






Foto sopra . Particolare di una radiografia panoramica della mandibola
evidenziante due impianti e gli attacchi a pallina (coppetta).  La componente femmina
è incorporata nella Dentiera e si incastra nella componente maschio che è avvitata
fissa nell’ impianto. Questo sistema consentirà alla Dentiera inferiore di stare
bloccata alla mandibola. Il resto della Protesi in resina è radiotrasparente e pertanto
invisibile. L’aspetto estetico  del sorriso sarà quello di una normale dentatura.

Nel paziente che si avvale di molti, (almeno 6) impianti
per arcata:

F)  La Overdenture, impianto sostenuta, vedi meglio a:
Terapie,  Implantologia: 6) Casi clinici di  Soluzione C1 superiore ed inferiore.

La Overdenture impianto sostenuta, è una protesi molto estetica. Costituita da
una sella in resina rosa inglobante tutti i denti di una arcata, ha la forma a semiluna e
assomiglia ad una dentiera, con il vantaggio, se nella arcata superiore, di non avere il
palato coperto dalla base in resina.
E’ caratterizzata da una ottima stabilità alla masticazione e una ottima ritenzione in
bocca in quanto grazie ad una controfresatura metallica femmina a semiluna
incorporata nella protesi stessa, si blocca su una fresatura metallica maschio a
semiluna che è avvitata fissa sugli impianti che la sorreggono.

Viene realizzata nei casi di grossa distruzione ossea, nei quali sarebbe impossibile
costruire una Protesi fissa su impianti, in quanto la dimensione dei denti sarebbe
lunghissima ed inestetica.

In questa Protesi removibile invece, si ottiene la estetica perché.

1) si ha la possibilità di montare i denti alla giusta altezza nella corretta
posizione anteroposteriore,  cioè più davanti  e più in basso rispetto alla cresta
ossea residua, se si tratta di una protesi superiore e più davanti  e più in alto
rispetto alla cresta se si tratta di una protesi inferiore,
2) grazie ad una flangia (spessore di resina rosa),  che si inserisce dietro  al
labbro superiore, cioè nel fornice superiore, se si tratta di una protesi superiore,
o dietro al labbro inferiore, cioè nel fornice inferiore,  se si tratta di una protesi
inferiore, si avrà una apparenza di gengiva/osso laddove essi sono invece
andati persi  e si otterrà il sostegno estetico del labbro altrimenti ritirato e
cadente.

La Overdenture impianto sostenuta è removibile dal paziente per la pulizia, e
sarà facile anche la pulizia della barra metallica che resta fissa in bocca avvitata
agli impianti.



Foto sopra. Aspetto estetico di un paziente che è portatore di una  “Overdenture
impianti sostenuta”sia superiore che inferiore.

Foto sopra . Radiografia del paziente. Si vede la struttura metallica maschio, avvitata
fissa agli impianti, sulla quale si incastrano le due Overdenture impianto sostenute.
Le due barre maschi e femmina nella radiografia collimano, e non si distinguono
visivamente mentre il resto della Protesi in resina è radiotrasparente e pertanto
invisibile. L’aspetto estetico  del sorriso sarà quello di una normale dentatura, come è
normalmente ottenibile con una Protesi totale correttamente eseguita.


