
C) Protesi parziale scheletrata
semplice,

 con ganci fusi (non estetici).

E’ una Protesi costituita da una o più selle in resina rosa, simulanti la gengiva e
l’osso da sostituire, che  ingloba i denti da sostituire.

E’ rinforzata da una armatura in oro o in acciaio chirurgico, che trova una
ritenzione nei denti naturali residui mediante ganci fusi non estetici (appunto in oro o
in acciaio).

La Protesi parziale scheletrata (Scheletrato) oltre alle selle in resina rosa che
inglobano i denti protesici e ai sopradescritti ganci  comprende:

- I rests, che sono una componente del gancio fuso che impedisce
l’infossamento della Protesi, in quanto collocati sopra alle superfici
masticatorie dei denti,
- se superiore, una barra metallica palatale, che collega le due selle di destra
e sinistra, conferendo un ottimo appoggio supplementare sulla zona centrale
del palato costituita da tessuto osseo duro (la barra dovrà essere più
posteriorizzata possibile, grosso modo collegare i denti 1.6 e 2.6),
- se inferiore, una barra sublinguale, dietro ai denti incisivi, che serve
semplicemente a collegare le due selle.

Le selle dovranno estendersi nella Protesi superiore fino al tuber (la zona occupata di
solito dal dente del giudizio), e nella Protesi inferiore fino al trigono retro molare (la
zona posteriore alla sede del dente del giudizio), tutto come nella confezione di una
Protesi totale.
Questa estensione, spesso rifiutata dai pazienti per un senso di eccessivo ingombro,
(dottore me la accorci, è troppo lunga!), costituisce un iniziale disagio, facilmente
superabile con un po’ di pazienza, consentendo alla Protesi una durata nel tempo
molto superiore, in quanto, appoggiandosi in una zona di buona opposizione al carico
masticatorio, di cosiddetto “osso duro”, determina un minor riassorbimento dell’osso
che conteneva i denti (osso alveolare).

Caratteristiche di questo tipo di Protesi removibile:

‐ costo medio, e pertanto

‐ alta funzione sociale.











Foto 1, sopra a sinistra.  Minischeletrato monolaterale.
Foto 2, sopra a destra.  Minischeletrato monolaterale in bocca nella mandibola.
Questa Protesi, può essere fatta in casi particolarissimi, in pazienti accorti, e non va
assolutamente tenuta in bocca di notte. In questo caso, l’apparecchio aveva una
funzione di mantenitore di spazio essendo stato il molare 3.7 distalizzato, cioè spinto
indietro per creare lo spazio, per l’inserzione di due impianti  endoossei. In effetti per
tre mesi necessari per la inserzione della protesi su impianti, il paziente avrebbe
potuto conservare l’apparecchio ortodontico distalizzatore. Dovendo però partire per
un lungo periodo questo apparecchio era l’unica  garanzia di mantenere il molare in
posizione.

Foto 3. Dopo 3 mesi l'apparecchio ha esaurito la sua funzione di mantenitore di
soazio e due corone fisse in ceramica sono state avvitate siu due impianti.

Caso 4.
 
Maschio anni 77. Paziente in attesa di riabilitazione totale
fissa su impianti. Nel periodo di attesa del buon esito della
chirurgia, porta una Protesi totale superiore, e una Protesi
scheletrata con ganci  alla arcata inferiore.
(Vedi il caso finito a Terapie: Implantologia: Casi clinici
del tipo B1 e B2).





La Protesi va portata sempre, giorno e notte se possibile. Altrimenti se si vuole
tenerla fuori bocca di notte, reinserirla subito al mattino.

La inserzione ha una sua precisa “via di inserzione”, e deve essere sempre precisa e
mai forzata, con il rischio altrimenti di danneggiare irreversibilmente l’apparecchio,
di deformarlo, di spezzare i ganci etc.

Pertanto una volta che i ganci collimano con i denti pressare con le dita per farli ben
inserire, e solo a questo punto, accostare i denti per un leggerissimo aggiustamento
finale.

Il paziente non deve mai modificare i ganci, per ottenere una maggiore ritenzione.
L’odontoiatra allo studio, in pochi minuti eseguirà la manovra corretta, senza rischio
alcuno di deformazione o frattura dei ganci, e con l’occasione il paziente potrà avere
un controllo della bocca.

Qualora col passare degli anni si avesse la sensazione che masticando la Protesi
scheletrata si pieghi, si infossi cioè verso la gengiva, comunicarlo allo studio. Sarà
infatti probabile la esigenza di una ribasatura dell’apparecchio. La mancata
effettuazione di tale accomodamento potrà comportare il  rischio di frattura dei ganci
(unici a resistere al carico masticatorio), in quanto non più collaborati da un corretto
appoggio delle selle sulla base ossea. 


