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Implantoprotesi a carico immediato con utilizzo del sistema
Implantoprotesico Dental Tech
Ugo Massimo Viganoni*

Date per note tutte le condizioni essenziali per poter programmare ed eseguire un intervento riabilitativo di implantoprotesi a carico immediato (vd bibliografia) ci si vuole soffermare sui requisiti che deve avere la protesi temporanea realizzata al momento dell’intervento, e soprattutto sulla scelta dei differenti
tipi di pilastri protesici da utilizzare per il suo confezionamento, in funzione delle diverse situazioni cliniche da affrontare.
L’approccio che si persegue è comunque sempre quello di un odontoiatria clinica basata su tecniche chirurgiche e soluzioni protesiche semplici,
affidabili,ripetibili e facilmente gestibili da parte degli operatori e dei pazienti.
Con una serie di case report, si cercherà di mettere il luce l’importanza di gestire la fase provvisoria del carico immediato.

Parole chiave: Impianti a carico immediato, Protesi temporanea, Abutments.

INTRODUZIONE
È ormai riconosciuto come l’immediata riabilitazione di un’arcata edentula con una protesi
temporanea fissa su impianti appena inseriti,
soprattutto subito dopo una bonifica, presenta
numerosi vantaggi psicologici, clinici e funzionali per il paziente ed anche per gli operatori.

* O
 dontoiatra Libero professionista a Monza Perfezionato
in Implantologia e Biomateriali - Università Gabriele
D’Annunzio Chieti Perfezionato in medicina Orale e LASER
Terapia - Università La Bicocca Milano-Monza.
Indirizzo per la corrispondenza:
Ugo Massimo Viganoni
Via Manzoni, 46 - Monza MB - Tel. 039368744
E-mail: ugo.viganoni@libero.it

REQUISITI COSTRUTTIVI
DELLA PROTESI
PROVVISORIA IMMEDIATA
La procedura protesica provvisoria da
eseguire immediatamente dopo l’inserimento delle fixture in una riabilitazione implantoprotesica a carico immediato, oltre a ottenere
la migliore estetica e il miglior comfort postoperatorio possibili per il paziente, deve contribuire a garantire il raggiungimento e il mantenimento nel tempo di quelli che sono i requisiti
essenziali per il successo del protocollo del
carico immediato:
• stabilità primaria dell’impianto;
• controllo del carico occlusale;
• stabilità secondaria;
• mantenimento dell’igiene orale.
La protesi temporanea e gli abutment da
utilizzare per il suo confezionamento devono
infatti poter risolvere eventuali problematiche

relative ad emergenze implantari in siti eccentrici rispetto alla corretta posizione delle corone dentarie e di disparallelismo tra i vari pilastri
protesici, determinate a volte dall’inclinazione
dell’asse d’inserimento delle viti stesse, necessaria per condizioni anatomiche sfavorevoli
e/o per ricercare la miglior stabilità primaria
possibile in osso di qualità migliore.
Fondamentale nella preparazione della protesi è la rigidità della sua struttura, per ottenere
uno splintaggio fermo e stabile degli impianti tra loro e una distribuzione uniforme delle
forze, così da garantire un corretto controllo
del carico occlusale e il raggiungimento della
stabilità secondaria nel tempo.
La morfologia della protesi deve poter consentire una corretta igiene orale della struttura
con spazi adeguati per una buona sciacquabilità e l’utilizzo degli strumenti deputati alla pulizia.
Questi spazi devono permettere inoltre lo
sfilamento dei punti di sutura evitando la rimo-
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zione della protesi soprattutto dopo la prima
settimana dall’intervento per non interferire
durante la fase di formazione del blastema cellulare, momento più delicato della guarigione
della ferita ossea.

ELEMENTI CONDIZIONANTI
LA SCELTA DEGLI ABUTMENT
IN FUNZIONE DELLA PROTESI
DEFINITIVA
La scelta tra le varie tipologie di soluzioni protesiche definitive dipende da diversi fattori anatomici, clinici, estetici e economici del paziente.
Overdenture a barra o Protesi fissa tipo Toronto Bridge: per queste soluzioni
protesiche, indicate in casi di atrofie mascellari più marcate in cui è necessario colmare
ampi spazi interarcata, non è fondamentale
la corrispondenza tra emergenza implantare
e corona dentaria; si dovranno quindi preferire abutments con connessioni sulle fixtures
già stabili e definitive, che offrano la possibilità
di correggere assi di inclinazione implantare
differenti utilizzati per ricercare zone d’osso
di qualità e quantità migliori ed estendere la
superficie di sostegno protesico (esempio protocollo All on Fuor).
Protesi fissa in ceramica: tra i vari requisiti
per la realizzazione di questo tipo di riabilitazione, importante nella scelta dei pilastri implantari è la possibilità di condizionare i tessuti
molli con i provvisori durante le fasi di guarigione attraverso successive modifiche facilmente realizzabili in studio che ci permettano
di mantenere i giusti rapporti fra le corone,

