale di successo degli impian-
ti ins eriti simultane ament e al rialzo del seno mascellare con tecnica crestale, valutazione del
parametro fumo, altezza e densità ossea in rapporto alla diversa tipologia di impianto.
Materiali e metodi:  sono stati analizzati 264 impianti di diverso disegno, cilindrici e filettati drit-
ti e c onici, ins eriti dal 1996 al 2006. L’altezza dell’osso residuo è stata di minimo 5 mm a un mas-
simo di 13 mm. Diversi sono stati i sostituti d’osso in particolato utilizzati per il rialzo del seno
eseguito con la tecnica del dott. F . Cosci. È stata valutata l’incidenza del fumo nella percentua-
le di successo e le complicazioni postoperatorie.
Risultati:il periodo medio di osservazione è stato di 5, 6 anni e la percentuale di successo è sta-
ta del 98,1%, sono state o sservate 2 sinusiti, 5 fallimenti e 12 perforazioni della membrana che
tuttavia non hanno compromesso il successo implantare. 
Discussione: nel presente studio non sono state osservate differenze statisticamente significa-
tive  tra fuma tori e non fuma tori nel processo di guarigione dell’innesto osseo nel seno mascel-
lare e per ciò che riguarda le percentuali di successo implantare (97,9% in fumatori e 98,2% in
non fumatori) a medio e lungo termine.
Conclusioni: questo studio evidenzia che il fumo può essere responsabile di una maggiore espan-
sione del seno mascellare, quindi il bisogno di ricorrere al rialzo in percentuale maggiore rispet-
to al non fumatore, che la membrana dei fumatori è più suscettibile di rottura intraoperatoria
ma che la percentuale di successo è praticamente sovrapponibile nei due gruppi.

Parole chiave: Rialzo del seno mascellare, Tecnica crestale, Fumo, tapered screw vent,
Tecnica dott. Cosci.

Rialzo del seno con approccio
crestale: analisi retrospettiva
con 11 anni di follow-up 
su 135 pazienti
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I MPLANTOLOGIA

INTRODUZIONE

L’insufficiente volume dell’osso alveola-
re residuo limita il posizionamento degli
impianti nella zona posteriore della ma-
scella. Questo parametro è rimasto per an-
ni un dogma nella pratica clinica dell’im-
plantologia.

La riduzione del volume osseo è dovuto
a vari fattori, quali la progressiva pneuma-
tizzazione del seno mascellare, al riassorbi-
mento dell’osso alveolare conseguente al-
l’estrazione – perdita degli elementi denta-
ri e all’eventuale precedente malattia paro-
dontale – 1.

La presenza di densità ossee tra fumato-
ri e non fumatori era già stata prospettata
e confermata da uno studio di Hopper e
Seeman 2 del 1994 su gemelle.

Alcuni fattori di rischio generali quali fu-
mo, diabete e parodontit e pr egressa sono
stati oggetto di studio da parte della recen-
te sezione 7 di Klokkevold, Kahn e Bain nel
Consensus Conference 2007 3 e riportati sul-
l’Int. journ. of Oral & Maxill. Implants. In
questa revisione della Letteratura vengo-
no presi in considerazione tut ti gli altric o-
li dalla Medline Cochrane ed Embase per un
totale di oltre 2.500 articoli. Di questi, so-
lo 35 affr ontano i parametri fumo, diabete
e parodontit e. Solo 19 espressamente la va-
riabile fumo. E la conclusione dice: gli effet-
ti del fumo sulla sopravvivenza implantare
sembrano essere più pronunciati nelle zo-
ne a scarsa trabecolatura ossea (D4). Come
già da Tallgren 4 e la diff erenza tra sopravvi-
venza in non fumatori è del 2,4% superiore
rispet to ai fumatori e rispettivamente 93,7
e 91,3%. Questa r evisione riguardava sia il
mascellar e superior e che inferiore e pren-
deva in considerazione articoli pubblicati fi-
no a maggio 2005.  

