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La protesi provvisoria
per denti naturali e impianti

• Stefano Gracis

La protesi provvisoria fissa viene adoperata

di questo dispositivo, pensando che si tratti

Questa monografia ha lo scopo di illustrare

nell’interim tra la preparazione degli elementi

semplicemente di un restauro temporaneo o

le tecniche e i principi fondamentali per la

dentari e l’applicazione del manufatto

addirittura di un costoso optional che in alcuni

realizzazione dei manufatti provvisori fissi su

protesico definitivo1. La realizzazione e

casi può essere evitato (figura 1).

denti naturali e su impianti.
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l’applicazione di corone o ponti provvisori in
resina rappresentano una fase indispensabile
di qualsiasi terapia protesica, dal momento
che il provvisorio è lo strumento più efficace
e raffinato nelle mani del protesista sia da
un punto di vista diagnostico che da un
punto di vista terapeutico. Sin dal 1930, vari
materiali sono stati sviluppati e impiegati
per la fabbricazione di tali dispositivi2,3; nel
1952, Starr propone la tecnica indiretta con
resina acrilica «a caldo» come procedura per
la realizzazione del rivestimento estetico della
protesi definitiva4. In seguito, vari Autori5-10
hanno contribuito allo sviluppo delle tecniche
e dei materiali per la realizzazione di una
protesi che non fosse solo un dispositivo
da applicare temporaneamente, ma che
fosse in grado di svolgere diverse altre
funzioni. Spesso il clinico sottovaluta il ruolo
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1. Esempio di protesi provvisoria inadeguata da un punto di vista sia funzionale sia estetico. La
mancanza di una corretta morfologia del manufatto provvisorio non permette al clinico di valutare
eventuali ulteriori terapie da effettuare e al tecnico di ricevere le informazioni minime necessarie
per poter realizzare una protesi definitiva soddisfacente sotto il profilo funzionale ed estetico che
il paziente accetterà senza alcun dubbio.

Riassunto

Summary

La realizzazione e l’applicazione di corone e ponti provvisori in resina rappresentano
una fase indispensabile di qualsiasi terapia protesica che coinvolga denti naturali o
impianti. Il provvisorio è, per il protesista, uno strumento efficace e utile sia dal punto
di vista diagnostico che da quello terapeutico. I materiali disponibili, le metodiche di
realizzazione, e le tecniche di applicazione sono aspetti fondamentali che il clinico
deve conoscere scrupolosamente al fine di ottenere un manufatto ben integrato.
Questa monografia ha come intento quello di dare ai clinici una panoramica di tutti
gli aspetti che riguardano le protesi provvisorie, evidenziando sia gli accorgimenti
costruttivi fondamentali per generare un manufatto facile da applicare, sia il tipo
d’informazioni che possono essere «estratte» dal provvisorio funzionalizzato e, quindi,
fornite all’odontotecnico per la realizzazione della riabilitazione definitiva.

The fabrication and application of provisional resin crowns and bridges
are an essential step of any prosthetic therapy involving natural teeth or
implants. The provisional is an efficient and useful device, both in terms of
diagnostic and therapeutic potential. The materials, methods of fabrication,
and application techniques are key issues that the clinician must know
to obtain a well integrated provisional restoration. The aim of this paper
is to give an overview of all aspects concerning provisional prosthesis,
highlighting both the fundamental features of a device that should be easy to
apply, and the type of information that can be «extracted» from a provisional
prosthesis adjusted in the mouth of the patient which becomes the blueprint
of the definitive restoration.

z Parole chiave: Provvisorio pre-limatura, provvisorio armato, resina acrilica,
ceratura d’analisi, ribasatura, montaggio incrociato in articolatore.

z Keywords: provisional restoration, metal-reinforced provisional
restoration, diagnostic wax-up, relining, cross-mounting on the articulator.

a

b

2 a,b. Il provvisorio deve permettere la guarigione
dei tessuti parodontali per poter procedere con
la presa dell’impronta dei monconi e realizzare il
restauro definitivo. (a). Aspetto dei tessuti dopo la
rimozione dei vecchi restauri e la ripreparazione
dei denti. (b). A tre settimane di distanza,
l’aspetto dei tessuti è soddisfacente.

Funzioni del provvisorio
Provvisori ben progettati e costruiti svolgono
diverse funzioni fondamentali per ottenere un
risultato protesico soddisfacente in maniera
prevedibile. Le funzioni del provvisorio su

a

denti naturali sono:

3 a,b, c. Una delle funzioni del provvisorio
implantare è quella di condizionare il tragitto
trans-mucoso in preparazione del pilastro
e della corona definitivi.
(a). Nell’arco di circa tre mesi, il profilo dei
provvisori è stato aumentato gradualmente
con della resina composita per comprimere
selettivamente i tessuti perimplantari
ed espandere, così, il tunnel mucoso.
Le visioni occlusale (b) e vestibolare (c)
dimostrano la modellazione ottenuta.

■

proteggere la polpa dagli stimoli termici e
meccanici;

■

mantenere la posizione dei denti preparati
(l’elemento dentario preparato per la
realizzazione di un restauro a copertura
completa, essendo privato del contatto
occlusale e interprossimale, può andare

b

incontro a spostamenti o estrusione che

■

renderanno necessari, nel corso della

Le funzioni del provvisorio a supporto

terapia, ritocchi o, addirittura, rifacimenti);

implantare sono invece:

favorire la guarigione e la maturazione

■

dell’impianto;

dei tessuti parodontali permettendo così
che lo stato di salute ottenuto duri per

■

ripristinare gli elementi mancanti;

tutto il tempo necessario per arrivare

■

condizionare il tragitto trans-mucoso del

definitivo (figura 2 a, b);

■

■

determinare se il tipo di restauro definitivo

permettere di valutare l’affidabilità dei denti

da realizzare debba essere avvitato o

con prognosi dubbia;

cementato (rapportando l’asse implantare

ridurre la mobilità degli elementi con

alla corona protesica);

supporto parodontale ridotto.