il profilo di emergenza e la formazione delle
papille dentali.
La protesi temporanea e la scelta del tipo di
connessione agli impianti è quindi condizionata anche dal tipo di protesi definitiva prescelta.

PILASTRI PROVVISORI
IN PEEK
Indicati per elementi singoli, selle edentule
intercalate, e monolaterali e full arch, protesizzazioni definitive con elementi cementati su perni
moncone (Fig. 1); hanno i seguenti vantaggi:
• semplicità d’utilizzo;
•	facile rifinitura intraorale e modellabilità in
laboratorio;
•	buona stabilità nel tempo;
•	condizionamento tissutale facilmente modulabile direttamente in studio;

•	costo contenuto;
•	scelta dilazionata dei pilastri protesici definitivi a maturazione dei tessuti avvenuta.

PILASTRI EM DIRITTI
E PREANGOLATI
Indicati per Protesi fisse avvitata tipo Toronto-Impant Bridge, Overdentures a barra, selle
edentule intercalate, monolaterali e full arch,
anche in combinazione con altri pilastri, protesizzazioni definitive con framework avvitati.
I pilastri EM, diritti e preangolati, hanno infatti caratteristiche che li rendono ideali per
la trasposizione della connessione protesiimpianto, dal livello osseo a sopra gengivale
(Fig. 2).
I pilastri angolati, inoltre, consentono di correggere disparallelismi, voluti e non, di 17° e 30°.

Fig. 1
Fig. 2
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Primo caso: Protesi
fissa su pilastri
provvisori in PEEK
Esame clinico e radiografico
•	Paziente maschio con edentulismo di Classe I di Kennedy nel mascellare superiore.
•	Creste edentule ben conservate, con dimensione verticale interarcata corretta e
rapporti corono radicolari favorevoli.
•	Ottima stabilità degli elementi frontali (1311-21con agenesia del 12) che si decide
di preservare per mantenere la dimensione
verticale del paziente e per controllare il carico occlusale.
•	Buon trofismo osteo-mucoso.
•	Residui radicolari di 14, 23 e 24 non recuperabili.
•	Arcata mandibolare antagonista completa.
•	Assenza di controindicazioni per intervento
implantoprotesico postestrattivo a carico
immediato (Figg. 3, 4a).

Fig. 3 Situazione clinica.

Analisi clinico-protesica
Dall’analisi clinico strumentale del paziente
(studio dei modelli, dei parametri occlusali e
dei radiogrammi necessari) nonché dalla valutazione delle sue richieste estetico-funzionali e
della sua compliance alla terapia proposta, si
rilevano le condizioni per l’esecuzione di una
riabilitazione implanto-protesica con elementi
fissi tradizionali in metallo-ceramica cementati
su perni monconi implantari.
Data la decisione di mantenere i pilastri naturali anteriori, viene a mancare la possibilità
di fissazione cross-arch degli impianti da inserire, occorrerà quindi disporre di un numero
di impianti tale da sostenere il carico di selle
monolaterali in un adulto con dentatura antagonista naturale (Fig. 4b). Si imposta il caso
predisponendoci all’inserimento di un impianto per ogni dente da sostituire, utilizzando i
pilastri protesici provvisori in Peek che, per loro
caratteristiche biomeccaniche, ci permettono
di gestire agevolmente i passaggi protesici per
la preparazione della protesi temporanea direttamente alla poltrona.

Fig. 4a OPT inizio cure.

Preparazione dei manufatti
implantoprotesici
Sui modelli del paziente si approntano i manufatti necessari all’intervento chirurgico e alla
protesizzazione temporanea. Si noti l’esatta corrispondenza tra Dima chirurgica e protesi provvisoria, preparate per la stabilizzazione degli abutments direttamente in bocca al paziente con un
rapporto 1 a 1 corona-impianto, mantenendo la
dimensione verticale determinata in articolatore
con elementi di protesi provvisoria posizionati sui
denti frontali naturali (Figg. 5a-d).

