PROFILO
PAZIENTE
La paziente è una donna di 67 anni che ha indossato una protesi totale da molti
anni. Era stanca di avere costantemente problemi causati da una protesi
inadatta. Aveva 5 impianti posizionati nell'arcata superiore e 4 in quella
inferiore. Ha una buona igiene orale, perciò per questa paziente il clinico ha
optato per una soluzione ibrida, fissa e mobile
BARRE IMPLANTARI
 La barra implantare superiore sarà una Diamart Bar con una
sovrastruttura in PEKKTON;
 La barra inferiore sarà una Dolder Bar.
IMPOSTAZIONE DEL CONDILO
 Il caso è fatto su un articolatore Artex CT. Sia il condilo destro che quello
sinistro sono impostati a 30°.
DIREZIONE INCISALE
 La direzione incisale è impostata su 0°.
ESTETICA
 La paziente ha richiesto un aspetto naturale

PER REALIZZARE IL PROGETTO VERRA' FORNITO QUANTO SEGUE:

 I modelli superiore ed inferiore in articolazione, sull'articolatore Artex CT
fornito da Panthera Dental (l'articolatore, di proprietà Panthera Dental,
dovrà essere restituito con il caso completo);
 I denti da utilizzare per la realizzazione del caso saranno Vitapan Excell;
 Le forme e tonalità da utilizzare in questo caso saranno scelte dal
concorrente tra quelle presenti nella gamma Vitapan (i concorrenti
effettueranno l'ordine della fornitura direttamente a Panthera Dental);
 Posizionare la protesi superiore completa sulla Diamart Bar,
precedentemente fornita;
 Posizionare la protesi inferiore completa sulla Dolder Bar,
precedentemente fornita;
 I denti posteriori saranno della gamma Vitapan Lingoform;
 Nella progettazione del caso e nel lavoro finito dovrà essere presa in
considerazione l'igiene quotidiana della paziente
I PARTECIPANTI RICEVERANNO QUANTO SEGUE:
 Modello mascellare con Diamart Bar e sovrastruttura in PEKKTON con 5
impianti Zimmer
 Modello mandibolare con Dolder Bar con 4 impianti Nobel Multi Unit
 Masticazione
 Articolatore Artex CT (da restituire con il lavoro in posizione)
 Guida sulla gamma di tonalità Vitapan
 Guida sulla gamma di forme Vitapan
 Un set di 1 x 12 Vitapan Excell, per la scelta di forme e tonalità dal
concorrente e ordinati a Panthera Dental
 Un set di 1 x 14 Vitapan Lingoform, per la scelta di forme e tonalità dal
concorrente e ordinati a Panthera Dental
 4 Ti bases per la sovrastruttura in PEKKTON della Diamart (che dovranno
essere cementati nella sovrastruttura in PEKKTON)
 4 viti per fissare la sovrastruttura in PEKKTON alla Diamart
 Guide in oro per la Dolder Bar
 Una copia dei Criteri di Valutazione dei giudici

PRESENTAZIONE DEL CASO
 Il caso completo dovrà essere presentato alla commissione già montato
sull'articolatore in precedenza fornito;
 La masticazione originale dovrà essere spedita insieme al caso completo;
 Se il caso viene consegnato su dei modelli duplicati, il concorrente dovrà
riconsegnare con essi anche i modelli originariamente forniti ;
 Il lavoro dovrà pervenire presso gli uffici Panthera Dental entro e non oltre
il 22 Maggio 20201;
 Non verranno accettati i lavori consegnati dopo tale data.
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Per evitare possibili ritardi doganali consigliamo di considerare 10-15

giorni per la spedizione. Se hai bisogno di assistenza per la spedizione,
puoi contattare il nostro team a: mastercup@pantheradental.com

I LAVORI DOVRANNO
ESSERE SPEDITI A:
Panthera Dental
9105 rue John-Simons
Quebec City, QC
G2B 0S6
Canada

