
Riassunto 
Protocollo di carico 

(Immediato or Differito) 

Descrizione 
chirurgica 

Mascella o mandibola Anteriore o posteriore 

N° impianti Guidata o convenzionale 

Soluzione 
protesica 

Conventionale o 
CAD/CAM 

Materiale dentale 

- Profilo:  T.G. 

  Maschio, 60 aa 

  Sabbio Chiese , Brescia 

 

-  Situazione clinica: 

Parodontopatia di 4.1 e 4.2, già splintati da 15 

anni. 

Bonifica dei 4 frontali inferiori  e posizionamento 

di un impianto Drive (3,5 x 10mm) in 4.2 e di altro 

impianto Drive (3,5 x 11,5)  con carico immediato 

del gruppo frontale inferiore (torque: 50N.cm); 

 

- Soluzione protesica: 

Provvisoria: moncone Universal Exact definitivo da 

3.3 x 4.0 x 2.5 mm e corona provvisoria in acrilico; 

Definitiva prevista: Corona in ceramica con 

cappetta in zirconiop Neodent Digital 60 giorni 

dopo la chirurgia. 

 

inferiore 

Estrazione 

dente 

Posizionamento 

impianto 

Restauro 

provvisorio 

Restauro 

definitivo 

01/2017 01/2017 01/2017 

Foto 

Situazione iniziale 

Radiografia  

preoperatoria 

Caso Clinico 

Dr. Gallo – S.D.Ass. Bossini-Gallo  

- Cellatica, Brescia 
Il Dott. Francesco Gallo si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Brescia nel 1996 con il massimo dei voti e la lode. Dal 1999 
è titolare insieme al Dott. Stefano Bossini dello studio Dentistico Associato 
Bossini Gallo. Frequenta numerosi corsi delle varie aree specialistiche 
odontoiatriche e si specializza in Protesi nel 2005 presso la Associação 
Brasileira de Odontologia, a Natal, Brasile. Esercita la professione nelle 
due sedi dello studio associato, Cellatica e Sabbio Chiese, con particolare 
attenzione alla protesi, alla chirurgia implantare e parodontale. 
 



Caso Clinico 

Immagine 

Immagine Immagine 

Immagine Immagine 

Visione 3D del difetto osseo a 

carico di 4.1, 4.2 e 3.1. 

L’elemento 3.2 sta ormai 

cedendo ed è migrato. 

Le sezioni TAC di 4.1 e 4.2 

mostrano come non abbiano più 

contatto con l’osso 

Bonifica e toelettatura attenta 

degli alveoli post estrattivi. 

Posizionati due impianti Drive 

3,5 x 10 e 11,5 mm nell’alveolo 

postestrattivo di 3.2 e nel 

residuo a conca dell’alveolo di 

4.2. 

Impronta intraoperatoria a 

lembo aperto. 
Radiografia di controllo post 

operatoria 



Caso Clinico 

Immagine Immagine 

Immagine 

Ponte 3.2-4.2 avvitato a 24 ore 

di distanza dall’intervento. 

 

Verifica radiografica della 

congruenza degli ingaggi 

impianto-monconi. 

Resinatura provvisoria delle 
boccole di avvitamento. 