c

pilastro e della corona (figura 3 a-c);

alla cementazione del lavoro protesico
■

valutare l’effettiva osteointegrazione

■

quantificare la componente ortopedica
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4 a,b. L’applicazione del provvisorio pre-limatura
consente la previsualizzazione del progetto
protesico definitivo sia da parte del clinico sia
da parte del paziente e permette, quindi, la
messa a punto della corretta estetica e fonetica.
(a). Questa paziente presentava diversi problemi
sia parodontali che restaurativi e non era
soddisfatta dell’aspetto estetico dei suoi denti.
(b). Correggendo il disallineamento di alcuni
denti e uniformando il colore di tutti gli elementi,
il provvisorio pre-limatura ha consentito alla
paziente di avere un’anticipazione dell’aspetto
del lavoro definitivo che sarà realizzato dopo la
risoluzione di tutte le patologie riscontrate. La
soddisfazione generata dall’aspetto positivo dei
nuovi denti ha contribuito a migliorare la sua
autostima e a mantenere alta la motivazione.

■

si migliora la visibilità nella zona operativa;

■

si facilita l’accesso alle zone interprossimali
durante la fase chirurgica;

■

gli elementi dentali con supporto ridotto e
con mobilità possono essere uniti;

■

si sostituiscono i denti da estrarre con gli
elementi intermedi;

■

si ha un riferimento occlusale o incisale
ben preciso da visualizzare durante gli
allungamenti di corona clinica.

A seguito di tali considerazioni, in nessun
caso si può ritenere accettabile l’utilizzo come
protesi provvisorie di vecchi restauri protesici
rimossi e riadattati.

b

Materiali
I materiali normalmente impiegati per
la realizzazione dei provvisori sono le
resine acriliche e le resine composite.
Indipendentemente dal tipo di materiale
adoperato, devono essere soddisfatti i
seguenti requisiti12-16:
■

buona estetica (colore, traslucenza, opacità);

■

buona stabilità dimensionale;

■

insolubilità nel cavo orale;

■

minimo assorbimento dei fluidi orali;

■

temperatura di deformazione
sufficientemente elevata (110-150 °C);

■

38
ildentistamoderno

marzo 2010

ottima resistenza meccanica anche con

progettuale di una protesi fissa piuttosto

mandibolare durante le registrazioni

■

facile da lavorare, modificare e lucidare;

che rimovibile.

intermascellari;

■

atossico, anallergico;

trasferire i parametri morfologici, funzionali

■

adeguata adesione ad altre resine;

ed estetici al restauro definitivo;

■

semplice da riparare;

offrire ancoraggio per i movimenti

■

possibilmente economico.

■

consentire la previsualizzazione del

■

spessori di circa 1 mm;

ortodontici.

progetto protesico finale non solo da parte

■

■

la dimensione verticale e la posizione

naturali e a quello su impianti sono:

■

bassa conduttività termica;

della protesi, confermando così la scelta

Le funzioni comuni al provvisorio su denti
■

■

del clinico, ma anche da parte del paziente;

In tutti i pazienti, l’applicazione di protesi

Resine acriliche

permettere la messa a punto della giusta

provvisorie deve essere preceduta dalla fase

Le resine acriliche disponibili sono le seguenti:

estetica e fonetica (figura 4 a, b);

terapeutica causale. In presenza di precedenti

polimetilmetacrilato, polietilmetacrilato e

fornire la possibilità di valutare la funzione

restauri protesici incongrui di cui è prevista

uretan-dimetacrilato.

masticatoria, soprattutto quando si alterano

la sostituzione, si procede all’applicazione

parametri quali la guida anteriore, la

dei provvisori prima delle fasi chirurgiche

Polimetilmetacrilato Può essere termo-

dimensione verticale, l’orientamento del

parodontali per le seguenti ragioni:

attivabile (per esempio Ivocron SR con

piano occlusale e i rapporti intermascellari;

■

permettere di controllare con precisione

11

si ha la possibilità di eliminare margini e

liquido hot/press, Ivoclar Vivadent – Schann,

profili incongrui;

Liechtestein), autopolimerizzante (per

esempio Ivocron SR con liquido cold,

un maggior controllo del tempo di lavoro

contrazione e isotermia da polimerizzazione

Ivoclar Vivadent – Schann, Liechtestein;

da parte del clinico; tuttavia, presentano

inferiori rispetto ai materiali precedenti, e sono

Coldpac, Motloid – Chicago, IL, USA; Paladur,

una scarsa stabilità cromatica e uno scarso

molto resistenti; tuttavia, in sezioni sottili sono

Heraeus Kulzer – Hanau, Germania) e

adattamento marginale .

difficilmente rifinibili e riparabili25,26.

23

Sono solitamente forniti nelle comode

fotopolimerizzabile (per esempio Unifast LC,
GC – Tokyo, Japan) che contiene una quota

Resine composite

siringhe automiscelanti (sistema Garant). Da

di uretan dimetacrilato. Il polimetilmetacrilato

Le resine composite sono largamente

un punto di vista estetico, sono soddisfacenti,

è un materiale resistente con una buona

utilizzate in campo odontoiatrico restaurativo.

ma sono poche le colorazioni disponibili

estetica. La lavorazione a caldo e sotto

Le dimensioni medie delle particelle

e possono pigmentarsi facilmente se lo

pressione di questo materiale ne riduce

di riempitivo, il carico di riempitivo e la

strato superficiale non polimerizzato non

significativamente la porosità, ne incrementa

distribuzione dimensionale delle particelle

viene rimosso. Il comportamento di tali

le caratteristiche di resistenza meccanica

forniscono informazioni sull’uso più

materiali in termini di resistenza alla frattura

ed elimina la presenza di monomero

appropriato delle resine composite. Ciò

e all’abrasione, di stabilità cromatica e di

libero responsabile di fenomeni allergici

fornisce all’odontoiatra materiali da restauro

lucidabilità sembra essere molto differente in

e danni pulpari18. L’adeguato utilizzo di

modellabili con elevata resistenza alla frattura,

base al prodotto commerciale scelto. A oggi,

questo materiale permette un eccellente

buona stabilità di colore e mantenimento

questi materiali non hanno raggiunto una

adattamento marginale. I polimetilmetacrilati

nella lucidatura. Tuttavia, nelle applicazioni

larga diffusione perché considerati da molti

presentano, però, alcuni svantaggi tra

protesiche, le resine composite, a causa della

clinici difficili da manipolare27.

cui l’elevata contrazione ed esotermia da

loro insita rigidità, vengono raccomandate

polimerizzazione e la presenza del monomero

principalmente per la realizzazione di elementi

libero responsabile di danni pulpari e

singoli su denti o su impianti. Le resine

gengivali. A tali svantaggi si può ovviare

composite si dividono in: resina composita

mediante adeguata manipolazione, ragion

microibrida e resina composita bis-acrilica.

