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Abstract
Portare a termine con successo un caso

dentale ma anche quella gengivale. Per-

ad alta valenza estetica è una sfida im-

tanto, siamo dovuti passare attraverso

pegnativa per ogni professionista. La ce-

una prima fase chirurgica, una seconda

ratura diagnostica è un momento fonda-

fase conservativa e una terza fase prote-

mentale d’analisi del caso che permette

sica. Nelle ultime due fasi, le mascherine

di capire quali passaggi debbano essere

ricavate dalla ceratura sono state fon-

eseguiti per raggiungere un risultato ade-

damentali per guidare il nostro lavoro e

guato. Dalla medesima ceratura è inoltre

permetterci di riprodurre in vivo ciò che è

possibile ricavare delle mascherine guida

stato progettato in laboratorio. Crediamo

che indirizzano l’intero flusso di lavoro si-

che la chiave del successo di ogni tipo

no ad ottenere il risultato pianificato. Pos-

di riabilitazione stia proprio nell’attento

siamo definire il caso clinico complesso

studio iniziale del caso, nella scrupolosa

perché in presenza di una linea del sorriso

cura per i dettagli e nella rigorosa messa

alta, bisogna ristabilire non solo l’armonia

in pratica dei protocolli operativi.
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Introduzione

l’incappucciamento della polpa esposta
con un materiale biocompatibile e la rico-

I software che permettono di progettare in

struzione della porzione di dente fratturata.

digitale la riabilitazione estetica e funziona-

L’impiego dell’idrossido di calcio permise la

le del sorriso sono strumenti estremamente

formazione di un ponte dentinale e la con-

efficaci e

versatili.1-4

L’ambiente di lavoro

servazione della vitalità dell’elemento, che

rimane tuttavia confinato in uno spazio vir-

subì tuttavia un parziale viraggio del proprio

tuale il cui limite è la sua immaterialità.

colore.5,6 Dieci anni più tardi la prima ottu-

Al contrario, la materialità, rimane il punto

razione venne sostituita da quella con cui la

di forza dell’analisi analogica di un caso

paziente si è presentata alla mia attenzione.

clinico. Un piano di trattamento messo a

Il desiderio della paziente, che presentava

punto a partire da una ceratura diagnosti-

una linea del sorriso alta con esposizione

ca permette, infatti, non solo di ridisegnare

delle parabole gengivali, era di veder ripri-

adeguatamente l’estetica dentaria e valu-

stinato l’equilibrio della festonatura gengi-

tare l’armonia delle strutture gengivali, ma

vale e migliorato il mimetismo della porzio-

di ricavare mascherine guida che in modo

ne di dente ricostruita (Fig. 3).

semplice ed efficace possono indirizzare

La causa della differente situazione anato-

l’intero flusso di lavoro.

mica sia dentale che gengivale, tra gli ele-

Il caso clinico qui di seguito descritto ne è

menti 1.2 - 1.1 e 2.1 - 2.2 è dovuta a una

un perfetto esempio.

lenta ma costante estrusione passiva che

Una giovane donna trentenne mi chiede-

nel corso dei ventidue anni trascorsi dal

va di migliorare l’estetica del suo sorriso

trauma ha causato una progressiva migra-

(Figg. 1,2). All’età di otto anni la paziente

zione incisale del dente 1.1. Se da una par-

era occorsa in una caduta accidentale che

te questa estrusione ha riportato allo stesso

le aveva causato la frattura complicata del

livello i margini incisali degli elementi 1.1 e

margine incisale dell’elemento 1.1.

2.1, dall’altra ha incrementato la distanza

Un

tra le rispettive parabole gengivali. Infatti,

collega

Fig. 1

eseguì

in

quell’occasione

Aspetto iniziale del sorriso della paziente.
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Fig. 2

Visione completa delle due arcate.

Pradella

in questo tipo di movimento, il dente scen-

L’intervento parodontale di chirurgia ossea

dendo porta con sé l’osso della corticale

resettiva mi ha consentito di riallineare il li-

vestibolare, che è l’elemento biologico che

vello osseo alveolare dell’elemento 1.1 con

condiziona la posizione del tessuto paro-

quello dell’elemento 2.1, ripristinando così

dontale marginale.7,8

l’armonia della festonatura gengivale dell’in-

La progettazione di un adeguato piano di

tero gruppo frontale. Il biotipo tissutale della

trattamento non può prescindere dalla rac-

paziente era caratterizzato dalla presen-

colta di numerose informazioni preliminari.

za generosa di gengiva aderente, perciò

In questo specifico caso, la mia prima pre-

ho optato per un’incisione paramarginale

occupazione è stata eseguire una radiogra-

con sollevamento di un lembo a spessore

fia (Fig. 4) e un test di vitalità sull’elemento

parziale. La morfologia tissutale gengivale

1.1. Il dente risultava vivo. Accertatomi di

dei denti 2.1 e 2.2 era tanto chiara che è

questo, ho scattato le fotografie del viso,

bastato farsi guidare dall’andamento delle

del sorriso e dei particolari dei denti fronta-

loro parabole per decidere dove eseguire

li superiori. Nella stessa seduta ho rilevato

le incisioni paramarginali nelle sedi 1.2 e

un’impronta dell’arcata superiore con del

1.1 (Fig. 6).

