
La paziente è una donna in salute di 56 anni con una parodontite cronica generalizzata grave. 

Radiografia panoramica iniziale.



Le principali lamentele della paziente erano l’eccessiva lunghezza dei denti causata dalle recessioni
gengivali multiple, un sorriso gengivale, gli inestetici spazi neri tra i denti e la mobilità dentale. Poiché la 
paziente ha una linea del sorriso alta, è molto importante studiare come modificarla prima di iniziare la 
chirurgia. Per fare questo, dobbiamo essere in grado di valutare la quantità di osso da ridurre, in modo tale 
che la giunzione tra la gengiva e la ceramica della protesi finale non appaia nell’intero sorriso.



Una linea nera è stata disegnata sulla
gengiva mentre la paziente sorrideva. 
Questa linea viene utilizzata per misurare
la distanza tra il margine incisale degli
incisivi e la linea del sorriso (la linea
marcata in nero), e per misurare la 
quantità di osso apicale da rimuovere. 

Le misure sono prese dal bordo
degli incisivi alla CEJ (10mm) e 
alla linea del sorriso (15mm).



Siccome la paziente non desidera che la gengiva appaia nel sorriso finale,  si è deciso di posizionare la 
CEJ delle future corone approssimativamente allo stesso livello della linea del sorriso (la linea marcata
in nero). Per ottenere questo risultato è stato necessario ridurre la sua dentatura superiore in modo
tale da posizionare il futuro bordo degli incisivi circa 5 mm più apicale di quello attuale. 



L’esatta quantità di osso
necessaria da rimuovere è stata
valutata sulla CBCT. Per ottenere
un buon profilo d’emergenza
delle future corone, è necessario
che ci sia una distanza minima di 
15-17 mm tra il bordo incisale
degli incisivi delle future corone
e la piattaforma degli impianti. 
Così facendo, in questo caso, 
circa 5 mm di osso sono stati
rimossi.



Riduzione ossea del processo alveolare (5 mm) e posizionamento di 6 impianti
JDEvolution.

24 ore dopo la chirurgia, una protesi temporanea avvitata è stata consegnata alla
paziente.



La protesi finale in 
ceramica è stta
consegnata sei
mesi dopo la 
chirurgia.

La radiografia panoramica con la 
protesi finale in ceramica
avvitata.


