
Riassunto

Descriviamo il caso clinico della
riabilitazione di una arcata inferiore
edentula con una protesi amovibile
su quattro impianti ITI
interforamina. La protesi su
impianti, amovibile attraverso
l’utilizzo di corone doppie, assume
un ruolo importante nelle scelte
proteiche a disposizione del clinico.
Le corone coniche o telescopiche su
impianti riservano maggiori
difficoltà tecniche, rispetto allo
stesso tipo di connessione su
supporto dentale dove i
micromovimenti ortodontici
svolgono un ruolo importante nell’
assestamento passivo della protesi.
La tecnica della “conometria
modificata” si pone l’obbiettivo di
migliorare e semplificare i sistemi
di ancoraggio basati sulle corone
doppie nella protesi amovibile su
impianti. La connessione della
protesi amovibile agli impianti
avviene mediante l’utilizzo di
quattro matrici coniche in lega aurea
dotate di frizioni in plastica, che si
accoppiano a quattro cilindri in
titanio, fresati con l’inclinazione di
un grado. Dopo averle posizionate
sui cilindri in titanio fresati e
avvitati a quindici newton sui
monconi synOcta® (Straumann,
Waldenburg,Switzerland), le matrici
della protesi amovibile vengono
cementate in bocca al fine di
ottenere il fit passivo. Conclusioni

La protesi amovibile realizzata con tale metodica non è una classica
overdenture su impianti, che per definizione e per tecnica costruttiva ha
un appoggio prevalentemente mucoso marginale,ma è una protesi
amovibile con carico prevalente su impianti, ottenuto attraverso la
“tecnica della conometria modificata”.
La protesi amovibile con la “tecnica della conometria modificata” si pone
in una posizione intermedia tra la overdenture e la protesi fissa,
coniugando la stabilità e le performance masticatorie della protesi fissa,
con l’igiene, l’estetica e l’economia della overdenture.
Trattasi di un tipo di protesi che ha la stabilità di una protesi fissa e i
vantaggi di una protesi mobile.
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