Diversi Autori hanno proposto tecniche
per il rialzo del pavimento del seno ma-
scellare al fine di ottenere volumi ossei
adeguati al successivo trattamento implan-
tare. Nel 1980 venne pubblicato il lavoro di
Boyne e James 5 sulla t ecnica vestibolare e

innesto di osso autologo per il grande rial-
zo modificata dalla Caldwell Luc, poi ripre-
sa da altri successivamente 6,7. Nel 1984 per
la rima volta con Summers 8 si parla di ap-
proccio crestale con ausilio di osteotomi. È
di Cosci F. (1995) il primo lavoro su rialzo del
seno mascellare con utilizzo di frese per la
preparazione del sito e contemporanea in-
fissione di impianti 9.

PROCEDURA CHIRUGICA 

La profilassi antibiotica prevedeva la
somministrazione per via orale di 2 gr di
amoxicillina (Zimox 2 g; Pifzer, Milano)dal
giorno prima dell’intervento e proseguita
per 5 giorni successivi. Nel postchirurgico
antinfiammatorio nimesulide per 2 giorni.

Dopo aver anest etizza to con tecnica pe-
ri press (Xilocaina 2% – adrenalina 1:80.000
fino al 2002, poi carbocaina 2% a 1:100.000)
l’area interessata unicamente nella zona cre-
stale e scollato un lembo sempre con inci-
sione crestale-vestibolare, si procedeva ini-
ziando da fresa pilota fino a quelle calibra-
te, 1 mm alla volta verso il pavimento del
seno. La particolarità di queste frese è che
presentano una superficie e angolo di taglio
particolare che prevede di poter rompere la
sottile corticale ossea senza ledere la mem-
brana di Schneider. Ogni fresa, del diametro
di 3,1 mm prevede un incremento di 1 mm e
possiede uno stop che impedisce di proce-
dere oltre. Si viene quindi ad avere un dop-
pio v antaggio rispet t o all’uso dell’osteoto-
mo: la facilità e velocità di procedura e la si-
curezza di potersi fermare alla lunghezza
desider ata. Tut to quest o senza contare che
da parte del paziente non vi è alcun dolo-
re nè percezione di percussione. Una volta
superato il pavimento del seno, si procede
con l’inserimento del sostituto d’osso in
particolato. L’innesto viene sospinto attra-
verso il foro delicatamente fino a trovare
una resistenza avvertita dall’operatore e
confermata a volte dal leggero fastidio del
pazient e. Segno che la membr ana è in t en-
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sione. A questo punto si procede con una
Rx intraoperatoria con un pin di riferimen-
to che simula la posizione e la lunghezza
dell’impianto. Oltre al pavimento del se-
no, il segnale che tutto procede per il me-
glio è dato dal una cupola di materiale ra-
diopaco (innesto osseo) che sovrasta il pin. 

Successivamente è sufficiente inserire
l’impianto: con gli impianti cilindrici si prov-
vedeva alla fresatura finale da 3,25 corri-
spondente al diametro dell’impianti, ora
con gli impianti filettati di diametro 3,7-4
mm la fresa da 3,25 non viene utilizzata con
conseguente sottopreparazione del sito
per migliorare la stabilità primaria. Punti di
sutura staccati sono sufficienti per chiude-
re il lembo senza tensione. L’utilizzo della
tecnica flapless non è stata inserita nel se-
guent e lavoro (Figg. 1-3).

MATERIALI E METODI

Sono stati trattati 135 pazienti e analizza-
ti 264 impianti, 174 impianti Spline Zimmer
Dental Implant, 23 Swissplus Zimmer Den-
tal Implant, 6 7 Tapered Screwvent, inseriti
dal 1996 al 2006.

Le superfici implantari osservate sono la
super fice MTX™, che presenta una microru-
gosità con valore di rugosità Ra 0,756 ±
0,073 µm, ottenuta mediante sabbiatura con
idr ossiapatit e seguita da lavaggio con acido
nitrico e acqua distillata e la superficie MP1™

ottenuta mediante un trattamento plasma-
spray e un successivo processo idrotermico.

