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Prettau® Bridge: La facile soluzione di un caso difficile

Il notevole grado di riassorbimento osseo del presente caso ed il conseguente rapporto mascellare fortemente 

alterato costituiva un grande problema estetico-funzionale. La necessaria valutazione preliminare dei parametri 

del complessivo è stata risolta con l’aiuto di due provvisori. La struttura in resina ottimizzata sul paziente è stata 

quindi riprodotta fedelmente in zirconia Prettau®. I motivi della scelta Prettau® sono tanti:

1. Biocompatibilità e lucidabilità. La terza classe occlusale crea un cantilever sulla cresta ossea superiore e il 

paziente deve avere la possibilità di attuare una buona igiene orale.

2. Rigidità e passività. La presenza di impianti zigomatici rende fondamentali queste proprietà della struttura.

3. Affidabilità ed estetica. In una ricostruzione implantare in antagonismo, la realizzazione di una struttura 

portante monolitica molto traslucente integrata da piccole zone protette stratificate in ceramica permette il 

raggiungimento di elevati valori di robustezza, estetica e funzionalità evitando scheggiature o “chipping”.

4. Possibilità di poter colorare anche l’estetica rosa. I colori della serie Color Liquid Prettau® Aquarell, privi di 

acidi, e la speciale tecnica di applicazione donano una colorazione di base naturale. Di conseguenza è stato 

possibile stratificare in misura molto ridotta sia l’estetica rosa che quella bianca, lasciando in Prettau® il 

contatto con le mucose, tutti i contatti di centrica e i piani di scivolamento occlusali.

La struttura è stata poi finalizzata incollando gli ingaggi implantari in titanio precedentemente anodizzati.
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