Prima fase operatoria
Scollamento di un lembo a tutto spessore
ed estrazioni delle radici residue con conseguente curettage alveolare al fine di eliminare
ogni possibile focolaio infettivo (Fig. 6a).
Posizionamento di 10 impianti, 5 per emiarcata, seguendo le direzioni spaziali indicateci
dalla dima chirurgica (Figg. 6b-c).

Tipologia d’impianti utilizzati
Si utilizzano viti coniche Implogic Dental
Tech inserite con la tecnica del press-fit per

Fig. 4b
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Figg. 5a-d Preparzione manufatti protesici.

b

c

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

ottenere la massima stabilità primaria. L’impianto posizionato in zona 1.7 non verrà incluso nella protesi poiché inserito con tecnica
rigenerativa per rialzo del seno mascellare,
non rispettando quindi i requisiti per una protesizzazione a carico immediato (Figg. 7a-d).

Seconda fase operatoria

Fase protesica

Il buon parallelismo tra le fixture e l’esatBloccaggio diretto del provvisorio resina
ta corrispondenza tra emergenza implantare
a freddo ai pilastri temporanei; la dimensioeposizione dentaria ci permettono di utilizzare
ne verticale è mantenuta come stabilito dal
i pilastri temporanei in PEEK (Figg. 8a-c).
contatto dell’arcata inferiore antagonista sugli
Sutura dei lembi al fine di ottenere una comelementi frontali naturali protesizzati (Fig. 10).
pleta copertura degli impianti e del materiale
Data l’esatta corrispondenza tra i fori preinnestato (Fig. 9).
parati sul provvisorio e i pilastri protesici non è
Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.

62

ANNO 27 •

NUMERO 3bis

•

speciale implantologia 2011

za

Not for Publication

ntessen

by

Co

QUINTESSENZA INTERNAZIONALE

ig
pyr ht

U M Viganoni

Q

ui

za

Not for Publication

ntessen

Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 7c

Fig. 7d

Figg. 8a-c Posizionamento dei pilastri temporanei in Peek. Innesto di Bio-Oss® a livello dei crateri postestrattivi residui.
Fig. 10

Fig. 9
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Fig. 12 Protesi provvisorie rifinite.
Fig. 11a

Fig. 11b

c
a

b

Figg. 13a-c Protesi provvisorie rifinite lato sx.

necessario l’isolamento della ferita chirurgica
con diga di gomma.

Fasi di laboratorio

Fig. 14

Preparazione dei modelli e rifinitura delle
protesi temporanee (Figg. 11-12). Da notare la
corretta gestione degli spazi interdentali per
consentire le manovre d’igiene orale e per permettere la rimozione delle suture senza smontare le protesi temporanee.
Dopo aver controllato la stabilità del manufatto e la passività del fit si rende necessario
eliminare un cilindro dei pilastri del lato sx per
esigenze di parallelismo (Figg.13a-c).

Posizionamento dei provvisori
Protesi posizionate con avvitamento agli impianti a tre ore dall’intervento (Fig. 14).
Sfruttando gli elementi provvisori sui pilastri
naturali in 13-11-21 si ricerca un bilanciamento
occlusale che protegga al massimo la riabilitazione dal carico e soprattutto minimizzi gli
stress trasversali (Figg. 15a-c).

Primo controllo clinico e radiografico
Alla visita per rimozione delle suture si osserva un ottima guarigione dei tessuti molli e
una buona stabilità protesica (Figg. 16a-c, 17).
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A 6 mesi dall’intervento si verifica l’ottima
maturazione dei tessuti gengivali e l’assoluta
stabilità implantare, confortata anche dall’esame radiografico che evidenzia una corretta

osteointegrazione implantare, compresa la
zona 1.7, dove l’inserimento dell’impianto era
stato preceduto da un incremento osseo attraverso la tecnica del mini-rialzo di seno; il paziente è pronto per eseguire la protesizzazione

definitiva (Figg. 18a,b-20; lavorazione protesica
eseguita dai Sig. Michielutti Ermano e Raimondo Vincenzo - Seregno MB).

Fig. 15a

Fig. 15b

Fig. 15c

Controllo clinico a 6 mesi

Fig. 16b

Fig. 17 Controllo radiografico a 6 mesi.