17

La protesi provvisoria
per i denti naturali
Tipi di provvisorio
I provvisori possono essere distinti in

per cui tali prodotti restano i materiali di
Resina composita microibrida In campo

provvisori immediati e provvisori fabbricati

protesico la resina composita microibrida

in laboratorio. Con l’eccezione delle corone

è scarsamente utilizzata. In ogni caso tali

singole, è consigliabile far realizzare il

Polietilmetacrilato (per esempio Splintline,

materiali sono sconsigliati per la costruzione

provvisorio in laboratorio; in questa maniera,

Lang Dental – Wheeling, IL, USA; Bosworth

del provvisorio in quanto a un relativo

la morfologia del restauro è il risultato di una

Trim II, Bosworth Company – Skokie, IL, USA).

vantaggio estetico corrisponde un’elevata

modellazione ottimale realizzata dal tecnico.

È caratterizzato da scarsa contrazione e

fragilità dovuta alla loro insita rigidità. Pertanto

isotermia da polimerizzazione. Tuttavia, tale

se ne sconsiglia l’uso, eccezion fatta per la

Provvisori immediati I provvisori immediati

materiale presenta diversi svantaggi tra cui

fase di rimarginatura del provvisorio. è stata

sono realizzati estemporaneamente dal

una scarsa resistenza all’abrasione e scarsa

proposta una tecnica di ribasatura indiretta

clinico alla poltrona; possono essere ottenuti

stabilità cromatica21,22. Per questi motivi, se

dei provvisori al fine di ottenere una migliore

riempiendo una matrice o ribasando un

ne sconsiglia l’utilizzo per la realizzazione di

integrazione estetica e biologica di tali

guscio o una corona preformata.

protesi che sostituiscano elementi mancanti.

restauri. Tale tecnica prevede la realizzazione

elezione per la fabbricazione del provvisorio in
laboratorio e per la sua ribasatura in bocca

.

19,20

dei provvisori in resina a base di Bis-GMA

Utilizzo di matrice

Uretan-dimetacrilato Di recente sviluppo

e la loro rimarginatura su un modello delle

Questa tecnica prevede la realizzazione del

sono le resine fotopolimerizzabili a base di

preparazioni definitive con composito micro-

provvisorio alla poltrona mediante l’utilizzo

uretan-dimetacrilato; tali resine possono avere

ibrido24.

di una matrice in acetato fabbricata in
laboratorio e ribasata sul dente limato28.

una modalità di polimerizzazione duale (per
esempio Provipont D.C. – Ivoclar Vivadent

Resina composita bis-acrilica I compositi

Tale mascherina deriva dallo stampaggio sul

– Schann, Liechtestein) o esclusivamente

bis-acrilici (per esempio Protemp 4, 3M ESPE

modello in gesso della ceratura di diagnosi

fotopolimerizzabile (per esempio Triad,

– St. Paul, MN, USA; Luxatemp Fluorescente,

realizzata dall’odontotecnico. Per il suo

Dentsply – York, PA, USA). Esse consentono

Zenith Dental – Englewood, NJ, USA) hanno

corretto posizionamento in bocca, tutte le
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strutture utili (palato, tuber, trigoni) devono
essere catturate e mantenute.
I vantaggi di tale tecnica sono la veloce
esecuzione e il contenimento dei costi. Tuttavia,
non è raccomandabile per lo scarso controllo
del materiale in fase di indurimento, soprattutto
se vi sono dei sottosquadri, ed è sconsigliata
nella realizzazione di provvisori estesi (oltre i tre
elementi). In alternativa possono essere adoperate
matrici in silicone (generalmente un putty),
realizzate in bocca sui denti ancora integri oppure
su un modello diagnostico opportunamente
approntato. Una volta ultimata la preparazione
dei denti, l’indice in silicone viene riempito di
resina e reintrodotto in corrispondenza dei
monconi29. Impronte o mascherine in silicone
non sono veicoli adeguati per essere ribasati in
bocca e permettere la fabbricazione di provvisori

5. Esempio di provvisorio pre-limatura prima della ribasatura. Il provvisorio deve essere
sufficientemente sottile da lasciare al clinico la maggiore libertà possibile in termini di riduzione
dentale e posizionamento del margine di finitura. Al suo interno può essere inserito un filo metallico
il cui unico scopo è quello di mantenere in posizione le porzioni del provvisorio in caso di frattura.

morfologicamente corretti che necessitano solo

recente sviluppo (Protemp Crown, 3M

di minimi ritocchi. Infatti, non possono essere

ESPE – St. Paul, MN, USA) che si presenta

è il manufatto provvisorio che dovrebbe

messi in occlusione prima e durante la ribasatura,

in corone prestampate da adattare e

essere approntato per ogni caso protesico,

non permettono la rimozione della resina

modellare sul moncone preparato prima

con l’eccezione delle corone singole

dai monconi durante la sua polimerizzazione

di essere polimerizzato. Sono disponibili

posteriori. Il provvisorio viene realizzato

per impedire che il provvisorio si blocchi in

nove diverse misure dal canino ai molari.

