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fotografia extraorale: giovane pa-
ziente affetta da agenesia bilate-
rale dei laterali della mascella,  

ripresa dal lato destro, che mostra lo 
spazio edentulo.
Precedentemente aveva intrapreso 
un trattamento ortodontico di un anno, 
al fine di:
a) aumentare la dimensione verticale 
(vod); 
B) permettere un impianto avvitato 
(invece che cementato), da entrambi 
i lati , mediante aumento di spazi in-
terdental i per arrivare a ottenere 
uno spazio mesio-distale sufficiente 
a inserire bi lateralmente un impianto 
con i l diametro corretto; 
c) fornire al la protesi finale le giuste 
proporzioni (golden proportions), in 
accordo al diametro mesio-distale 
del l ’incisivo laterale pari a 60% del 
diametro del l ’incisivo centrale nel la 
visione vestibolare.
 
la paziente era insoddisfatta del la 
propria situazione cl inica, che le ha 
causato sia problemi psicologici che 
difficoltà a relazionarsi con le altre 
persone. lo scopo del la terapia  
era di rimpiazzare gli incisivi lateral i 
mancanti a causa del l ’agenesia, me-
diante protesi fissa singola suppor-
tata da impianti .
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fotografia extraorale: paziente in posizione eretta, foto a viso intero, a viso intero sorridente e visione laterale.
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foto extraorale: la paziente mostra i denti con uno spazio causato da agenesia degl i incisivi lateral i e la presenza di diastema tra gl i incisivi mascel lari . 
È chiara la ragione per cui si sente a disagio in questa si tuazione.

foto extraorale: si può notare la conformazione del labbro e del solco labiale in una serie di espressioni del la paziente e la relazione con la columel la 
che mostra una buona competenza. Potrebbe insorgere i l sospetto di un sorriso gengivale che sarà poi confermato nel la valutazione intraorale.
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visione extraorale: i l sorriso più ampio del la paziente mostra un’al terata eruzione passiva, sorriso gengivale e atrofia bi laterale del l ’osso e dei tessuti 
mol l i nel la regione degl i incisivi lateral i mancanti .

visione extraorale: i denti sono mostrati dal la paziente a un’esposizione maggiore. 
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visione intraorale: sono apprezzabi l i le concavità del l ’osso e i tessuti mol l i , a causa del l ’assenza degl i incisivi lateral i .
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visione intraorale: arcata superiore mostrata sul piano frontale.
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visione intraorale: fotografia da vicino che mostra la relazione tra gl i elementi superiori e quel l i inferiori e un overjet di 3 mm.
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visione intraorale: è rappresentata solo l ’arcata dentale superiore nel la visione occlusale mascel lare.
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visione intraorale occlusale mandibolare sul piano assia le.visione intraorale occlusale del mascel lare: è visibi le solamente l ’arcata 
dentale superiore sul piano assia le.
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visione intraorale: è mostrata solamente l ’arcata inferiore nel la visione frontale.
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visione intraorale: relazione tra le arcate sul piano sagitta le, mostrate sul lato destro, da cui emerge una classe i molare e canina di angle.
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visione intraorale: relazione tra le arcate sul piano sagitta le, mostrate sul lato sinistro. evidente una classe i molare e canina di angle.
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radiografia intraorale: dopo trattamento ortodontico, si è ottenuto 
uno spazio mesio-distale di 8 mm sul lato sinsi tro. i l posizionamento 
di un impianto è ora possibi le.radiografia intraorale: dopo trattamento ortodontico, si è ottenuto 

uno spazio mesio-distale di 8 mm sul lato destro. i l posizionamento 
di un impianto è ora possibile.

14 estetica su impianti



ortopantomografia: è apprezzabi le su entrambi i lati i l defici t di osso causato dal la mancanza degl i incisivi lateral i .
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visione laterale del la ceratura diagnostica e guida chirurgica supportata da denti completata. la funzione è quel la di inserire l ’ impianto seguendo i l 
corretto asse protesico. Questo aspetto è crucia le al fine di fornire la protesi finale con un corretto profi lo di emergenza in relazione con gl i elementi 
dental i adiacenti .
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visione occlusale del la ceratura diagnostica e del la guida chirurgica supportata da denti ottenute.
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visione intraorale del la zona chirurgica: la chirurgia implantare inizia con la resezione mucoperiostea di un lembo elevato, uti l izzando un bisturi per 
correggere la differenza del l ’eruzione passiva prima di inserire l ’ impianto.
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