Fig. 16c

Fig. 16a

Copyright by QUINTESSENZA EDIZIONI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati in ogni sua parte è sono ad uso strettamente personale.
È severamente vietata ogni tipo di riproduzione, copia, duplicazione, traduzione e trasmissione elettronica.
ANNO 27

•

NUMERO 3bis

•

speciale implantologia 2011

65

U M Viganoni

ig
pyr ht

by

Co

QUINTESSENZA INTERNAZIONALE

Q

ui

Fig. 18a
Fig. 18b
Lato destro

Lato sinistro

Fig. 19a

Fig. 19b

Fig. 20

Secondo Caso: Protesi
fissa avvitata
su pilastri PEEK e su
Pilastri per Elementi
Multipli

•	Cresta alveolare anteriore ben conservata con
dimensione verticale interarcata favorevole.
•	Zone diatoriche sx e dx atrofiche con seni
mascellari espansi.
•	Presenza di 2 impianti intergrati in 14 e 15
protesizzati con corone in ceramica cementate su perni monconi implantari fresati.
•	Discreto trofismo osteo-mucoso.
•	Arcata mandibolare antagonista completa con
presenza di manufatti protesici su impianti.
•	Assenza di controindicazioni per intervento
Implantoprotesico postestrattivo a carico
immediato.

Analisi clinico-protesica

Esame clinico e radiografico

Le richieste della paziente sono per una
riabilitazione protesica fissa a tempo 0 dall’intervento chirurgico per contenere al massimo i
disagi funzionali ed estetico-relazionali.
I settori distali del mascellare presentano
creste atrofiche e seni espansi, pertanto non
gestibili con un protocollo di carico immediato.
Sfruttando la presenza dei 2 elementi di
implanto-protesi ben integrati in sede 14 e 15
come stop occlusale per mantenere i corretti
rapporti tra le arcate dentarie e proteggere dai
carichi masticatori, si opta quindi per una ria-

•	Paziente donna con edentulismo di I Classe
di Kennedy nel mascellare superiore ed elementi dentali non recuperabili per problematiche dento-parodontali (carie radicolari,
mobilità, inestetismo, ecc.) (Figg. 21, 22).
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Esame obiettivo

Esame radiografico

• Gli elementi 24 e 25 vengono estratti
qualche settimana prima dell’intervento.
Fig. 21

Fig. 22
Preparazione dei manufatti
implantoprotesici per l’intervento

Fig. 23a

Fig. 23b

Fig. 24a

ANNO 27

Identica corrispondenza tra dima chirurgica e protesi provvisoria

bilitazione implanto-protesica postestrattiva a
carico immediato estesa fino ai premolari, utilizzando una protesi temporanea con elementi
montati a vivo che preservi le caratteristiche
morfologiche dei denti della paziente e la conformazione dei tessuti gengivali.

Preperazione dei manufatti
implantoprotesici necessari
per l’intervento
Per soddisfare le richieste della paziente
la forma dei denti della protesi temporanea
è identica a quella dei suoi elementi naturali.
Gli elementi 14 e 15 del provvisorio vengono preparati sui monconi implantari esistenti
per mantenere la dimensione verticale impostata durante lo studio del caso in articolatore,
mentre gli altri elementi sono pronti per essere
ribasati sui pilastri implantari provvisori.
In posizione 24 e 25 la cresta atrofica e la
presenza del seno mascellare determinano la
necessità di inclinare l’asse d’inserzione delle
fixture per evitare interventi rigenerativi; si predispone quindi l’utilizzo di abutment angolati
che ci permettono comunque di rispettare la
posizione dell’emergenza dentaria studiata.
Il template chirurgico presenta le guide per
la direzione d’inserimento ottimale degli impianti.
Si noti la corrispondenza tra Dima chirurgica e protesi provvisoria (Figg. 23a,b).

Fig. 24b
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Fig. 25a

Fig. 25b

Fig. 26

Fig. 27a

Fig. 27b

Fig. 27c

Prima fase operatoria

In sede 23 si evidenzia la perdita di un frammento di corticale vestibolo distale a seguito
frattura parcellare della parete alveolare durante l’estrazione del canino (Fig. 26).

Bonifica settore anteriore con disinfezione
alveolare al fine di eliminare ogni possibile focolaio infettivo (Figg. 24a,b).
Verifica dima chirurgica e corrispondenza
con provvisorio preparati (Figg. 25a,b).

Seconda fase operatoria
Scollamento lembo muco periosteo e valutazione dell’integrità alveolare al fine di procedere con l’implantologia postestrattiva.

Terza fase operatoria-Inserimento impianti conici ImpLogic Dental Tech
Si posizionano 4 impianti postestrattivi in sede 12-11-21-22 rispettando l’asse
d’inserimento dettato della dima chirurgica
(Figg. 27a-d).