In uno studio sulla tecnica vestibolare
Kent e Block già nel 1989 10 avevano propo-
sto l’inserimento simultaneo al grande rial-
zo asserendo una miglior integrazione ossea
di impianti rivestiti in idrossiapatite. Sempre
dalla Letteratura più recente e in relazione
al fumo, un lavoro di Kumar, Jaffin e Berman
del 2002  parla della osteointegrazione con
l’utilizzo di questi rivestimenti 11. 

Nel presente studio dal 1996 al 1999 so-
no stati utilizzati esclusivamente impianti
cilindrici, dal 2000 al 2003 filettati cilindri-
ci e dal 2004 filettati conici.

L’osso residuo o basale  presentava una
altezza compresa  tra 5 mm e 13 mm con un
valore medio di 8,166 mm. Il gruppo fuma-
t ori rappresentava il 57,46% del totale dei
pazienti ( 78 pazienti) mentre il gruppo non
fumatori rappresentava il 42,54% dei pa-
zienti ( 57 pazienti). Gli impianti posizionati
nel gruppo fumatori, 148, rappresentavano
il 56, % e, mentr e 116 impianti s ono sta ti
posizionati nel gruppo non fumatori rappre-
sentando il 43,94% del totale (Tab. 1).

Al controllo la media dell’altezza del-
l’osso residuo è stata di 7,8 mm, quindi con
una riduzione di 0,3 mm.

Per quanto riguarda il rialzo, al tempo
chirurgico la media è stata di 4,5 mm e 3,8
al c ontrollo con una perdita di 0,7 mm.
Sommando i due par ametri abbiamo una
perdita di altezza osso media di 1 mm. 

Fig. 1 La fresa lifting raggiunge la mem-

brana del seno.

Fig. 2 Viene introdotto il materiale da in-

nesto per mezzo del body lifting.
Fig. 3 Impianto posizionato nell’innesto
adeguato..



8 ANNO 25 • NUMER O 4 • LUGLIO / A GO S T O 2009

L’altezza dell’osso residuo al tempo chi-
rurgico, quella del rialzo al tempo chirurgi-
co e gli stessi parametri al controllo sono
stati valutati in base alle evidenza radio-
grafiche rapportate alla dimensione nota
dell’impianto.

La lunghezza dell’impianto è stata di me-
dia 12,2 mm, oscillando nella grande mag-
gior anza dei casi tra 11,5 e 13 mm (lunghez-
ze fornite dalla casa). Solo in pochissimi
casi si è dovuti ricorrere a 10 mm (minimo)
o superiori a 13. Si è cercato di inserire la
maggior lunghezza possibile in rapporto al-
la possibilità del rialzo.

La densità ossea sec ondo i parametri di
C. Misch 12 è stata registrata attraverso una
valutazione manuale con l’uso della stessa
tipologia di fresa iniziale e suddivisa in os-
so denso D2, medio D3, soffice D4.

113 impianti sono stati posizionati in os-
so con densità D4\D3, di cui 97 in D4 e 16
in D3, mentre 148 impianti sono stati posi-
zionati in osso di buona densità D2 (Tab. 2).

Non sono state riscontrate differenze si-
gnificative nella percentuale di successo
nei div ersi tipi di o sso. Rangert nel 1998 13

aveva analizzato i fattori di carico sugli im-
pianti nel settore posteriore della mascel-
la, ma non nei casi di rialzo del seno mascel-
lare. La conclusione in tale lavoro di una
scarsa predicibilità di successo in osso D4
nei s et tori posteriori della mascella peral-
tr o non tr at tavano: rialzo, sottopreparazio-
ne, rivestimento in idrossiapatite, materia-
le alloplastic o\et erolog o. 