dal tecnico sul modello iniziale modificato

sottosquadri e rendono più difficoltosa la

Dopo aver scelto la misura adatta allo

con la cera per incorporare i cambiamenti

dissipazione del calore generato dalla reazione

spazio disponibile in senso mesio-distale,

concordati. Il clinico, dopo aver eseguito le

esotermica della resina acrilica30.

la corona viene accorciata cervicalmente

preparazioni dentali e le eventuali avulsioni

fino a quando il paziente raggiunge la

previste dal piano di trattamento, ribasa il

Applicazione di corone preformate

posizione di massima intercuspidazione.

provvisorio in bocca al paziente7,8,31. Questo

Esistono in commercio diversi tipi di corone

Successivamente, la corona viene adattata

provvisorio è un guscio autocentrante con

preformate.

a livello marginale mediante una spatolina

caratteristiche morfologiche simili a quelle

Gusci in policarbonato. Sono i più diffusi,

e, quindi, fotopolimerizzata. Per migliorare

del manufatto definitivo. Il provvisorio deve

adatti a essere ribasati con tecnica diretta

l’adattamento interno e marginale, si può

essere sufficientemente sottile da lasciare al

alla poltrona utilizzando le più comuni

ribasare con resina acrilica o bis-acrilica.

clinico la maggior libertà possibile in termini

resine acriliche per provvisori. Sono

Prima di procedere alla cementazione,

di riduzione dentale e posizionamento

disponibili gusci che permettono la

il restauro va rifinito e lucidato. Questo

del margine di finitura. In caso di presenza

realizzazione di denti anteriori e di premolari

materiale è di utilizzo semplice e di veloce

di elementi intermedi, può includere un

(per esempio ION, 3M ESPE – St. Paul, MN,

apprendimento da parte dei clinici.

filo di acciaio di cosiddetto «rinforzo», un

■

USA). Le forme semplificate e standardizzate,

■
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Provvisorio pre-limatura (figura 5)

espediente per tenere insieme i pezzi del

la scarsa gamma cromatica e l’assenza di un

Provvisori fabbricati in laboratorio

legame chimico con i metacrilati confinano

I provvisori realizzati mediante la collaborazione

questi dispositivi a un utilizzo limitato

con il laboratorio odontotecnico si distinguono

Provvisorio post-limatura (figura 6)

prevalentemente ai casi di urgenza.

per tecnica costruttiva in: provvisori indiretti

Questo tipo di provvisorio viene realizzato

Corone adattabili in composito non

pre-limatura, provvisori indiretti post-limatura

su un modello ricavato da un’impronta di

polimerizzato. Si tratta di un materiale

(con o senza armatura) e provvisori realizzati

precisione dei pilastri già preparati. Pertanto,

composito malleabile e autoportante di

mediante tecnica CAD/CAM.

è sempre preceduto dall’adattamento di

provvisorio in caso di rottura.

6. Esempio di provvisorio post-limatura o
secondo provvisorio. Al suo interno viene,
generalmente, inglobato un rinforzo in
metallo fuso. Questa armatura dovrebbe
coprire solo la metà coronale del moncone
in maniera da permettere la ribasatura del
provvisorio sulle preparazioni al fine di un
migliore adattamento marginale.

7 a,b. Esempio di provvisorio con
rinforzo metallico fuso con tre elementi
in estensione sul lato destro e uno sul
lato sinistro. Questa costruzione si è resa
necessaria poiché il paziente doveva essere
sottoposto a delle terapie chirurgiche
rigenerative al fine di inserire degli
impianti.

un provvisorio pre-limatura. Può essere
realizzato interamente in resina (in genere,
metilmetacrilata), oppure la resina può
inglobare un’armatura metallica di rinforzo32.
L’armatura dovrebbe coprire solo la metà
coronale del moncone in maniera da
permettere la ribasatura sulle preparazioni, al
fine di un migliore adattamento marginale,
o nel caso in cui i denti debbano essere
ripreparati. Il rinforzo deve avere delle
adeguate ritenzioni meccaniche per ridurre il
rischio di distacco del rivestimento estetico33,34.
Le indicazioni per un provvisorio armato
possono essere una o più delle seguenti:
■

travata edentula lunga (3 o più elementi

a

intermedi);
■

pilastri con elevata mobilità (supporto
ridotto);

■

monconi bassi e con poca ritenzione;

■

spazio occluso-apicale limitato per gli
elementi intermedi (<4 mm);

■

necessità di applicare elementi in
estensione (figura 7 a, b);

■

settori in cui sono previsti interventi di
resettiva radicolare;

■

necessità di lunga permanenza nel cavo
orale (oltre 6 mesi).

Provvisorio realizzato mediante tecnica CAD/CAM
Le tecnologie CAD/CAM possono essere
utilizzate anche per la realizzazione di restauri

b
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b

a

8 a,b. Esempio di provvisorio post-limatura realizzato con tecnica CAD/CAM. L’armatura realizzata in poliammide fresata dal pieno (a) viene rivestita da
resina acrilica mediante tecnica di stampaggio (b).

provvisori fissi in resina e/o di strutture

Lo sviluppo di tali tecnologie mette a

4. Realizzazione del provvisorio (T4).

metalliche o polimeriche rinforzate con fibre

disposizione del clinico e del tecnico uno

5. Preparazione dei denti (C5).

di vetro da rivestire35,36 (figura 8 a, b).

strumento in grado di realizzare dispositivi

6. Applicazione del provvisorio (C6).

Esistono svariate tipologie di software

provvisori riducendo i tempi di lavorazione

7. Rivalutazione (C7).

CAD così come di tecnologie CAM per la

e abbassando i costi. Tuttavia tali tecnologie,

8. Eventuale applicazione del secondo

realizzazione del dispositivo (per esempio

seppur già presenti sul mercato, necessitano

provvisorio (C8).