Fig. 27d
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Fig. 28a

Fig. 28b

Fig. 28c

Fig. 29a

Fig. 29b

Fig. 29c

Nel quadrante 2, al fine di ricercare la migliore stabilità primaria, preservare la posizione di
emergenza dentaria studiata e rispettare il seno
mascellare, si inseriscono impianti in sede 24
e 25 con asse divergente rispetto agli anteriori
rendendo quindi necessario l’utilizzo di pilastri
EM angolati con cilindri in titanio (Figg. 28a,c).
•	Si salta posizione 23 per perdita corticale
vestibolare.

•	In 24 asse dettato dalla posizione della corona dentaria e dalla anatomia della cresta
alveolare.
•	In 25 asse parallelo alla corticale mesiale
del seno mascellare.

Sui 2 impianti posteriori vengono inserite basi
EM, diritta in posizione 24 e angolata a 30° in 25,
e su di esse avvitati dei cilindri in titanio per correggere il disparallelismo delle fixtures (Figg. 29a-c).
Fresatura pilastri in Peek con lunghezza determinata dalla dimensione verticale progettata.
I cilindri in Titanio hanno lunghezza congrua
con la dimensione degli elementi provvisori e
non necessitano di adattamento (Figg. 30a,b).

Quarta fase operatoria
Posizionamento dei pilastri temporanei in
Peek sui 4 impianti anteriori.
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Quinta fase operatoria
Innesto di Bio-Oss® per chiudere i gap tra
osso e impianti.
Sutura in Gore con ausilio di anelli ortodontici al fine di evitare l’introflessione del filo e facilitarne la rimozione lasciando in sito la protesi
provvisoria (Figg. 31a-c).

Fase protesica
Fig. 30a

Bloccaggio diretto del provvisorio con resina a freddo ai pilastri temporanei. La dimensione verticale è stabilita dal contatto in occlusione degli elementi provvisori in 14 e 15 con
l’arcata antagonista.
Avendo un’ottima corrispondenza tra fori preparati nel provvisorio e dimensione degli abutment utilizzati non si rende necessario isolare la
ferita chirurgica con rubber dam (Figg. 32a,b).
Dopo la rimozione del provvisorio per la rifinitura, si posizionano viti di guarigione al posto
dei pilastri in Peek e cappe di protezione sui
pilastri EM in 24 e 25, per mantenere la pervietà dell’accesso agli impianti (Fig. 32c).

Fig. 30b

Fig. 31b

Fig. 31a

Fig. 31c
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Fig. 32a

Fig. 32b

Fig. 32c

Fig. 33a

Fig. 33b

Fig. 33c

Protesi provvisoria rifinita (Figg. 33a-d)

Controllo clinico e radiografico
a 3 mesi dall’intervento

Posizionamento della protesi
provvisoria a carico immediato

Al controllo radiografico dopo 3 mesi
(Fig. 35) si nota una corretta osteointegrazione degli impianti,mentre clinicamente si
evidenzia come i tessuti molli debbano ancora maturare (Fig.36a-c); occorrerà pertanto
effettuare delle modifiche alla protesi per correggerne la morfologia e facilitare le manovre
di igiene nelle zone di accumulo di placca
(Figg. 37a-c).

A distanza di poche ore, controllata la stabilità del manufatto, la passività del fit e la dimensione verticale, il provvisorio viene avvitato
su impianti e abutments mentre lo si cementa
provvisoriamente sui perni moncone implantari in 14 e 15 (Figg. 34a,b).

Fig. 33d
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Fig. 34a

Fig. 34b

Fig. 35 Controllo radiografico a 3 mesi.

Fig. 36a

Fig. 36b

Fig. 36c
Fig. 37c

Fig. 37a

Fig. 37b
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Rimozione della protesi per pulizia e riadattamento del provvisorio; viene migliorato con
semplici aggiunte di resina in studio l’adattamento delle emergenze dentali alla cresta
alveolare. Si attenderanno almeno altri 3 mesi
per la protesizzazione definitiva (Figg. 38a-d;
Lavorazione protesica eseguita dal Sig. Bordin
Maurizio - Sesto S. Giovanni - MI).