Diversi sono stati i sostituti d’osso, in
particolato, utilizzati per il rialzo del seno
eseguito con la tecnica del dott. F. Cosci:
Omologo, xenologo e sintetico. In partico-
lare l’idrossiapatite bovina (BioOss,Gheistli-
ch ,CH) è sembrata essere l’innesto più sta-

bile a lungo termine, confermato dallo stu-
dio di A. Piattelli 14. La scelta di osso autolo-
go come componente principale dell’inne-
sto è stata scartata, data dalla convinzione
che i benefici sarebbero stati inferiori alle
attese, soprattutto a lungo termine; confer-
mato da Widmark e Coll. 2001 41. Sia che
fosse prelievo dal mento, anca, calvaria o
ramo della mandibola, il riassorbimento era
risultato superiore a quello dei materiali al-
lo plastici e la percentuale di successo im-
plantare inferiore (Albrekktson, Keller 16) 

La protesi è stata  posizionata a distan-
za di 3-8 mesi.

METODO DI VALUTAZIONE  

L’altezza dell’osso basale, dopo una valu-
tazione data dalla lettura della Rx endora-
le, panoramica e dental scan, veniva regi-
strata intraoperatoriamente con la lunghez-
za della fresa a cui corrispondeva la rimo-
zione della corticale, dopo una verifica con
una sonda millimetrata.

È apparsa comune una discrepanza tra il
dato radiografico pre-operatorio panorami-
co e la corrispondenza reale intraoperatoria.

Una valutazione verticale del volume ot-
t enut o chirur gicamente, veniva eseguita at-
tr averso un esame radiografico endorale,
ove si comparava la lunghezza reale del-
l’impiant o nell’immagine r adiogr afica c on le
dimensioni radiografiche dell’innesto, ridu-
cendo notevolmente ogni errore interpre-
tativo e che veniva ripetuto nel follow-up
che è stato completato su tutti i pazienti
nel corso del 2007 (Figg. 4-8). 

Il t empo di attesa medio per la protesiz-
zazione inizialment e è stato di 6 mesi (1996-

I MPLANTOLOGIA

Tabella I. Percentuali fumo.

N. pazienti fumatori N.pazienti non fumatori

77 56
N. impianti fumatori N. impianti non fumatori

148 116
56,1 % 43,94%

Tabella 2. Qyalità ossea.

Osso  Osso Osso 
low density medium density good density

100 16 148
37,87879 6,060606 56,06061
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2003) per poi ridursi a 3 mesi (2004-2006),
in line a con lo studio mor fometric o di Tri-
si e Todisco del 2002 15.

9

Rialzo del seno con approccio crestale: analisi retrospettiva con 11 anni di follow-up 
su 135 pazienti

RISULTATI

Il periodo medio di osservazione è sta-
to di 5,6 anni e la percentuale di successo
è stata del 98,1%, con 5 fallimenti (3 in fuma-
t ori e 2 in non fumatori).

Sono state osservate 2 sinusiti entrambe
in pazienti fuma t ori, 12 perforazioni (3 in
non fumatori e 9 in fumatori) della membra-
na che tut tavia non hanno c ompr omesso il
successo implantare.

Le perforazioni della membrana hanno
coinvolto 12 pazienti su 135 (8,88%) 9, pa-
zienti fumatori e 3 pazienti non fumatori. Le
perforazioni per numero di impianti sono
state invece del 4,54%: 12 su 264 impianti. In
questa tecnica infatti si prevede un rialzo
per ogni impianto, quindi i dati non risulta-
no s ovrapponibili come invece per la tec-
nica vestibolare del grande rialzo.

Fig. 4 Preoperatoria anni. Fig. 5 Rialzo seno e posizio namento impianti.

Fig. 6 Follow-up a 5. Fig. 7 Follow-up radiologico 8 anni.

Fig. 8 Follow-up clinico a 8 anni.
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La perforazione è stata diagnosticata su
base radiologica post intervento, nel caso il
materiale non presentasse la forma a cupola
sopra l’impianto, oppure da sintomatologia ti-
po epistassi nasale o sinusite mascellare.

