
Sempre più spesso la pratica 
clinica ci impone di offrire ai pa-
zienti soluzioni protesiche �s-
se. Altrettanto frequentemen-
te le possibilità economiche li-
mitate ci vincolano nella scelta 
delle terapie, condannandoci a 
compromessi nella selezione 
dei materiali protesici che il più 
delle volte si risolvono in frattu-
re, decementazioni e lamentele 
da parte dei pazienti che non si 
rendono conto di quanto sareb-
be stato più dispendioso riabili-
tare la loro arcata con materiali 
più garantibili a lungo termine. 
Da qui la nostra ricerca conti-
nua di materiali e tecniche ro-
buste, funzionali, pratiche, du-
rature e non troppo costose.
Lo scopo che ci siamo posti è 
stato quello di offrire una pos-
sibilità valida per riabilitare su 
impianti un'intera arcata eden-
tula con una dentatura �ssa, 
che non prevedesse più di un 
tempo chirurgico e protesi-
co e che non andasse incon-
tro a problemi di fratture e di-
stacco dei denti nei primi anni. 
Da qui la scelta di usare una 
componentistica protesica con 
connessione conica per non 
avere l'ingombro dei cilindri di 
passaggio delle viti protesiche 
sui denti posti in concomitan-
za degli impianti; questi infatti 
spesso sono deturpati di ma-
teriale per fare spazio ai cilin-
dri stessi e dunque così tanto 
indeboliti da staccarsi o rom-
persi direttamente. Ciò avvie-
ne talvolta così frequentemen-
te da rendere davvero spiace-
vole l'incontro col paziente in 
sala d'attesa.

Caso clinico
Il paziente si presenta in prima 
visita con edentulia totale su-
periore e inferiore e due protesi 
totali incongrue. 
Ci si focalizza inizialmente sul 
settore inferiore, essendo quel-
lo più mobile e meno accettato 
dal paziente stesso. Dopo aver 
creato due modelli di studio e 
un vallo in cera per poterli re-
lazionare, viene creato un por-
ta impronte individuale che pre-
veda una dentatura ricavata da 
un ceraggio diagnostico e una 
fessura là dove sarebbe prefe-
ribile inserire gli impianti in rela-
zione alle esigenze protesiche 
date dall'occlusione ricavata.
Decidiamo quindi di inserire 
quattro impianti Dental Tech in 
sede 46-44-34-36. L'interven-
to non prevede rimodellazione 
ossea o lembi particolarmen-
te ampi. Il porta impronte vie-
ne posizionato ogni qual volta 
si inizi a fare il foro osseo con 
la fresa lanceolata o con la fre-
sa da 2 mm, per confermare la 
posizione corretta di inserimen-
to dell'impianto in relazione alla 
protesi progettata.
Dopo aver inserito gli impianti 
e aver ottenuto un torque inizia-
le compreso fra i 40 e gli 80 N 
(non difficile in mandibola con 
gli impianti utilizzati seguen-
do semplicemente la sequen-
za frese indicata dalla ditta), 
posizioniamo quattro monconi 
a connessione conica interna 
dritti, scegliendo quelli con tra-
gitto transmucoso da 0,5 mm e 
altezza protesica da 4 mm. Co-
sì facendo eviteremo, a gua-
rigione dei tessuti, spiacevoli 

scoperture dei bordini metalli-
ci dei monconi stessi nel pun-
to non compreso dalle cappet-
te di connessione conica della 
protesi. Vengono poi posizio-
nati quattro transfer pick-up a 
strappo e presa un'impronta in 
Impregum.
Il paziente viene mandato a 
casa dopo circa un'ora e mez-
za con delle cuffie di protezio-
ne dei monconi molto svasate 
e ampie, in modo da evitare il 
collasso dei tessuti nella regio-
ne dei monconi che potrebbe 
rendere difficoltoso e dolente 
l'inserimento del manufatto pro-

tesico il giorno successivo.
Le fasi di laboratorio sono quel-
le classiche: il tecnico cola il 
modello e crea una struttura 
posizionando in articolatore il 
porta impronta, relazionandolo 
con l'antagonista grazie ai con-
tatti dentali studiati nel ceraggio 
diagnostico. Si crea una struttu-
ra metallica con un �lo di accia-
io intrecciato attorno alle cap-
pette coniche protesiche, sulla 
quale viene poi colata la resi-
na dei denti. Uno dei monconi, 
il 44, sul modello risulta essere 
troppo debordante vestibolar-
mente e quindi segnalato per 

un piccolo ritocco.
Il giorno successivo in pochi 
minuti il lavoro viene consegna-
to e attivato con qualche legge-
ro colpo di martellino in pros-
simità degli impianti. 15 giorni 
dopo vengono rimossi i punti 
di sutura disattivando e rimuo-
vendo il lavoro con un semplice 
colpo di estrattore. La totale as-
senza di placca all'interno delle 
cappette o all'interno dei mon-
coni, così come la qualità dei 
tessuti, lascia bene intendere 
quanto siano precise le chiusu-
re ad accoppiamento conico e 
come sia gradita ai tessuti la to-

tale assenza di cemento.
Il risultato incoraggiante da 
noi ottenuto andrà sicuramen-
te confermato dal tempo, ma ci 
aspettiamo che l'ampio spazio 
protesico lasciato al tecnico in 
prossimità dei pilastri implan-
tari e quindi l'assenza di zone 
nella protesi esageratamen-
te alleggerite di resina garanti-
scano al manufatto una durata 
maggiore della media, tale da 
soddisfare il paziente al quale 
era stata offerta a pari prezzo 
una soluzione riabilitativa clas-
sica mobile di ben diversa co-
modità e praticità.

Riabilitazione fissa di arcata edentula 
con impianti a connessione conometrica 
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