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Fig.1: Visione occlusale dell’arcata superiore con scan-body Fig.2: Modello in gesso con framework ottenuto dall’impronta in gesso
Fig.3: Modello in gesso con framework ottenuto dall’impronta digitale Fig.4 : framework ottenuto dall’impronta in gesso
Fig.5: framework ottenuto dall’impronta in gesso
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Obiettivi: Lo scopo di questa ricerca è indagare l'accuratezza di
un nuovo sistema di impronta digitale, confrontandolo con la
tecnica dell'impronta in gesso già validata da molti anni di
utilizzo clinico nella realizzazione di strutture implantari per
arcata completa.

Materiali e metodi: In questo studio clinico sono state eseguite
11 scansioni (otto mascellari superiori e tre inferiori) su un
campione di 9 pazienti, precedentemente trattati con
riabilitazione full-arch a carico immediato secondo protocollo
CBP da almeno 4 mesi.
Su ciascun paziente selezionato sono state prese due impronte:
un’impronta tradizionale a cucchiaio aperto in gesso utilizzando
coping pick-up e una seconda utilizzando uno scanner intraorale.
Nelle 48 ore successive sono state realizzate due sottostrutture
metalliche, eseguite mediante metodo di incollaggio.
Su ciascun paziente sono state analizzate la precisione e la
passività delle sottostrutture attraverso: test di Sheffield,
radiografie endorali e sovrapponendo file digitali di scansioni
secondo il metodo di Hausdorff.

Risultati: Lo studio è stato condotto su un campione di 9
persone di cui 7 riabilitate solo in un'arcata e 2 in entrambe le
arcate (8 arcate superiori e 3 inferiori).
La valutazione mediante test di Sheffield ha evidenziato
un'elevata precisione delle sottostrutture, con un'ottima passività
sia per le strutture ottenute con il metodo analogico che con il
metodo digitale.
Nell'81,81% dei casi (n = 9) entrambe le sottostrutture sono
risultate avere un fit perfetto con ottima passività, nel 18,18% (n =
2) dei casi le sottostrutture sono risultate avere una leggera
discrepanza, comunque tollerabile dal punto di vista clinico.
Dall'esame radiografico, eseguito con la tecnica del cono lungo a
raggi paralleli, non sono stati evidenziati gap tra le strutture e le
teste implantari o MUA, con una precisione del 100%.
Sovrapponendo i file digitali delle scansioni secondo il metodo di
Hausdorff, è stata riscontrata una ridotta discrepanza tra le
improntei digitali e le scansioni dei modelli in gesso con un
valore medio di 0,1273852 Micron e un valore medio di RMS
(distanza in traslazione tra due insiemi di punti nel piano) di
0,23390990 Micron.

Conclusioni: Questo è il primo studio clinico che indaga
l'accuratezza delle strutture protesiche supportate da impianti in
pazienti trattati con riabilitazioni full-arch ottenute tramite
scansione digitale e impronte in gesso.
Nonostante i suoi limiti, questo studio ha dimostrato che le
strutture ottenute attraverso una scansione digitale hanno una
precisione paragonabile a quelle ottenute con l'impronta in gesso.
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