Kavo, Everest, Kavo Dental GmbH – Biberach,

di ulteriori progressi per la personalizzazione

Germania; Sirona, Inlab e Cerec, Sirona

e l’ampliamento delle indicazioni di

Rilevamento di impronte preliminari, arco

Dental System GmbH – Bensheim, Germania;

applicazione.

facciale e registrazioni intermascellari
La realizzazione di un provvisorio che sia

Procera System, Nobelbiocare – Zurigo,

conforme al progetto protesico iniziale è

di fresaggio remoto o al proprio laboratorio

Fasi operative per la realizzazione
e l’applicazione di protesi
provvisorie pre-limatura

se dotato di sistema CAM interno, il progetto

Le fasi operative per la realizzazione e

cliniche finalizzate alla raccolta dei dati.

per la fabbricazione del provvisorio. In

applicazione delle protesi provvisorie si

È importante, infatti, trasferire al laboratorio

alternativa, per avere un controllo diretto

dividono in cliniche (C) e tecniche (T).

la situazione intra-orale del paziente in

della morfologia dentale, si può eseguire una

1. Rilevamento delle impronte, arco facciale,

maniera completa.

ceratura tradizionale su modello in gesso e,

registrazioni (C1).

successivamente, digitalizzarla mediante il

2. Analisi dei modelli (C2).

Rilevamento delle impronte preliminari Per

lettore CAD.

3. Ceratura d’analisi (T3).

ottenere dei modelli accurati, è necessario

Svizzera). A seguito della progettazione
virtuale del dispositivo, si trasferisce al centro

diretta conseguenza dell’accuratezza e della
meticolosità con cui sono effettuate le fasi

TABELLA 1 – Tipi di gesso: applicazioni e caratteristiche
Tipo

Definizione

Utilizzo abituale

Espansione
di presa (%)

I/II

Gesso tenero

Impronte, montaggio in articolatore

III

Gesso duro

Modelli preliminari, duplicati

IV

Gesso modificato
extra-duro
Gesso extra-duro con aggiunta
di componenti resinose

Modelli sezionati, antagonisti
per lavorazioni definitive
Modelli sezionati per lavorazioni
definitive

V

42
ildentistamoderno

marzo 2010

Resistenza alla
compressione (kg/cm2)
a umido

Resistenza alla
compressione (kg/cm2)
a secco

0,15/0,3%

60/80

150/160

0,2%

240/330

670/710

0,8/0,01%

300/344

720/910

0,009%

500/650

850/1200

rilevare attentamente le impronte di studio.
Il materiale di prima scelta con cui si rilevano

a

queste impronte è l’alginato. Nel suo utilizzo,
è importante rispettare le proporzioni
polvere/liquido dichiarate dal produttore
e utilizzare una tecnica che permetta di
catturare la posizione e la forma dei denti,
e le aree anatomiche circostanti (palato,
tuber, trigoni e fornici). È consigliabile trattare
il cucchiaio con un adesivo per alginati al
fine di minimizzare la possibilità di distacco
del materiale e la conseguente distorsione
dell’impronta. A causa della scarsa stabilità
dimensionale e contenendo elevate quantità
di acqua, è necessario colare il modello subito
dopo la presa dell’impronta. Nel caso in cui ciò
non sia possibile, è necessario inserirla in un
contenitore con umidità al 100%.

b

Il materiale con cui si realizzano abitualmente
i modelli di studio è il gesso (solfato di calcio
semi-idrato). In relazione alle caratteristiche
fisiche classificate dalla specifica n. 25
dell’ADA, si possono distinguere cinque tipi
diversi di gesso37,38 (tabella 1).
Per i modelli di studio, si suggerisce di
impiegare gessi di tipo 3 o 4.
Uso dell’arco facciale
L’arco facciale è lo strumento che permette
di trasferire e di montare su un articolatore
la posizione dell’arcata superiore del paziente
(figura 9 a). Questo dispositivo orienta il
modello superiore in un rapporto spaziale
preciso rispetto a un piano cranio-facciale
di riferimento o all’asse di rotazione39.
L’utilizzo dell’arco facciale è fondamentale
per comunicare al tecnico la reale posizione
e l’orientamento del piano occlusale del

9 a, b. Il montaggio del modello superiore in articolatore deve essere effettuato con l’aiuto dell’arco
facciale. Tale strumento consente di orientare il modello in un rapporto spaziale preciso rispetto
a un piano cranio-facciale di riferimento e all’asse arbitrario di rotazione. (a). Il modello superiore
posizionato sulla forchetta dell’arco facciale inviata in laboratorio dal clinico. (b). Il modello
inferiore viene montato successivamente registrando un rapporto di relazione centrica; poiché
mancano i denti posteriori sul lato sinistro, è necessario costruire una base in resina con un vallo in
cera per permettere il montaggio del modello inferiore senza basculamenti o dubbi di posizione.

paziente e poter, così, effettuare eventuali

occlusale, quando si deve variare la dimensione

rilevata nei seguenti casi: quando non si riesce

correzioni da incorporare nel manufatto

verticale di occlusione (DVO) oppure se si

a far interdigitare i modelli tra loro in maniera

provvisorio. maggiore è l’estensione della

devono riabilitare contemporaneamente due

univoca e stabile (figura 9 b); qualora si ritenga

riabilitazione protesica, maggiore è la necessità

o più sestanti. In tutti gli altri casi, il clinico può

necessario riabilitare il paziente in posizione di

del rilevamento dell’arco facciale, risultando

scegliere di non utilizzarlo.

