
A3) Quando una Protesi totale “non sta ferma”
Ovvero

Stabilizzazione di Protesi totali inferiori, 
 mediante Overdenture impianto ritenuta.

L’Implantologia, viene in soccorso delle situazioni di scarsa ritenzione /stabilità 
delle Protesi totali inferiori, anche ben eseguite, mediante la applicazione di 
impianti cui vengono applicati speciali attacchi “maschio /femmina” che 
consentiranno una ottima ritenzione della Protesi.

Caso 1.  

Protesi totale inferiore (dentiera) non ritentiva e poco stabile (balla), 
resa ritentiva e stabile (ferma), grazie  al collegamento a due attacchi 
“a pallina”,  inseriti in due impianti endoossei di 4 millimetri di 
diametro (cioè la larghezza dell’osso era notevole). 

Foto 1. Radiografia panoramica a due anni nella quale si evidenziano i due impianti 
di 4 millimetri di diametro (normali) nella mandibola. Le Protesi non si vedono 
perché trasparenti ai raggi X. 



Foto 2, sopra a sinistra. La paziente a bocca aperta (posizione nella quale una Protesi 
totale inferiore non funzionante si disloca ). 
Si nota come la Protesi sia ben adesa alla mandibola, abbia cioè buona ritenzione, 
cioè stia ferma (anche mangiando oltre che parlando). 
Foto 3, sopra a destra. La vecchia Protesi della paziente.

Foto 4, sopra a sinistra.  L’elemento ritentivo “maschio”avvitato negli impianti.

  
Foto 5, sopra a destra.  L’elemento ritentivo femmina solidarizzato nella Protesi, 
mediante resina rossa, dopo avervi fatto due alloggi.

Caso 2. 

Protesi totale inferiore non ritentiva e poco stabile, resa ritentiva e 
stabile grazie al collegamento a 4 attacchi “a pallina”, inseriti in 4 



mini-impianti endo-ossei di 2 millimetri di diametro (perché in questo 
caso l’osso era molto sottile).  

Fig. 1. sopra a sinistra.  La  bocca della paziente, nessun dente in bocca. La paziente 
non voleva affrontare grossi interventi per inserire 8 impianti nella mascella e 5 nella 
mandibola, per avere due protesi fisse (12 denti sopra e 12 denti sotto). Dato che nella 
mascella una  protesi totale (dentiera)  starà senz’altro stabile, il problema permarrà 
nella mandibola (sotto), dove la stabilità e la ritentività di una protesi totale (dentiera) 
sono difficili da ottenere. 

Fig. 2. Sopra a destra. Visione della mandibola con i 4 mini impianti aventi una 
funzione  di stabilizzazione “provvisoria a lungo termine”, della dentiera.

Fig.3. La parte femmina degli attacchi solidarizzata alla vecchia protesi.



 

Foto 4, sopra a sinistra. Il sorriso della paziente.

Foto 5, sopra a destra. La paziente a bocca aperta (posizione nella quale una Protesi 
totale inferiore spesso si disloca ). 
Si nota invece come la Protesi sia ben adesa alla mandibola, abbia cioè buona 
ritenzione, cioè stia ferma (anche mangiando oltre che parlando). 

Foto x. Radiografia panoramica, a due anni di distanza dalla inserzione degli 
impianti.


