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Il caso

Abbiamo scelto un caso abbastanza comune che farà 
da guida al nostro percorso: una signora dall’aspet-
to molto giovanile, si presenta a noi dopo varie vi-
cissitudini, come spesso accade, legate ad esperien-

ze e pellegrinaggi in molti studi. Durante l’esame preliminare 
la paziente ribadisce una grande difficoltà nell’accettare l’idea 
di convivere con la protesi totale. Nelle figure 1 e 2 è visibile 
la paziente come si presenta in prima visita. Sono abbastanza 
evidenti disarmonie oro facciali. A seguito di indagini supple-
mentari viene proposto un trattamento chirurgico-implanta-
re. Nell’arcata superiore saranno posizionati sei impianti per 
supportare una barra con sovrastruttura rimovibile ancorata. 
Questa scelta garantirà con l’ausilio della flangia un adeguato 
supporto dei tessuti, indispensabile alla paziente. Un ulterio-
re vantaggio della protesi rimovibile sarà quello di avere un  
controllo igienico straordinario senza perdere la stabilità e le 
prerogative dettate dagli impianti.

Le arcate

Nell’arcata superiore sono inseriti in fase preliminare tre mini 
implant per stabilizzare la protesi provvisoria fino a guarigio-
ne avvenuta (Figg. da 3 a 7).  Nell’arcata inferiore, causa rias-
sorbimento, è possibile l’inserimento di soli quattro impianti 
che stabilizzeranno la protesi totale con ball attachment. La 
paziente accetta il progetto; si tratta ora di sviluppare un per-
corso diagnostico che si avvalga di tutti i concetti, le regole e 
i fondamenti che governano il mondo della protesi totale. L’e-
sistenza di impianti già posizionati non modifica l’approccio 
alla progettazione (Fig. 8). 

Figg. 1 e 2 
La paziente 
come si pre-
senta in prima 
visita

Fig. 3 Fig. 4



9Il protocollo

Figg. da 3 a 7 Arcata superiore con 
sei impianti e tre mini implant

Fig. 8 Arcata inferiore con quattro impianti

Figg. 9 e 10 Impronte preliminari delle due arcate

Procedimento

Inizia il percorso di costruzione del caso gui-
da con il rilevamento delle impronte preli-
minari dell’arcata superiore ed inferiore, 
che devono garantire la visibilità di tutte le 
zone anatomiche che saranno coinvolte nel 
progetto; in questo momento la presenza o 
meno di impianti è ininfluente (Figg. 9 e 10). 
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Fig. 11 Impronta boxata

Figg. 12 e 13 I modelli 
preliminari sviluppati 

Dalle impronte rilevate e boxate preferibilmente con alginato 
saranno sviluppati i modelli preliminari (Fig. 11) che si presen-
tano adeguati e rappresentativi di tutte le zone anatomiche 
importanti (Figg. 12 e 13). 
Il tracciato del futuro cucchiaio individuale seguirà le nozioni 
anatomiche alle quali ci dovremo attenere scrupolosamente. 
Sarà nostra cura cercare di leggere attentamente i dettagli 
che sono più o meno evidenti sul modello.
Il nostro comportamento nella lettura e nel conseguente trac-
ciato del modello e le  relative considerazioni in questa fase 
non sono influenzati dalla presenza o meno di impianti. 

Il cucchiaio dovrà essere stabile, preciso e robusto, costruito 
con materiale adeguato, rispecchierà il tracciato precedente-
mente eseguito, terrà conto della tecnica e delle procedure 
che il clinico seguirà durante la fase dell’impronta funzionale; 
spessore ed estensione dovranno essere in linea con l’even-
tuale bordaggio effettuato dopo i dovuti controlli alla poltro-
na (Figg. da 14 a 23). 
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Fig. 14
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