Nessuna differenza statisticamente si-
gnificativa è stata riscontrata nel successo
tra il gruppo fumatori e non fumatori. 148
impianti in fumatori per 3 fallimenti 97,9%
mentre su 116 impianti in non fumatori 2
fallimenti per 98,2%. Le complicanze date
dalla rottura della membrana sono risulta-
te essere 3 volte superiori nel gruppo fuma-
tori, senza  pregiudicare il risultato finale.
Nel caso in cui l’osso basale era inferiore a
8 mm si è aspettato 2 mesi prima di inter-
venire nuovamente, in tutti gli altri casi l’im-
pianto è stato inserito ugualmente per una
lunghezza superiore di 2 mm rispetto allo
spessore di osso basale (T ab. 3).

Il sistema di misurazione dell osso basa-
le o cresta residua è stato effettuato con il
sistema diretto della fresa millimetrata usa-
ta per il rialzo del seno mascellare. quindi il
valore medio risulterà essere di circa 2 mm
superiore rispetto alla valutazione radiogra-
fica. Questo dovuto alla già citata discre-
panza osservata in tutti i casi tra la misura-
zione radiografica e dental scan e la realtà.

A fronte di una altezza iniziale della cre-
sta residua media di 8,1 mm, l’altezza al con-
trollo è risultata essere 7,8 mm con una di-
minuzione di 0,3 mm. L ’altezza del rialzo al
tempo chirurgico è stata di 4,5 mm e 3,8 al
controllo, con una perdita di 0,7 mm. Pren-
dendo in considerazione i singoli materiali
di riempimento, il più stabile è risultato es-
sere il Bio oss (Geistlich, Svizzera), mentre il
meno stabile l’osso autologo. In contrasto
con quanto riferito da Keller e Coll. in Oral
Maxill. Impl. 1999 16 il quale aveva preso in
consider azione 12 anni di f ollow-up su 118
rialzi e 248 impianti in rialzi di seno ma-
scellar e con appr oc cio vestibolare e nasa-
le senza rilevamento misurato peraltro del-
l’osso basale. Sulla stessa linea il lavoro di
Block e K ent del 1997 17.

A supporto invece della migliore stabilità
nel caso specifico del rialzo del seno ma-
scellare dei materiali plastici o osso non
autologo vi sono altri lavori di Piattelli e
Wheeler 18,19. Per quello che riguarda la mi-
gliore osteointegrazione degli impianti rive-
stiti in idrossiapatite si veda 10.

I fallimenti nel lavoro di Keller erano sta-
ti del 10,5% nel totale (89,5%) e del 21,9%
(79,1%) nel gruppo fumatori. Mentre nel pre-
sente studio con approccio crestale, sono
stati del 1,9% (98,2) e 2,1% (97,96).

Gli impianti erano in titanio liscio, dei 118
rialzi solo 28 erano in fumatori e il prelievo
era avvenut o dalla cresta iliaca o dal men-
to. Uno studio prec edent e di  Bain Cr . che
divideva in fumatori, non fumatori e fuma-
tori che avevano smesso, con soli 3 anni di
follo w-up aveva trovato praticamente la
totalità dei fallimenti nel mascellare supe-
riore e in settore posteriore 20,21. 

Valutazione della perforazione della
membrana di Schneider: la presenza di ma-
teriale sparso e non omogeneo nel seno è
segno che intraoperatoriamente si è lesa
la membr ana.

DISCUSSIONE

Nel presente studio non sono state os-
servate differenze statisticamente signifi-
cativ e tr a fuma tori e non fumatori nel suc-
cesso nel medio e lungo termine, a differen-
za di altri la vori fin qui perv enuti in Let t e-
ratura, in quanto non ci sono precedenti
studi con questa tecnica e questa suddivi-
sione. Mentre il numero delle perforazioni
fa prevedere una minore predicibilità sulla
conservazione dell’integrità della membra-
na di Schneider nei fuma tori che risulta più
spessa ma meno elastica.

