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OBIETTIVI
I difetti mascellari da traumi, tumori,
malformazioni congenite possono richiedere
una riabilitazione con una protesi otturatoria
(PO) per chiudere comunicazioni oroantrali e
ripristinare la funzione masticatoria e l’estetica.
I PO sono generalmente costruiti secondo
metodiche della riabilitazione protesica
rimovibile convenzionale. Ultimamente sono
state impiegate tecniche CAD-CAM per
semplificare le procedure ambulatoriali e ridurre
il disagio per il paziente1-3.

M.G. femmina, di 64 aa presentava un difetto
mascellare destro di classe IId secondo Brown,
per l’exeresi di un tumore di Pindborg (2003).
Da allora è in cura presso la nostra struttura
per la riabilitazione protesica del difetto con
esecuzione di diverse PO(fig 1-6). Nel 2021 per
riferita insoddisfacente estetica e difficoltà nel
portare l’ultimo PO (amputazione braccio dx)
ne ha richiesto il rifacimento. Dal momento
che la funzionalità rispetto a masticazione e
sigillo erano conservati si è proceduto ad
eseguire una scansione digitale della protesi
con un software CAD(fig.7-12). La protesi è
stata dunque duplicata (CAM) per ottenere un
modello maestro senza bisogno di eseguire un
impronta convenzionale del difetto(fig.13-15).
Successivamente è stata confezionata una
nuova PO con passaggi convenzionali. La
paziente è rimasta soddisfatta della
funzionalità e dell’estetica al follow-up a 4 mesi
senza necessità di ribasatura(fig.16-23).

CASE REPORT

CONCLUSIONI
I PO sono dispositivi protesici personalizzati per la
riabilitazione di difetti mascellari. La loro
costruzione richiede procedure ambulatoriali
complesse e disagevoli per il clinico e per il
paziente1-3. Questo sta diventando via via più
importante considerando l’aumentata
sopravvivenza dei pazienti e conseguente
frequente necessità di modifiche/rifacimenti. In
questo caso la combinazione di tecniche
convenzionali e CAD-CAM ha permesso di
preparare un nuovo PO con ottimale estetica e
funzionalità mediante una procedura in due
appuntamenti, riducendo notevolmente il disagio
del paziente.
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