PDF 7. Estetica protesica mediante impianti.
Caso 1.

A sinistra: prima. La paziente, anni 22, ha perduto un incisivo per un
trauma a basket. La radice del dente, fratturata, è stata estratta e
sostituita da un impianto.
A destra: dopo. Una corona in ceramica è stata avvitata sull’impianto
inserito al posto del dente mancante.

STUDI
O ODONTOI
ATRI
CO

P
AGNI

La radiografia dell’impianto e della corona in ceramica.
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Sopra. Il sorriso della paziente.

Caso 2.
La paziente, dell’età di 56 anni, a causa della parodontite ha subito la
distruzione del supporto osseo di tutti i denti della arcata superiore.
Sono stati inseriti 9 impianti di cui 5 nell’osso nativo e 4 nell’osso
ricostruito.

STUDI
O ODONTOI
ATRI
CO

P
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A sinistra. Prima. Il giorno della prima visita.
A destra. Dopo. Una dentatura fissa dopo 12 mesi!

Panoramica finale
Nell’arcata superiore una protesi fissa di 14 denti in ceramica viene
sostenuta da 9 impianti.
Nell’arcata inferiore, una protesi fissa è sostenuta sia da denti che da
impianti. (vedi caso completo a Terapie: Implantologia PDF4).

Caso 3.
2

La Parodontite ha distrutto il supporto osseo di tutti i denti della arcata
inferiore, e quasi tutti i denti della arcata superiore ad eccezione dei 5
denti anteriori recuperati chirurgicamente (vedi Terapie Estetica PDF5).

Interno prima.

Interno dopo.

Arcata inferiore..
Nella protesi fissa Toronto di 12 denti su 6 impianti della mandibola, per
avere denti di lunghezza corretta, non troppo lunghi cioè, si simula la
zona ossea gengivale andata distrutta per la Parodontite, con resina
rosa.
In questo modo la distanza fra il livello osseo attuale e quello corretto
cioè alla riga blu, viene compensata permettendo di fornire denti estetici
di lunghezza corretta.
Arcata superiore.
E’ stata allestita una protesi fissa con corone ceramo metalliche su 7
impianti e i 5 denti recuperati chirurgicamente.

STUDI
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Sorriso prima.

Sorriso dopo.
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Radiografia panoramica dopo.
Nell’arcata superiore rimangono 5 denti che sommati ai 7 impianti
consentono una protesi fissa.

STUDI
O ODONTOI
ATRI
CO

Nell’arcata inferiore, una protesi Toronto fissa con 12 denti viene

P
AGNI

supportata da 6 impianti esclusivamente.

Caso 4.

A sinistra. Prima. L’Estetica della dentiera è scadente.
A destra. Dopo. Questa è l’estetica ottenuta con una normale protesi
totale superiore (dentiera), e una protesi fissa Toronto di 12 denti
supportata da 5 impianti inferiori.
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A sinistra. Dopo. Interno bocca. Si vede una normale Protesi totale superiore,
e una stabilissima Protesi fissa Toronto inferiore di 12 denti , supportata da 5
impianti.
A destra. Dopo. Nella radiografia panoramica si vedono 5 impianti nella
mandibola, che supportano la protesi Toronto fissa di 12 denti (3 denti a
bandiera per parte)

STUDI
O ODONTOI
ATRI
CO

P
AGNI
A sinistra. Profilo prima.
A destra. Profilo dopo. La dentiera superiore e la protesi Toronto fissa
inferiore, conferiscono: 1) sostegno alle labbra, 2) riduzione delle
rughe, essendo stata rialzata la dimensione verticale, 3) un sorriso
estetico, 4) il ripristino della possibilità di masticare). 5) una corretta
articolazione delle parole.

Caso 5.
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Sinistra: dettaglio prima. Era stata consigliata una dentiera.
Destra: invece, inserendo impianti laddove mancava il supporto
dentale, e recuperando chirurgicamente quelli malati di parodontite è
stata eseguita una riabilitazione fissa.

STUDI
O ODONTOI
ATRI
CO
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Sorriso prima: visioni laterali.

Sorriso dopo. Visioni laterali.
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Sorriso dopo, visione frontale.

STUDI
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Radiografia panoramica dopo due anni.
Si evidenziano i supporti implantari per le protesi fisse superiori e inferiori.
Gli impianti inferiori sono particolari, molto corti e molto larghi (vedi a
Terapie. Implantologia PDF 7).
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