relazione centrica; nel caso in cui il provvisorio

indispensabile nel caso di restauri multipli

debba essere realizzato a una DVO differente

anteriori, quando vi è la necessità di modificare

La registrazione intermascellare

da quella iniziale del paziente40,41 (tabella 2). In

inclinazione e orientamento del piano

La registrazione intermascellare deve essere

termini di stabilità dimensionale, i materiali di
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elezione per il rilevamento della registrazione
intermascellare sono le cere rigide (per
esempio Beauty Pink Wax Extra Hard – Moyco,
Pennsylvania, USA) che possono essere ribasate
con una pasta all’ossido di zinco ed eugenolo
(per esempio Super Bite, Bosworth Company
– Skokie, Illinois, USA), oppure con una cera più
morbida (per esempio Aluwax, Aluwax Dental
Prod. – Michigan, USA). Avendo a disposizione
i modelli delle due arcate, l’arco facciale e la
registrazione intermascellare, il tecnico
procede con il montaggio in articolatore.
Si consiglia l’utilizzo di articolatori di tipo
arcon. Il montaggio del modello superiore
avviene tramite l’arco facciale rilevato sul

c

paziente applicato all’articolatore compatibile.
Il montaggio del modello inferiore avviene
tramite la cera di registrazione intermascellare
oppure articolando i modelli tra di loro42,43.
Il fissaggio dei modelli all’articolatore avviene
mediante un gesso di tipo I (bassa espansione
e presa rapida).
Analisi dei modelli Lo studio dei modelli
montati in articolatore da parte del clinico
rappresenta una fase importante per
completare la diagnosi delle condizioni che
interessano il paziente e per pianificare le fasi
della terapia ipotizzata. Lo scopo dell’analisi
dei modelli è di valutare:
■

forma, lunghezza e posizione dei denti residui;

■

forma ed estensione delle selle edentule;

■

forma, dimensione e occlusione delle
protesi e delle ricostruzioni esistenti;

■

alterazione posizionale dei denti;

■

coincidenza delle linee interincisali
superiore e inferiore;

■

ildentistamoderno

marzo 2010

9 c, d. Il duplicato dei modelli iniziali (c) viene modificato mediante la ceratura (d) in modo tale da
ottenere i contorni del restauro protesico programmato. Il clinico deve fornire al tecnico tutte le
informazioni e la documentazione necessarie per la sua realizzazione, incorporando le modifiche
desunte dalla valutazione estetico-funzionale eseguita sul paziente.

occlusione del paziente e cambiamenti da
effettuare;

44

d

■

presenza e ampiezza di faccette di usura;

■

andamento del piano occlusale;

■

alterazioni delle curve di compensazione

■

■

entità e direzione dello scivolamento);

importanza quando devono essere eseguiti

stabilità della posizione di massima

molteplici restauri nei settori frontali, o nel

intercuspidazione;

caso in cui si debbano riabilitare una o,

presenza di interferenze centriche ed

addirittura, due arcate.

eccentriche.

occlusale;

Tali valutazioni risultano di crescente utilità

Ceratura d’analisi La ceratura determina i

■

entità di overbite e overjet;

proporzionalmente all’estensione e alla

contorni del restauro protesico programmato

■

efficacia delle guide di lateralità e protrusiva;

complessità del caso clinico e alle modifiche

(figura 9 c, d). In base all’estensione o alla valenza

■

contatti occlusali (discrepanza tra RC e MI,

da apportare. Pertanto, sono di fondamentale

estetica del caso, l’operatore clinico deve

TABELLA 2 – La registrazione intermascellare: indicazioni e materiali
Scenario clinico

Relazione
intermascellare

Materiale
interposto

Relazione arcate

Variazione della DVO
sull’articolatore

Realizzazione
di un provvisorio da un
elemento a un sestante

MI e i modelli si
interdigitano manualmente
senza basculamento

Nessuno

In occlusione

Nessuna

Realizzazione
di un provvisorio da un
elemento a un sestante

MI e i modelli non hanno
una posizione stabile

Cera (solo nei settori
edentuli o preparati)

In occlusione

Nessuna

Realizzazione
di un provvisorio esteso
alla DVO originale

RC per un lavoro
alla DVO originale

Cera

RC, con arcate separate
da una distanza minima
in maniera da non forare
la cera

Abbassare l’asta incisale di tanto quanto
è lo spessore della registrazione
ed effettuare molaggio sul gesso
per ritornare alla DVO originale

Realizzazione
di un provvisorio esteso
a una DVO rialzata

RC per un lavoro
a una DVO più alta

Cera

RC, alla nuova DVO

Nessuna

MI: massima intercuspidazione; RC: relazione centrica; DVO: dimensione verticale di occlusione

SCOPI DELLA CERATURA
Funzionali
Morfologia
Stabilità occlusale
Piano incisale
Piano occlusale
Overjet/overbite
Guida anteriore

fornire all’odontotecnico tutte le informazioni
e la documentazione necessarie per la sua
realizzazione. Gli scopi della ceratura sono di
ordine funzionale, estetico e clinico.
Gli scopi funzionali sono:
■

determinare la morfologia coronale funzionale

Estetici

Clinici

Morfologia coronale
Dimensioni dentali
Posizione dentale
Assi dentali
Rapporto con i tessuti periorali

Devitalizzazioni intenzionali
Movimento ortodontico
Avulsioni strategiche
Fabbricazione provvisorio
Preparazione guidata
Mock-up e previsualizzazione
Dime chirurgiche

9 e, f. Dopo aver completato la ceratura anatomica del manufatto sul modello, si aggiunge un
ulteriore strato di cera intorno al margine incrementando di circa il 10% il diametro cervicale
del dente sui versanti vestibolari e linguali e, quando accessibili, su quelli mesiali e distali,
facendolo sfumare occlusalmente. Questo accorgimento è necessario al fine di compensare la
contrazione della resina durante la sua polimerizzazione in modo da evitare che il provvisorio
possa risultare troppo stretto a livello cervicale una volta applicato ai denti limati (f).
Uno degli scopi della ceratura è quello di ripristinare un’adeguata guida anteriore la cui
efficacia verrà testata con il provvisorio pre-limatura funzionalizzato nel cavo orale.

e

f
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■

dei restauri programmati44;

Gli scopi estetici sono:

dare un’efficace interdigitazione con

■

l’antagonista;
■

■

corretta posizione sui tre piani dello spazio;

valutare ed, eventualmente, ripristinare un

■

corretto orientamento del piano incisale e
di quello occlusale ;
45

■

determinare le dimensioni dentali e la

assi di denti malposizionati);

quando necessario, modificare assi e

■

valutare la necessità di avulsioni
strategiche;

■

fabbricare il provvisorio pre-limatura;

periorali.

