CASO CLINICO

Chirurgia protesicamente guidata
in un caso di agenesia di 13
Nelle riabilitazioni implantoprotesiche dei settori anteriori,
il criterio di successo è determinato sia dai parametri clinici che dal risultato estetico. La
valutazione del tessuto molle
perimplantare (1) come valore
dell'outcome estetico (2), nonché il corretto profilo di emergenza dell'impianto e dell'abutment sono fondamentali
per un buon risultato.
L'utilizzo della cone beam associata a una progettazione

virtuale della posizione implantare permette di programmare con estrema esattezza la
posizione dell'impianto sia nei
confronti delle strutture ossee
che della corona protesica,
al fine di ottenere un risultato
estetico finale più facilmente
predicibile (3-6).
Caso clinico
Per questo caso di implantoprotesica è stata selezionata
una paziente donna di anni 47

> Fig. 1: immagine frontale in occlusione

> Fig. 2: ceratura diagnostica per la progettazione funzionale del caso

> Fig. 3: immagine diagniostica della cone beam

in buona salute che presentava agenesia di 13 (fig. 1).
Il protocollo terapeutico ha
previsto la presa di impronte
master con arco faciale e ceratura diagnostica (fig. 2) e l'esecuzione di una tc cone beam (Hyperion X5 MyRay Cefla) (fig. 3).
L'esatta posizione della fixture nei corretti rapporti di emergenza protesica e di posizionamento intraosseo è stata
effettuata tramite sovrapposizione dei file stl della ceratura diagnostica e dell'anatomia
paziente con le immagini della cone beam, tramite l'utilizzo del software di pianificazione chirurgica e la successiva
produzione della relativa dima
chirurgica (RealGuide5, 3diemme) (fig. 4).
Il protocollo chirurgico ha previsto l'estrazione di 53, il posizionamento della dima chirurgica ad appoggio dentale
e la preparazione del sito implantare con tray chirurgico
dedicato e inserimento della
fixture (ImpLassic FTP, Dental Tech, di diametro 3,75 e altezza 11,5) (fig. 5). La scelta di
questo impianto è stata dettata
dalle sue proprietà intrinseche.
La presenza di una connessione conometrica con esagono
di riferimento per il posizionamento dell'abutment permette di ridurre notevolmente le
microinfiltrazioni a livello della connessione moncone-impianto, con il vantaggio di poter rimuovere e riposizionare
esattamente nella medesima
posizione l'abutment (7).
L'impianto è stato inserito, dopo aver eseguito le osteotomie e la precisa preparazione del sito chirurgico, attraverso la canula guida e serrato a
un torque di 50 Ncm (figg. 6, 7
e 8); ciò ha permesso di poter
effettuare un carico immediato
non funzionale (figg. 9 e 10).
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no permesso di ottenere risultati estetici e funzionali altamente predicibili. L'utilizzo
di un impianto a connessione
conometrica permette di ottenere un miglior sigillo della
stessa riducendo le microinfiltrazioni, a vantaggio del successo della riabilitazione.

> Fig. 5: impianto ø3.75 h 11,5
FTP sul portatore dedicato alla
chirurgia guidata

> Fig. 6: si rappresenta la coppia
di serraggio a 50 Ncm

> Fig. 7: particolare dell'allineamento dell'esagono del portatore con
l'esagono della guida chirurgica. Il perfetto allineamento permette di
posizionare l'impianto nella corretta posizione come da progettazione,
permettendo di garantire l'esatta posizione dell'abutment

Conclusioni
L'utilizzo combinato di tecniche digitali e una buona programmazione chirurgica han-
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> Fig. 8: particolare dell'impianto nel sito implantare

> Fig. 4: progetto implantare eseguito dove si evidenzia la sovrapposizione dei file stl della ceratura con le
immagini della Cone Beam. In questo caso è stato possibile allineare correttamente la fixture con il profilo
d'emergenza della corona protesica mantenendolo nei corretti rapporti con le strutture ossee presenti

> Fig. 9: particolare del provvisorio in posizione 13

> Fig. 10: radiografia endorale
dell'impianto con l'abutment
provvisorio

