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■Anche nei casi di 
marcata edentulia e di estrema 
compromissione parodontale 
è possibile un recupero 
anatomo-funzionale pressoché 
completo, con risultati estetici 
pienamente soddisfacenti  
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 casi 
solo c
situaz

edent
I 

avanzati presentano in un 
ontesto un insieme di gravi 
ioni cliniche quali marcata 

ulia, estrema distruzione degli 
elementi dentali residui, perdita dei 
riferimenti centrici ed eccentrici, 
compro missione parodontale. In tali 
patologie (e quella riportata in figura l 
è paradigmatica) è essenziale 
un'accurata diagnosi dei parametri 
anatomo-funzionali.  
Dopo accurata registrazione panto-
mografica occorre montare il caso su 
articolatore individuale. Per recu-
perare una corretta posizione man-
dibolare e la giusta dimensione ver-
ticale può essere opportuno conse-
gnare al più presto una protesi 
provvisoria, con occlusione in resina, 
al fine di seguire molto più facilmente 
la stabilizzazione di una posizione 
centrica. Come nel caso qui preso in 
esame, può essere necessario un bite 
o una placca di riposizionamento,  
Ritornando ai modelli montati su ar-
ticolatore, anche sulla scorta della 
posizione delle radici residue si ef-
fettua una ceratura preliminare,  
Nel caso in esame abbiamo dovuto 
cerare entrambe le arcate, per re-
cuperare gli stop centrici sui qua-
dranti posteriori e per far rientrare i 
notevoli overjet e overbite dovuti a 
cause combinate occluso-parodontali 
(figura 2).  
Riportare nella norma l'overjet e l’o-
verbite significa migliorare non solo  

 

i parametri funzionali, ma anche l'e-
stetica del sorriso.  
Accanto alla diagnosi occlusale, alla 
ceratura e relativo primo provvisorio, 
e a un eventuale bite, va operata una 
verifica della situazione dentale e 
parodontale. Il set di radiografie 
endorali e l'obiettività clinica 
(sondaggio e riscontro della stabilità) 
ci permettono di stabilire una 
diagnosi probante e un chiaro piano 
di trattamento.  

Trattamento preliminare  

Nel caso in oggetto abbiamo riscon-
trato una buona stabilità degli ele-
menti dentali residui e la presenza di 
tasche ovviabili con un intervento di 
chirurgia parodontale che è stato 
quindi programmato ed effettuato 
(figura 3).  
La sostanza dentale residua delle 
radici presenti era sufficiente nella 
gran parte dei casi, pertanto (dopo 
terapia canalare con strumentazione 
a mano secondo la metodica di 
Schilder e otturazione tridimensio-
nale dello spazio endodontico otte-
nuta con compattazione a caldo di 
guttaperca) abbiamo provveduto a 
confezionare perni moncone con la 
tecnica diretta in Duralay, al tempo 
stesso è stato ripreparato l'intero 
moncone, che deve risultare inscritto 
all'interno dell'arco ideale e all'in-
terno di una linea immaginaria che  
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1 Situazione iniziale del caso preso in esame  

 
 

 

 

3 Risultato dell'intervento di chirurgia 
parodontale  

 

2 Ceratura preliminare delle arcate  

 

  
4-5 Preparazione dei monconi con perni già cementati  
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6 Impronta per il confezionamento della protesi definitiva  

 

  

7 -8 Confronto fra la situazione di par-
tenza (in alto a destra) e il risultato defi-
nitivo, dopo circa un anno di terapia  

 

 

 

sfiora il margine del processo alveo-
lare. Nelle figure 4 e 5 è possibile 
notare questa fase operativa e ap-
prezzare il tipo di preparazione pre-
liminare con perno moncone già ce-
mentato.  
Sul piano sagittale è evidente quanto 
abbiamo testé rimarcato, mentre sul 
piano frontale è possibile verificare 
come, a distanza di qualche mese 
dall'intervento, si stia ricreando un 
armonioso fluire dell'architettura 
parodontale con regolare succedersi 
di parabole e papille. All'ot-  
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tenimento di questo risultato che è 
determinante per evitare i cosiddetti 
«buchi neri» delle protesi fisse, 
secondari alla mancanza della papil-
la, concorrono una serie di accorgi-
menti chirurgici adottati durante l'in-
tervento principale.  
Sotto il profilo dell'estetica parodon-
tale, in passato abbiamo messo a 
punto alcune procedure specifiche 
per i casi in cui piuttosto che pro-
blemi di malattia parodontale fosse-
ro presenti anomalie anatomo-
morfologiche inficianti sul piano  

 

estetico. È stata insomma eseguita 
una sorta di chirurgia plastico-
ricostruttiva del parodonto, con pro-
tocolli specifici per gli interventi di 
tipo riduttivo e per quelli di tipo ad-
ditivo: in quest'ultimo caso si è fatto 
preferibilmente ricorso a materiale 
omologo e, nel caso di materiale 
eterologo, all'idrossiapatite suppor-
tata dall'inserimento di membrane in 
Gore-Tex.  
Già negli anni scorsi (lame di 
Linkow) e soprattutto negli anni più 
recenti (impianti osteointegrati), am-  
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pio spazio è stato dato all'implantolo-
gia, adottata comunque solo in casi 
accuratamente selezionati: su un arco 
di dieci anni, la casistica contempla 
successi in oltre il 90% dei casi.  