■

fabbricare eventuale mascherina in

Gli scopi clinici sono:

mediante la creazione di un efficace

■

rapporto fra overbite e overjet .

■

ripristinare il corretto rapporto con i tessuti

un’adeguata guida incisale e canina
46

movimenti ortodontici;

disposizione dentali;

valutare e, quando necessario, ripristinare

valutare la necessità di eventuali

acetato per guidare la preparazione dei

valutare la necessità di devitalizzazioni
intenzionali (in caso di notevoli rettifiche di

g

monconi;
■

realizzare mock-up in resina per la
previsualizzazione del risultato;

■

realizzare dime chirurgiche per
il posizionamento implantare
protesicamente guidato47.

La ceratura è, pertanto, un passaggio
fondamentale per la realizzazione di un
provvisorio che possa incorporare le
caratteristiche più idonee da un punto di
vista sia estetico che funzionale.
Realizzazione del provvisorio
Le procedure tecniche per la fabbricazione del
provvisorio pre-limatura sono le seguenti.
■

Una volta completata la ceratura
anatomica del manufatto sul modello,
si aggiunge un ulteriore strato di cera

9 g,h. Sul modello della ceratura vengono realizzate delle mascherine in silicone che servono sia
per guidare il tecnico nella preparazione dei denti sul modello sia per lo stampaggio della resina
effettuato successivamente. I denti vengono preparati, in genere, su un duplicato del modello
con la ceratura.

intorno al margine facendolo sfumare
occlusalmente (figura 9 e, f ) per
aumentare di circa il 10% il diametro del
dente. Questo serve per compensare la

h

contrazione che subisce la resina durante
la polimerizzazione.
Tale accorgimento permette così al
provvisorio di calzare fino al margine della
preparazione senza risultare stretto.
■

Il modello con la ceratura viene
poi duplicato in gesso e vengono
realizzate delle mascherine in silicone in
corrispondenza dei denti interessati dal
provvisorio.

■

Gli elementi dentari su cui si prevede di
realizzare la protesi provvisoria vengono
preparati in maniera conservativa sul
gesso (figura 9 g, h) e gli elementi da
estrarre vengono rimossi.
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a

b

10 a,b. Posizionamento del filo metallico nel provvisorio prelimatura in visione occlusale. Il filo di rinforzo deve essere sagomato intorno ai denti
pilastro anteriori e posizionato in centro ai denti posteriori (a), in maniera da non causare un eccessivo ispessimento dei connettori interprossimali e
della parete linguale del provvisorio, rispettivamente (b).

Le aree già edentule o rese edentule

a

vengono modellate creando delle sedi
per dei pontic ovoidali; tale forma
permette di condizionare e sostenere i
tessuti creando l’illusione della presenza
di una radice e allo stesso tempo
consentire un’adeguata detersione della
zona.
■

Nei casi in cui ci sono degli elementi
intermedi o a estensione, si suggerisce
di inserire un filo in acciaio (diametro 0,9-1
mm) (figure 10 a, b; 11 a, b; 12 a, b). La
funzione del filo non è quella di rinforzare
il provvisorio, ma quella di tenerlo unito in

b

caso di frattura e ridurre così la possibilità
che i segmenti si stacchino dai pilastri
creando disagio al paziente.
■

Si procede, quindi, allo stampaggio
della resina mediante una lavorazione
in muffola a caldo, oppure ribasando
l’impronta della ceratura con della resina
a freddo polimerizzata sotto pressione
(circa 6 atmosfere per 30 minuti a 95 °C)
(figura 12 c).
Per i provvisori dei denti anteriori, in
genere si utilizza una tecnica di doppio
stampaggio: prima si polimerizza la
dentina e, quindi, si rimuove la porzione
superficiale nella metà occlusale e si
applica lo smalto. Fra i due strati, a volte

11 a,b. Posizionamento del filo metallico in un provvisorio prelimatura per i settori posteriori. Il
filo deve essere posizionato occlusalmente a livello della fossa centrale e può essere piegato negli
elementi intermedi, facendo però attenzione che non interferisca con gli spazi interprossimali. (a).
Posizionamento corretto. (b). Posizionamento scorretto: la piega del filo è stata fatta troppo vicino
alla parete del moncone e, di conseguenza, interferisce con la possibilità di aprire sufficientemente
gli spazi interdentali dal lato gengivale.
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12 a-i. Fasi tecniche per la realizzazione del provvisorio prelimatura. (a).
Quando indicato, il filo metallico viene incorporato nel provvisorio. (b).
Il filo viene posizionato grazie all’uso delle mascherine opportunamente
sezionate. (c). La mascherina della ceratura non sezionata viene utilizzata
per lo stampaggio della resina(d). Tale primo apporto viene ridotto
selettivamente per permettere un secondo stampaggio con una massa
smalto che possa conferire al restauro una maggiore traslucenza e
naturalezza. Generalmente, la tecnica del doppio stampaggio viene
utilizzata solo per la realizzazione di provvisori per i denti anteriori. (e, f).
Il provvisorio rifinito e lucidato sul modello. (g, h). Si procede quindi con
la sgusciatura dell’aspetto interno in maniera da ottenere uno spessore
uniforme preferibilmente non superiore a 0,5 mm.

b

a

si inseriscono delle colorazioni per creare
degli effetti naturali di traslucenza o
ipercalcificazione (figura 12 d-f ).
■

13 a,b. È essenziale ottenere un alloggiamento del guscio completo e passivo sulle preparazioni
prima di procedere alla sua ribasatura. (a). I denti dell’arcata superiore dopo la rimozione delle
vecchie protesi fisse e la preparazione preliminare. (b). Il guscio adattato e non ancora ribasato
arriva fino al margine gengivale di tutti i denti preparati.

