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Implanto-protesi: case report
Soluzione di un caso di edentulia totale con tecnica CAD/CAM
Giovanni Barbieri*

INTRODUZIONE
L’implantologia orale, mediante l’inserimento di impianti osteointegrati, rappresenta una
possibilità per la riabilitazione del paziente parzialmente o totalmente edentulo, alternativa alla
riabilitazione con protesi tradizionale mobile o
rimovibile.1-3
I vantaggi della soluzione protesica supportata da impianti sono evidenti, simulando egregiamente la funzione e l’estetica individuale,
soprattutto dopo l’introduzione di materiali ad
elevata biocompatibilità ed estetica (zirconie, zir*	Implantologo e protesista, libero professione a Scandiano
(Reggio Emilia).
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conie stratificate, zirconie ceramizzate)4-7 e alla
tecnologia CAD/CAM.8-12
È fondamentale la valutazione dei fattori che
concorrono a definire le indicazioni e le controindicazioni a un intervento implantoprotesico.13-16
La collaborazione informata del paziente, sia
durante le fasi chirurgiche che nel mantenimento delle strutture riabilitanti il cavo orale (igiene),
è condizione assoluta per il successo a mediolungo termine del trattamento.17-20

Paziente di anni 60, sesso maschile. Nel
racconto anamnestico è presente patologia
parodontale databile clinicamente da almeno
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20 anni nonché abuso del fumo di sigaretta
(15-20 sigarette/die da 40 anni).
All’ispezione del cavo orale si rilevano esiti
di grave parodontopatia, confermata strumentalmente dall’ortopantomografia (Fig. 1).
Non sono presenti altre controindicazioni
di tipo medico o chirurgico all’intervento implantare.
Dopo un colloquio col paziente, durante
il quale viene convinto a cessare il fumo, si
procede alla bonifica completa del cavo orale.
Il paziente viene riabilitato immediatamente
con protesi mobili (Fig. 2).
Dopo circa due mesi queste vengono sostituite da protesi mobili totali definitivi, con
studio attento della funzione e dell’estetica.
A distanza di 5 mesi, previa esecuzione di
CBCT mascellare e mandibolare (Figg. 3,4) e
confezionamento di mascherine chirurgiche,  
si provvede ad inserire gli impianti (DentalTech
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Fig. 1 OPT iniziale. Grave parodontopatia.

Fig. 2 Protesi totale mobile pre-estrattiva.

Fig. 3 CBCT mascellare pre-operatoria

Fig. 4 CBCT mandibolare pre-operatoria.

Fig. 5 Intervento implantare mascellare.

Fig. 6 Intervento implantare mandibolare.

Fig. 7 Transfer implantari in mandibola.

Fig. 8 Modelli master.

Fig. 9 Protesi mobile: duplicazione e replica.
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ImpLassic diametro 3.75), 9 nel mascellare e
10 in mandibola (Figg. 5,6).
Gli interventi implantari vengono eseguiti in
due sedute, una per ogni arcata, in anestesia
locale con l’ausilio di sedazione endovenosa  
profonda praticata dallo specialista medico
anestesista. A distanza di 6 mesi si scoprono
gli impianti e si applicano le cuffie di guarigione.
Avvenuto un condizionamento gengivale
ottimale si rilevano le impronte con tecnica

tradizionale analogica, mediante portaimpronte individuale forato, materiale da impronta e
transfer implantari (Fig. 7).
Seguono le fasi di laboratorio in cui, realizzati i modelli master con metodica tradizionale
(Fig. 8). Si procede successivamente con tecnica digitale CAD/CAM.
Le dimensioni orizzontali e verticali nonché
l’estetica protesica sono trasferite al modello
master tramite duplicazione e replica delle  
protesi mobili (Fig. 9). Si dispone un ulteriore

montaggio per apportare opportune modifiche
estetiche e funzionali (Fig. 10).
Dapprima virtualmente poi meccanicamente si realizzano con precisione e attendibilità
assolute abutment in zirconia su base da incollaggio (Figg. 11-13).
Si esegue una ultima prova estetico-funzionale con cinque strutture CAD/CAM in composito conseguenti alle fasi cliniche precedentemente descritte, due per l’arcata superiore
da 1.1 a 1.6 e da 2.1 a 2.6, tre per l’arcata

Fig. 10 Prova estetica con denti del commercio e duplicazione.