Fig. 38a

Fig. 38b

Terzo caso:
implantoprotesi
provvisoria a carico
immediato, avvitata su
pilastri EM dritti

Fig. 38c

Fig. 38d

Fig. 39a

Fig. 39b

In questo ultimo caso, viene analizzata la
procedura che generalmente utilizziamo per
realizzare protesi provvisorie a carico immediato nella mandibola.
La procedura non prevede difficoltà particolari, ma occorre fare attenzione ad alcuni
elementi fondamentali quali:

Fig. 39c
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Prima fase chirurgica: estrazioni dentarie
e prova del manufatto protesico

Fig. 40a
Fig. 40b
Scollamento del lembo a tutto spessore

Fig. 41a

Si preparano i siti implantari mantenendo buon
parallelismo e distanze simmetriche

Fig. 43

Fig. 41b

Fig. 42
•	inserimento implantare secondo set-up diagnostico;
•	stabilità e ripetibilità della relazione centrica in fase di ancoraggio del provvisorio alle
componenti protesiche implantari;
•	utilizzo di componenti protesiche che consentano di lavorare in sicurezza dandoci la
possibilità di isolare il campo chirurgico da
quello protesico.

Analisi clinico protesica
Arcata mandibolare ben strutturata con antagonismo su protesi rimovibile con carico masticatorio importante.
La dimensione verticale interarcata accentuata ci indirizza verso la realizzazione di una protesi
tipo Toronto Bridge a carico immediato. I due
canini residui verranno estratti al momento della
chirurgia implantare (Figg. 39a-c).

Preparazione dei manufatti implantoprotesici utili per l’intervento
Si prepara una protesi provvisoria che funga
anche da dima chirurgica, dotandola di un appoggio mucoso distante dalla sede chirurgica
e di un’ampia apertura che consenta il libero
posizionamento delle fixture in siti simmetrici ed
equidistanti ove l’osso abbia migliore qualità.
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Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46
Fasi tecniche di laboratorio

Fig. 48
Fig. 47

Fig. 49

Da notare inoltre la presenza di un gig occlusale per la stabilizzazione con l’arcata antagonista durante il bloccaggio delle componenti
protesiche con resina a freddo direttamente nel
cavo orale al termine dell’intervento (Figg. 40a,b).

Scollamento del lembo a tutto spessore e
valutazione delle posizioni in cui inserire gli
impianti (Fig. 41b).
Si inseriscono impianti conici Implogic DentalTech (Fig. 43).

Prima fase operatoria

Seconda fase operatoria

Estrazioni dentarie e prova del dispositivo
multifunzionale realizzato dal tecnico (Fig. 41a).

Gli impianti posizionati con assi paralleli permettono l’utilizzo di basi EM diritte già come
abutments definitivi (Fig. 44).

Dopo aver avvitato i cilindri provvisori in
Titanio sui pilastri EM e aver suturato il lembo intorno a essi, si isola la ferita con diga
di gomma per separare il campo chirurgico
da quello protesico e poter così meglio controllare la resina a freddo durante la fase di
ancoraggio della protesi provvisoria alle componenti protesiche (Figg. 45, 46).
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Fasi tecniche di laboratorio

Fasi tecniche di laboratorio

Fig. 52
Fig. 50

Fig. 51
come Master per il rilievo della posizione degli
impianti al momento della lavorazione della
protesi definitiva (Figg. 49-51).

Protesi a carico

Consegna della protesi provvisoria

Fig. 54

Lo stesso giorno dell’intervento, la protesi
viene consegnata al paziente, che la porterà
per 4-6 mesi prima di passare alla realizzazione della protesi definitiva (Fig. 52; controllo
radiografico a 4 mesi - lavorazione protesica
eseguita dal Sig.Brambilla Gianfranco - Caponago - MI).

ra in laboratorio, si dovranno proteggere i pilastri
EM con le specifiche cuffie di guarigione (Fig. 48).

Bibliografia

Fig. 53

Fase protesica
Si posiziona la matrice della protesi provvisoria e si verifica che l’altezza dei cilindri non
interferisca con la dimensione verticale del paziente; questa viene mantenuta, durante l’indurimento della resina, dallo stop occlusale
preparato stabilizzare il rapporto in relazione
centrica tra le arcate (Fig. 47).
Dopo avere svitato le viti di fissaggio e tolto il
provvisorio dal cavo orale, nell’attesa della rifinitu-

Fasi di Laboratorio
La protesi provvisoria, passa ora nelle mani del tecnico, che dovrà rifinirla e lucidarla,
conferendogli forme idonee al mantenimento
dell’igiene orale da parte del paziente.
Per agevolarsi il lavoro l’odontotecnico
confeziona un modello che utilizzerà in futuro
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