I MPLANTOLOGIA

Tabella 3. Complicazioni.

N. pazienti fumatori N. pazienti non fumatori

93
6,081081% 2,586207%



ANNO 25 • NUMERO 4 • LUGLIO/AGOSTO 2009

La lunghezza media dell’impianto 12,2
mm in rapporto alla 8,1 di spessore osseo
basale è veramente considerevole e quindi
la stabilità secondaria e il successo a lungo
termine, possono essere parametri per cui
prendere in seria considerazione questa
tecnica anche in presenza di poco osso ba-
sale, comunque (superiore a 5 mm).

Va considerato che nei primi anni di uti-
lizzo della presente tecnica, la quantità di
osso residuo per scelta si avvicinava molto
al parametro medio (8 mm), mentre negli
ultimi 5 anni la media è scesa a 6mm (4 mm
radiografici).

La stabilità del rialzo in entrambi i grup-
pi è ascrivibile al fatto che il fumo non è in
grado in questo settore, (fortemente osteo-
genic o basato sulla corticale del pavimen-
to del s eno e pr otetto in alto dalla mem-
brana di Schneider) di esplicare la sua azio-
ne negativa. Non sembra inoltre che la re-
spirazione e la micro-mobilità della mem-
brana siano in grado di inficiare il risultato
di osteointegrazione 22-24 .

L’operare, quindi, in una struttura anatomi-
ca più che favorevole alla rigenerazione e
non attaccabile da un fattore esogeno come
il fumo rende la predicibilità di successo pra-
ticamente sovrapponibile nei due gruppi.

L’apposizione di osso e il contempora-
neo po sizionamento di impianti determina
una drastica riduzione dei tempi di attesa ri-
spet to al classico rialzo con tecnica vesti-
bolare e un decorso postoperatorio netta-
mente più tollerato, perché assolutamente
sovrapponibile agli altri interventi di im-
plantologia. La maggior velocità, sempli-
cità e curva di apprendimento rispetto ad
altre tecniche di rialzo sia vestibolari sia
per via cr estale 4,27,28.

La scelta dell’impianto è guidata dalla
più v eloc e int egrazione in impianti rivesti-
ti di idossiapatite,  già stata confermata da
Kent e Block 25. In osso  bovino questo sem-
bra essere ancora più e vidente, dallo studio
di Trisi e Todisco 26.
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CONCLUSIONI

Q uesto studio evidenzia che la sopravvi-
venza impiantare tra i due gruppi non è sta-
tisticamente significativa e che il rialzo del
seno mascellare con tecnica crestale rap-
presenta per predicibilità, comfort del pa-
ziente, tempi di attesa, costi e benefici, una
tecnica da inserire nella pratica di ogni stu-
dio odontoiatrico che già operi nel settore
dell’implantologia. L’osso residuo o basale
presentava una altezza compresa  tra 5 mm
e 13 mm con un valore medio di 8,166 mm,
equivalente alla distanza tra il pavimento
del seno e la cresta ossea

La percentuale di sopravvivenza degli
impianti 98,1% risulta essere sovrapponibi-
le agli altri da ti della Let teratura per setto-
ri c onsider ati più affidabili e pr edicibili co-
me la mandibola.

La mancanza di evidenze tra gruppo fu-
matori e non fumatori ci fa capire come il
rialzo del seno mascellare è dovuta alla
non aggredibilità della zona da parte del fu-
mo, trattandosi di una zona perfettamente
e anatomicament e pr ot etta da fattori eso-
geni come il fumo. Si tratta quindi della mi-
glior premessa anatomica e tecnica opera-
tiv a per eseguire un rialzo verticale di osso. 

Il posizionamento dell’impianto in setto-
ri di osso D3\D4 sembra non rappresenta-
re un diverso rischio per la pratica dell’im-
plantologia. 
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