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Protesi Estetica Arcate Intere
Analizzando i denti residui prima di procedere con una riabilitazione completa , si devono valutare le precedenti struttuAnalizzando i denti residui prima di procedere con una riabilitazione completa , si devono valutare le precedenti struttu-
re protesiche eseguite negli anni indietro (anni in cui la tecnica era molto più aggressiva nelle preparazioni e spesso ne-
cessitava di trattare endodonticamente la maggior parte dei monconi) e gli elementi privi di alcun restauro (sempre in 
crescita data la maggior sensibilità alla prevenzione e cura anticipata negli ultimi anni). Tra le cause che concorrono a 
richiedere necessaria una riabilitazione totale ci sono : l’abrasione dentale per bruxismo , serramento e non corretto 
spazzolamento associato a spazzolini duri e paste dentifrice molto aggressive; assunzione di cibi ‘moderni’ con lavora-
zioni chimiche associate insieme a bevande acide ; problematiche legate a reflusso gastrico o abitudini psico-patologi-
che come bulimia e altro ancora. Così nel restauro completo si andranno a colmare queste mancanze tramite materiali 
di ceramica integrale sottilissimi che ristabilizzano la corretta occlusione e funzione masticatoria andando a preservare 
e conservare il tessuto dentario residuo.
Quando non è possibile mantenere i denti del paziente come supporto o nel caso in cui ci sia  edentulia (con il desiderio 
di sostituire la protesi amovibile con una fissa), si ricorre al posizionamento implantare cercando di inserire il giusto 
numero di impianti : la struttura sovrastante potrà essere avvitata (utile per un controllo semplice nel tempo) o cementa-
ta ( utile in alcuni casi soprattutto per necessarie finalità estetiche)
A volte ci si trova in presenza di denti e impianti su arcate diverse oppure contemporaneamente sulla stessa arcata così 
da risolvere la riabilitazione in modo misto ma mai collegando tra loro denti a impianti in quanto hanno sistemi di sup-
porto completamente diversi : i denti hanno il legamento parodontale che funge da ammortizzatore mentre gli impianti 
sono fissi integrati nell’osso.

Sui denti naturali oggi grazie ad una evoluzione tecnologica avanzatissima con procedimenti Cad-Cam di laboratorio, si eseguono per 
lo più restauri con ceramica integrale (Corone/Ponti Metalfree e Faccette – Veneers) fondamentali per la conservazione massima del 
elemento dentario residuo (grazie a spessori infinitesimali necessari e tecniche di cementazione adesiva  e per una finalizzazione este-
tica ottimale in riferimento alla struttura orale, periorale di viso e sorriso : la struttura del viso e mobilità delle labbra in rapporto ai denti  
costituisce il punto di inizio della riabilitazione completa. 
Su Impianti la situazione risulta essere molto più complessa per ottenere un valido successo soprattutto estetico in quanto c’è un ri-
schio elevato di incorrere in recessioni da parte della gengiva e in formazione di spazi neri (vuoti gengivali) causati dalla migrazione in 
alto della stessa : per ovviare a tutto ciò risulta essere fondamentale associare la protesi estetica alla plastica muco-gengivale estetica 
costituita da inspessimenti o coperture eseguiti tramite innesti di connettivo.
Ancora una volta risulta fondamentale il lavoro di equipe tra Implantologo, Protesista e Parodontologo ritrovati presso il nostro studio 
nelle figure dei Dottori Alessio, Nicola e Piero Capriotti.

Il piano di cura protesico risulta essere ad oggi tra i più complessi in odontoiatria in quanto si deve tener conto di tutte le possibilità esiIl piano di cura protesico risulta essere ad oggi tra i più complessi in odontoiatria in quanto si deve tener conto di tutte le possibilità esi-
stenti in ambito chirurgico, ortognatodontico e conservativo facendo quindi un esame completo riguardante l’intera struttura stomato-
gnatica e specifica per gli elementi dentari residui. Esistono riabilitazioni con protesi parziali o totali amovibili su appoggio mucoso 
(Scheletrati o Totali) eseguite ancora molto nella protesi sociale o quando si hanno importanti carenze/atrofie ossee e i pazienti non vo-
gliono andare incontro a  grossi interventi di incrementi ossei ; la riabilitazione parziale o completa su impianti ; nella protesi fissa si va 
a considerare la validità dei pilastri dentari per ottenere elementi di restauro congrui e di forma ideale per compiacere esigenze esteti-
che e funzionali del paziente con attenta cura di una giusta integrità biologica : da verificare sempre ed in ogni fase nella preparazione 
pilastri, presa impronte, installazione del provvisorio e cementazione.
Valutare inoltre: resta comunque fondamentale il controllo a distanza delle varie riabilitazioni nella loro integrità e soprattutto di una 
scrupolosa igiene orale.
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