PDF 3. Estetica protesica per denti non estetici,
sani, non malati di parodontite
Un dente è i considerato sano quando:
non sia malato di parodontite (quindi sostenuto da osso integro che
conferisca stabilità, di normale lunghezza).
Le eventuali patologie della polpa (nervo), granulomi etc. sono quasi
sempre curabili grazie alle tecniche odierne, per cui un dente lo
consideriamo comunque parodontalmente sano. (vedi a Terapie
Endodonzia PDF1)
Parleremo quindi di:
- Faccette in disilicato di litio, incollate sul lato esterno del dente
(vestibolare), previa limitatissima sottrazione di tessuto dentale, per
ottenere lo spazio necessario, ma talora senza.
- Corone protesiche in ceramica su zirconio e ceramica su metallo,
previa preparazione del dente (sottrazione di tessuto dentale
maggiore rispetto alle faccette), per ottenere lo spazio necessario.
Fare estetica quando si hanno in bocca denti inestetici, ma
comunque parodontalmente sani, è facile!
Basta che il bravo odontoiatra:
prepari bene i denti che il paziente ci affida,
rilevi bene le impronte, e
abbia un bravissimo odontotecnico, al quale affidare il lavoro!
Materiali estetici disponibili: ceramica integrale, ceramica cotta su
metallo, ceramica cotta su materiali estetici come lo zirconio, corone
in zirconio monolitico, disilicato di litio (vetroceramica).
Altra cosa sarà quando l’Estetica va effettuata su:
- impianti PDF 7.
- denti lunghissimi per gli esiti di chirurgia parodontale, cariati o
fratturati sotto gengiva PDF 5, 6.
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Faccette in disilicato di litio.
Il sorriso della paziente, piacevole signora di 39 anni, non è adeguato.
Pensava di affidarsi al chirurgo plastico per rifacimento delle labbra,
invece con delle semplici faccette in disilicato di litio…

Prima.

Dopo: 6 faccette in disilicato di litio.

Riabilitazioni con corone in ceramica.
Caso 1.
I denti molto usurati sia per reflusso gastro esofageo che per bruxismo,
collassando il morso, hanno negli anni accentuato lo sventagliamento
vestibolare degli incisivi superiori. Andranno pertanto ricostruiti
protesicamente, alzandone la altezza di 3 mm circa per arcata, per
recuperare la giusta dimensione verticale del paziente PDF 2.

Prima
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Dopo.

Sinistra. Prima. I denti molto usurati posteriormente hanno spinto in
avanti i denti anteriori.
Destra. Dopo. Rialzato il morso dei denti posteriori usurati di 3 millimetri
ad arcata, 6 totali nella fase provvisoria, i denti anteriori anche questi
usurati sono stati arretrati ortodonticamente e poi protesizzati
esteticamente, verticali.
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Caso 2.

Sinistra. La corona dell’incisivo centrale di sinistra è fratturata per un
trauma, ma la radice era integra.
Destra. Dopo 2 mesi. Devitalizzazione, ricostruzione e protesizzazione
del dente: il sorriso del ragazzo.

Caso 3.
Spazio tra i denti (diastema) non estetico fra i due incisivi centrali
superiori. La paziente voleva effettuare una nuova corona sul 11, che
sarebbe un errore tecnico/estetico.
L’eliminazione del 50% del diastema, verrà infatti ottenuto mediante la
confezione di una corona in ceramica allargando l’incisivo centrale di
destra solo fino alla linea azzurra. Per il restante 50% lo spazio sarà
riempito allargando con resina composita l’incisivo centrale di sinistra,
fino alla linea azzurra. L’estetica richiede infatti che i due incisivi
centrali siano di uguale larghezza).

Prima.

Dopo.
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Come sono stati distibuiti gli spazi.
.

Sorriso prima.

Sorriso dopo.

Caso 4.

Sinistra. Prima: aspetto inestetico del gruppo incisivo.
Destra. Dopo: l’estetica dei denti anteriori, grazie al rifacimento del
gruppo frontale con corone in ceramica/zirconio ( grazie
all’allungamento in proporzione degli incisivi centrali.
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Dopo. Dettagli delle corone ceramiche/zirconio.

Caso 5.
Aspetto inestetico del gruppo incisivo: protesi inadeguate
esteticamente.

Prima.
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Dopo. Rifacimento del gruppo frontale con corone in ceramica
/zirconio. Gli incisivi centrali hanno recuperato la loro importanza
estetica grazie all’allungamento e all’andamento parallelo alla
concavità del labbro inferiore.

Sorriso dopo.

Caso 6.

Sorriso prima…
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Dettaglio prima...

Sorriso dopo. Corone in ceramica su zirconio per tutti i denti.

Profili.
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Caso 7.

Sorriso prima.

Sorriso dopo, (corone in ceramica su zirconio).

Caso 8.
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Sorriso prima.

Sorriso dopo, con corone in ceramica/zirconio.

Dettaglio. Forma e colore corretti e risposta dei tessuti gengivali sana,
cioè rosa.
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