silicone per addizione, da cui è stato rica-

Una volta esposto il tessuto osseo, ho

vato un modello, sul quale è stata eseguita

ripristinato la morfologia ossea fisiologi-

una ceratura diagnostica (Fig. 5). La simu-

ca con una procedura di osteoplastica a

lazione del risultato finale ha reso eviden-

carico dell’elemento 1.1 (Figg. 7,8).9-13

te che per ottenere un buon risultato sarei

In questo tipo di procedure, se vogliamo

dovuto passare attraverso una prima fase

essere sicuri di andare incontro a una

chirurgica, una seconda fase conservativa

migliore e più predicibile guarigione dei

e una terza fase protesica. Mi ha inoltre per-

tessuti, è necessario riportare alla me-

messo di ricavare delle mascherine guida

desima altezza anche le linee ameloce-

che hanno indirizzato le mie azioni lungo

mentizie dei denti contigui. Per questa

tutto il percorso di lavoro.

ragione, dopo un’attenta detersione e

Fig.

4

Radio-

grafia iniziale dei
denti 1.2, 1.1 e
2.1 con assenza
di patologia endodontica e parodontale.

Fig.3

Particolare del gruppo frontale superiore con

evidente asimmetria delle parabole degli elementi 1.1 e 1.2.
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Ceratura di diagnosi del dente 1.1.

Fig. 6

Visione delle incisioni paramarginali a ca-

rico degli elementi 1.2 e 1.1.

Fig. 7

Lembo a spessore parziale sollevato.

È evidente la differente posizione dei margini ossei

Fig. 8

Il riallineamento dei livelli ossei dopo l’o-

steoplastica a carico dell’elemento 1.1.

e delle linee amelo-cementizie dei denti 1.1 e 2.1.

asciugatura del campo operatorio e l’e-

ad eseguire del root planning per garanti-

secuzione delle appropriate manovre

re i giusti spazi ai tessuti molli e veicolarne

adesive, ho ridisegnato con del materia-

la guarigione.

le flowable la giunzione smalto-cemento

Per garantire un sicuro successo dell’in-

dell’elemento 1.1, portandola più apica-

tervento, ho eseguito contestualmente la

le (Figg. 9,10).

frenulectomia del labbro superiore. Riac-

Sul dente 1.2 la linea amelocementizia

collati i lembi con una sutura a punti stac-

era già allo stesso livello di quella dell’in-

cati (Fig. 11), già dopo quindici giorni la

cisivo controlaterale, così come lo erano

gengiva appariva quasi completamente

le parabole ossee, perciò mi sono limitato

guarita, senza segni di infiammazione,
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Fig. 9

Il condizionamento della porzione di ra-

Fig. 10

La simmetria delle linee amelo-cemen-

dice subito apicale alla linea amelocementizia del

tizie, naturale e artificiale, rispettivamente degli

dente. In seguito alle manovre adesive verrà crea-

elementi 2.1 e 1.1, guida il riposizionamento gen-

ta una nuova giunzione smalto-cemento alla mede-

givale degli elementi 1.1 e 1.2 .

sima altezza di quella dell’elemento 2.1.

Fig. 11

Sutura a punti staccati del lembo e della

Fig. 12

Aspetto dei tessuti al momento della ri-

frenulectomia.

mozione delle suture, a 15 giorni dall’intervento.

con un soddisfacente ripristino dell’armo-

le successive manovre protesiche su di un

nia gengivale (Fig. 12).

restauro il più possibile mimetico e sicuro

La seconda fase del piano di trattamento è

nella sua interazione adesiva col restante

stata di carattere conservativo. Ho sostituito

tessuto residuo naturale del dente.

il restauro adesivo dell’elemento 1.1, con

Una volta realizzato l’isolamento con la diga

lo scopo di dare tempo ai tessuti interes-

di gomma e rimossa la vecchia otturazione,

sati dall’intervento chirurgico di maturare,

ho eliminato il tessuto non adeguatamente

simulare già con il restauro diretto la con-

mineralizzato e rifinito i margini della cavità

dizione funzionale ed estetica che avremo

sino ad ottenere un contorno cavitario pulito

a fine trattamento, assicurarmi di eseguire

e di chiara lettura (Figg. 13,14). Seguendo
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Visione occlusale, a fine preparazione,

Fig. 14

Visione frontale, a fine preparazione,

della cavità dell’elemento 1.1.

della cavità dell’elemento 1.1.

