
CORSO BIENNALE DI PROTESI FISSA 
TEORICO PRATICO CLINICO TECNICO

Dott. Fabio Carboncini   |   Dott. Gaetano Noè   |   Dott. Luca Sighel     |   Odt. Stefano Petreni
www.houseofprosthodontics.it



Presentazione caso clinico
Settembre 2015
 
Chiara, 15 anni, studentessa. Si presenta allo studio odontoiatrico inviata da un collega 
ortodontista. 
 
Due anni prima, nel 2013, durante un allenamento, Chiara ebbe un incidente che provocò la 
frattura dell’incisivo centrale superiore di destra. 
Dopo la caduta la madre di Chiara si rivolse al suo dentista che devitalizzò e ricostruì il dente e 
successivamente la inviò da un Collega ortodontista per sottoporsi a terapia ortodontica. 
La madre di Chiara che non era soddisfatta dell’esito della ricostruzione, al termine della 
trattamento decise di rivolgersi al nostro Studio per una la soluzione del problema da un punto 
di vista estetico e funzionale	
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Foto iniziali extraorali



Foto iniziali intraorali



Particolare iniziale dell’incisivo centrale superiore di dx



Diagnosi

Frattura coronale dell’incisivo centrale superiore di destra devitalizzato e ricostruito con un risultato 
esteticamente non accettabile.  
Trattamento endodontico incongruo, ipertrofia del tessuto parodontale.  
Alterazione della morfologia tissutale a livello della parabola vestibolare. 



Ritrattamento endodontico ricostruttivo e una successiva protesizzazione

Piano di trattamento



Trattamento endodontico ricostruttivo



Particolare del provvisorio prelimatura 



Impronta



 Immagine delle scansioni dei modelli in articolatore

Le fasi operative tecniche in laboratorio hanno realizzato il cutback della corona e il tutto è stato inviato allo 
studio per la prova e il controllo per la precisione marginale. 



Visione vestibolo-palatale del moncone dove vengono evidenziate le due zone     

strategiche che determinano la ritenzione della corona. Area Libera in giallo 
(zona dove si codificano i parametri di spaziatura virtuale) e Area Ritentiva in 
verde (zona di frizione codificata in base al tipo di preparazione dentale). 



Immagine vestibolare del disegno anatomico,  Cad- baak ,della 

corona determinato dal Progetto Protesico Virtuale.



Verificata l’idoneità della sovrastruttura direttamente nella bocca del paziente, verificando che la corona sia 
correttamente alloggiata e sia precisa. Per svolgere questo controllo è stata utilizzata una pasta in silicone. 



Dai controlli la sottostruttura si è rivelata perfettamente alloggiata e precisa e quindi è stata rimandata in 
laboratorio per la costruzione della ceramica. 



Particolari della procedura operativa tecnica tradizionale  

al momento della stratificazione della ceramica nel modello Master.





Definizione finale della brillantezza. 

Dopo la cottura di autolucentezza  in forno a temperatura codificata come 
da protocollo, viene eseguita una levigatura con frese diamantate e gommini 
utili per determinare il grado di opacità superficiale.



Particolari del moncone protesico il giorno della cementazione 



Corona definitiva cementata 



Prima Dopo



Sorriso della paziente