Fig. 11 Modelli master. Abutments in zirconia su basi
da incollaggio.

Fig. 12 Mascellare. Abutments in zirconia.

Fig. 13 Mandibola. Abutments in zirconia.

Fig. 14 Prova estetica. Strutture CAD/CAM in composito.

Fig. 15 Strutture protesiche in composito per scansione.
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inferiore da 3.4 a 3.6, da 3.3 a 4.3, da 4.4
a a 4.6 (Fig. 14). Dalla scansione di queste
strutture (Fig. 15) derivano omologhe travate
protesiche in zirconia, due per l’arcata superiore, tre per l’arcata inferiore (Figg. 16,17). Si
controlla l’occlusione precisando l’intensità e
la dimensione ogni singolo contatto occlusale
con sistema computerizzato (Figg. 18,19).

Vengono ceramizzate solo le faccette degli
elementi anteriori, da 1.3 a 2.3 e da 3.3 a 4.3
(Fig. 20) e ripristinata la morfologia e l’estetica
del tessuto gengivale di supporto sostenuto
protesicamente. Le travate ultimate vengono
infine fissate agli abutment preventivamente
avvitati agli impianti secondo il torque prestabilito (Figg. 21-26).

La terapia implanto-protesica dell’edentulismo totale o parziale è una metodica collaudata e predicibile.1-3 L’introduzione della tecnologia CAD/CAM e la disponibilità di nuovi materiali protesici sempre più performanti sono uno
strumento potente nelle mani del clinico.4-12

Fig. 16 Travate in zirconia su modelli.

Fig. 17 Prova strutture in zirconia.

Fig. 18 Registrazione digitale dell’occlusione.

Fig. 19 Terminale scanner occlusale.

Fig. 20 Travate in zirconia su modelli. In trasparenza
porzioni ceramizzate.

Fig. 21 Protesi definitiva ultimata.
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Fig. 22 Protesi definitiva.

Fig. 23 Protesi definitiva.

Fig. 25 Protesi definitiva.

Fig. 26 Ortopantomografia finale.

Fig. 24 Protesi definitiva.

Figg. 27a,b Incisivo centrale superiore (2.1). Abutment
in zirconia (a), corona in zirconia e ceramica (b).
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Figg. 28a-d Ponte in zirconia e ceramica 3.2-4.2. Abutment CAD/CAM in titanio.

Figg. 29a-c Basi da incollaggio DentalTech standard (a), anatomica (b), abutment in zirconia su basi da incollaggio standard (c).
Fig. 30 Barra CAD/CAM (CoCr).
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Figg. 31a-c Protesi fissa superiore cementata in zirconia e ceramica su abutment in zirconia.

Fig. 32 Protesi implantare in zirconia e ceramica (3.6 4.6). Protesi implantare in zirconia e ceramica (1.3 - 1.4).

Figg. 33a,b Protesi totale fissa in zirconia e ceramica.

DentalTech mette a disposizione le librerie
digitali per ogni elemento della componentistica in produzione.
Si possono così realizzare:
-	protesi implantari in zone a rilevanza estetica (Figg. 27,28) sostenute da abutment
in zirconia su basi da incollaggio assolutamente precisi ed estetici (Fig. 29);
-	barre per l’ancoraggio di protesi rimovibili
(Fig. 30);

-	protesi fisse di ogni tipo e complessità, sia
avvitate che cementate (Figg. 31-33).
L’evoluzione tecnologica degli scanner intraorali e una auspicabile riduzione del loro
costo renderanno possibili, con metodica più
confortevole per il paziente rispetto alle metodiche tradizionali, risultati attendibili per un
numero sempre più grande di clinici.
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