i rigidi protocolli ampiamente trattati dal-

(Figg. 21,22) e diverse mascherine in sili-

la Letteratura14-25, dopo aver operato le

cone realizzate anch’esse sul modello del

manovre adesive, ho prima stratificato lo

progetto iniziale (Fig. 23). Palatalmente ho

smalto palatale aiutandomi con una ma-

esteso il margine della preparazione sino al-

scherina in silicone realizzata sul modello

la prima porzione di smalto non interessato

della ceratura diagnostica (Figg. 15,16),

dalla ricostruzione pre-protesica, in modo

quindi ho apportato a mano libera le den-

da ottenere una sola interfaccia smalto-ce-

tine, i trasparenti e gli smalti vestibolari

ramica e garantire all’odontotecnico spazi

(Figg. 17,18). Grazie a questo espediente

adeguati per la realizzazione del manufatto

è possibile riprodurre in vivo le forme scelte

protesico (Fig. 24).26-34

in laboratorio sul progetto iniziale, testan-

Al termine della preparazione, dopo aver

dole in composito per un periodo di tempo

preso l’impronta da consegnare in labo-

intermedio variabile, prima di passare alla

ratorio, ho usato la mascherina di silicone

definitiva fase protesica.

trasparente per realizzare un provvisorio in

Accertata la bontà di forma ed estetica

resina composita che avesse forma iden-

scelte per il dente e dato modo ai tessuti

tica a quella ottenuta con la ricostruzione

molli di maturare e stabilizzarsi, a sei mesi

diretta (Fig. 25).

dall’intervento di resettiva ossea, la pazien-

La faccetta definitiva, in disilicato di litio, è

te è tornata in studio per procedere alla re-

stata cementata con tecnica adesiva im-

alizzazione di una faccetta (Fig. 19).

piegando cementi compositi fotopolime-

Per prima cosa ho costruito una mascheri-

rizzabili dedicati per questo tipo di manu-

na in silicone trasparente che ho usato in un

fatto.35-38 Come vuole la Letteratura, ho

secondo momento per la realizzazione di

eseguito l’intera procedura sotto isolamen-

un provvisorio in resina composita (Fig. 20).

to mediante diga di gomma.40-44

Successivamente

l’ele-

Il trattamento preparatorio della faccetta

mento 1.1 aiutandomi con frese dedicate

prevede la sua mordenzatura con acido

ho

preparato
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Fig. 15

Mascherina palato-incisale ricavata dal-

la ceratura diagnostica.

Fig. 16

La medesima mascherina è usata per

realizzare la faccia palatale della ricostruzione diretta provvisoria del dente 1.1

Fig. 17

Aspetto della ricostruzione diretta dopo

Fig. 18

Aspetto della ricostruzione diretta prov-

la stratificazione delle dentine e del trasparente tra

visoria alla fine della stratificazione degli smalti e

i mammelloni.

dopo la rifinitura.

Fig. 19

Fig. 20

La guarigione dei tessuti a sei mesi

dall’intervento.

La mascherina in silicone trasparente

fatta per la successiva realizzazione del provvisorio.
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fluoridrico al 9% per 20 secondi. Lavata e

delle due parti e l’ottenimento di un cor-

asciugata la superficie, questa deve ap-

po unico di manufatto e tessuti dentari

parire di un bianco opaco (Fig. 26).45,46 I

sottostanti. Particolare cura va dedicata

tessuti dentari vengono invece prima de-

alla rimozione degli eccessi di cemento

tersi e poi mordenzati con acido ortofo-

prima della polimerizzazione, per evi-

sforico al 38%; 30 secondi lo smalto e 15

tare che i debordi di questo materiale

secondi la dentina.

infiammino, a breve e lungo termine, il

Successivamente, sia la ceramica che

tessuto gengivale (Figg. 28,29). Anche

i tessuti, sono impregnati con i liquidi

l’impiego e il corretto posizionamento

adesivi (Fig. 27), la cui azione, assieme

della diga è fondamentale per evitare

al cemento, consente l’unione tenace

che cemento o adesivi penetrino nel

Fig. 21

I solchi guida tracciati sulla faccia vesti-

Fig. 22

Visione vestibolare dell’elemento 1.1 alla

bolare dell’elemento 1.1.

fine della preparazione.

Fig.

Fig. 24

23

Verifica dell’opportuna riduzione del

tessuto dentale con l’aiuto della mascherina palato-incisale.
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Aspetto palatale della stessa prepara-

Pradella

Fig. 25

Faccetta temporanea in composito ce-

mentata provvisoriamente.

Fig. 26

Aspetto della superficie interna della

faccetta definitiva in disilicato di litio dopo mordenzatura con acido Fluoridrico al 9% per 20 secondi.

Fig. 27

Particolare del moncone dell’elemento 1.1

Fig. 28

Posizionamento del cemento all’interno

isolato con diga di gomma, in fase di cementazione de-

della faccetta dopo il trattamento adesivo della

finitiva, dopo il trattamento adesivo dei tessuti dentari.

stessa.

Fig.

30

Radiografia di

controllo sugli elementi 1.2
1.1 e 2.1 a tre anni dalla
conclusione del caso.
Fig. 29

L’attenta rimozione degli eccessi di ce-

mento prima della polimerizzazione.
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Il sorriso della paziente con il restauro

Fig. 32

Particolare dei frontali superiori a tre an-

definitivo in situ a tre anni dalla conclusione del

ni dalla fine del trattamento che dimostra l’ottima

caso.

riuscita dell’intervento di chirurgia parodontale e il
perfetto mimetismo del restauro definitivo.

solco crevicolare. Al controllo radiografico la faccetta appare perfettamente
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