Accorgimenti terapeutici  

Ritornando al caso in esame, dopo il 
primo provvisorio in resina è stato 
predisposto su articolatore indivi-
duale un provvisorio in oro-resina, 
tenuto in situ per circa otto mesi. 
Quando tutti i principali parametri 
sono ritornati nella norma, abbiamo 
preso l'impronta in polivinilsilossano 
per il confezionamento del manufatto 
definitivo in oro-ceramica (figura 6): 
utilizziamo esclusivamente porta-
impronte individuali confezionati in 
resina almeno 48 ore prima, cosa che 
permette di avere sempre spessori 
molto sottili di materiali d'impronta. 
Da alcuni anni adoperiamo inoltre 
siringhe automiscelanti che offrono 
almeno due vantaggi: in primo luogo 
è possibile prendere l'impronta a 
quattro mani (per taluni casi semplici 
e utilizzando autodivaricatori, si 
riesce a lavorare addirittura a due 
sole mani); in secondo luogo è 
difficilissimo il formarsi di bolle, 
cosa viceversa possibile con la 
miscelazione manuale pasta-pasta.  
Prima di prendere le impronte è in-
dispensabile detergere i monconi con 
un liquido che non li danneggi ma 
che al tempo stesso permetta di 
togliere dalla loro superficie tutti i 
residui (organici e non) che potreb-
bero interferire chimicamente e fisi-
camente con il materiale d'impronta. 
Un altro accorgimento è quello di 
predisporre una preparazione che 
faciliti il passaggio della massa d'im-
pronta, la quale dovrà essere parti-
colarmente fluida.  
Abbiamo pressoché abbandonato 
l'uso del filo re trattore o dell'elettro-  
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bisturi, avendo messo a punto ac-
corgimenti che da un lato permettono 
di ottenere un chiaro fine prepa-
razione, dall'altro di non traumatizza-
re in alcun modo l'area sulculare. 
Tale procedura viene premiata dal-
l'assenza assoluta di sofferenza o di 
retrazioni parodontali a breve, medio 
e lungo termine. Per le registrazioni 
centriche si preferisce ricorrere a 
materiali indeformabili e altamente 
precisi quali il gesso o le resine (tipo 
Duralay). È ovvio che al tecnico di 
laboratorio occorre una buona 
dimestichezza con il montaggio di 
queste centriche, al fine di evitare 
risultati indesiderati. Inoltre 
preferiamo controllare di routine la 
ceratura e la relativa armatura prima 
che questa sia messa in cilindro. 
Verificare con il tecnico queste due 
tappe operative è tutt'altro che tempo 
perso.  

Conclusioni  

Per ricreare un manufatto che sia in-
dividuale, che rispetti le esigenze del 
paziente piuttosto che quelle del 
tecnico, occorre un attento studio 
preliminare. Anzitutto richiediamo al 
paziente fotografie (possibilmente 
primi piani) in cui appaia evidente il 
suo sorriso; inoltre facciamo sedute 
di studio delle caratteristiche cro-
matico- materiche che trovano il loro 
culmine nella seconda cottura, che 
vede presente il paziente. Le figure 7 
e 8 illustrano il caso come si è pre-
sentato e a lavoro appena ultimato, 
dopo circa un anno di terapia.  

Parole chiave  
diagnosi occlusale, Duralay, riabilitazione estetica  

Summary  

Prosthetic Rehabilitation in Advanced Cases  

Even in advanced cases it is possible to obtain some 
rehabilitations with considerable functional  
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and aesthetic results. In order to achieve this, 
however, it is essential both an accurate occlusal 
diagnosis (waxing on individual articolator) and a 
dentoparodental diagnosis (set of X rays and pro-
bing).  
It  should not be neglected to re-establish a good 
balance of the stomatognatic system during the year 
term when the patient is under observation. During 
the therapeutic process, some good expedient both in 
parodental and endodontic therapy, as well as in 
gnatology, often will help to achieve an aimost 
complete anatomo-functional restitutio and a smile 
which, having recovered the individual elements, is 
aesthetic and reassuring.  
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IMPIANTI 
AT  

CORSI PRATICI SU 
SIMULATORE  

con la stessa resistenza  
e radioopacità dei mascellari 

dei pazienti  
 

 
ogni partecipante inserisce 21 impianti 
eseguendo le radiografie di controllo ed 
applicando le corrispondenti protesi fisse  

le esercitazioni pratiche su simulatore 
hanno una durata totale di quaranta ore   

Ogni partecipante anche se privo di precedenti 
esperienze pratiche, acquisisce un metodo 
sistematico d’implantologia osteointegrata e lo può 
immediatamente utilizzare nell’attività 
professionale. 

È operativo un servizio di 
consulenza chirurgica a domicilio 
esteso su tutto il territorio 
nazionale  
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