Una volta completata la polimerizzazione, si
rifinisce il provvisorio rimuovendo le sbavature

una protesi di pochi elementi, si può

Applicazione del provvisorio

di resina in eccesso e separando meglio gli

finalizzare la preparazione fin da

Le fasi di applicazione del provvisorio sono:

elementi, dove indicato. Poi si procede con

subito, ribasare il provvisorio e rilevare

a. adattamento del guscio;

la lucidatura meccanica e, infine, si sguscia il

l’impronta;

b. ribasatura;

se si tratta di un paziente

c. rifinitura;

pilastro in maniera da lasciare uno strato

parodontalmente compromesso o,

d. cementazione.

uniforme di circa 0,5 mm (figura 12 g, h).

comunque, con una situazione complessa

L’integrazione e l’efficienza del dispositivo

che necessita di una rivalutazione

provvisorio dipendono dalla scrupolosità

Preparazione dei denti

nel tempo di carattere funzionale e/o

e dall’attenzione con cui il clinico effettua

La salute gengivale deve essere ristabilita

estetico, conviene fare inizialmente una

ognuna di queste fasi.

prima della preparazione del moncone, e

preparazione preliminare conservativa,

deve essere mantenuta durante tutte le

che risparmi cioè struttura dentale e che

Adattamento del guscio Il guscio non

fasi del trattamento, fino alla cementazione

permetta di modificare successivamente

ribasato deve arrivare con precisione al

del manufatto finale. L’unica eccezione è

con facilità asse, estensione e profondità

margine gengivale e non interferire con

costituita dal paziente che necessiti della

della preparazione. In questi casi,

l’occlusione (figura 13 a, b).

rimozione di vecchie protesi con margini

nell’applicare i primi provvisori, è meglio

Se non calza accuratamente, ciò può essere

difettosi per migliorare l’accesso durante la

che il fine preparazione rimanga coronale

dovuto a una o più delle seguenti ragioni

terapia parodontale causale e la creazione

al margine gengivale o, al massimo, iuxta-

(tabella 3):

gengivale.

■

provvisorio in corrispondenza degli elementi

di profili che facilitino il risanamento dei

■

il dente non è stato ridotto
sufficientemente;

tessuti. I denti devono essere preparati

I denti con prognosi infausta possono

dopo che le lesioni cariose sono state

essere estratti durante l’appuntamento nel

ripulite e le ricostruzioni dubbie sono state

quale vengono applicati i provvisori.

sul modello e il guscio è stato accorciato

sostituite. I denti possono essere preparati

Per non avere delle ferite aperte o del

durante la sua realizzazione in

in maniera definitiva o preliminare secondo

sangue durante la preparazione dei

laboratorio;

i seguenti casi:

monconi, si procede alle eventuali

■

■

■

non si è rispettato il margine gengivale

il tecnico non ha compensato la

se si tratta di un paziente con tessuti

avulsioni appena prima della ribasatura del

contrazione da polimerizzazione della

parodontali sani che ha bisogno di

provvisorio.

resina aumentando con la cera la
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TABELLA 3 – Possibili cause del mancato adattamento del provvisorio
e relative soluzioni

dell’elemento dentario in tutti i suoi versanti
(figura 15).
Una volta che il guscio ha il giusto rapporto

Causa

Soluzione

Preparazione inadeguata (gli elementi dentari non
sono stati preparati in maniera sufficiente)

Individuare le zone di frizione e ritoccare le preparazioni
(utilizzare mascherina guida derivata dalla ceratura)

Provvisorio sgusciato in maniera insufficiente

Il provvisorio deve essere svuotato fino a ottenere uno
spessore di 0,2-0,3

alla dimensione verticale desiderata.

Riduzione del tavolato occlusale (il tecnico ha
ridotto i monconi sul modello in maniera eccessiva e conica oppure ha eseguito la ceratura dopo
aver già preparato i monconi)

Non vi è una soluzione ideale, nel caso in cui si voglia
comunque adattare il provvisorio, il clinico sarà
costretto a eseguire preparazioni molto coniche
e/o modificare in maniera incongrua il provvisorio
(perforazioni e/o grossi ritocchi occlusali)

Ribasatura del guscio Il provvisorio

Interferenza con selle edentule

Individuare le zone di pressione e scavare gli elementi
intermedi fino al completo alloggiamento

La precisione marginale di un provvisorio

Filo di rinforzo posizionato troppo all’interno del
provvisorio in corrispondenza degli elementi
pilastro

Rimuovere la porzione del filo interferente

è superiore a qualsiasi altra metodica

Mancata compensazione della contrazione da
polimerizzazione della resina da parte del tecnico

Eliminare l’interferenza cervicale allargando il guscio
in zona cervicale utilizzando una fresa poco tagliente
in maniera da scaldare il margine e deformarlo

con il margine gengivale, controllare che il
provvisorio non causi una sovraocclusione

viene ribasato in bocca con la resina
metilmetacrilata, oppure con la resina
composita bis-acrilica.
adattato direttamente ai monconi preparati
costruttiva48.
I passaggi sono i seguenti:
■

applicare della glicerina ai monconi, se
ricostruiti in composito, oppure bagnarli
con acqua;

dimensione cervicale degli elementi

Ribasare il guscio solo quando è

prima della creazione della mascherina in

posizionato correttamente. Per identificare

sugli eventuali elementi intermedi con una

■

miscelare la resina e inserirla nel guscio e

silicone per lo stampaggio della resina;

le zone interne che interferiscono con le

piccola spatola o con una siringa monouso

■

il guscio è troppo spesso;

preparazioni, si può applicare il guscio

da 5 cc se il provvisorio ha più di 4 elementi,

■

se presente, il filo di rinforzo non è stato

inserendo negli elementi cavi dell’alginato

oppure se i denti sono molto lunghi e

posizionato correttamente e interferisce

(rapporto acqua/polvere 2:1) o del silicone

stretti;

con le preparazioni;

(per esempio Fit Checker, GC – Tokyo, Japan).

gli elementi intermedi o a estensione

L’utilizzo di una mascherina guida in

filamentosa; una volta che la resina ha perso

interferiscono con le selle edentule (figura

acetato ottenuta dalla ceratura consente al

la sua lucentezza superficiale, il provvisorio

14 a, b).

clinico di visualizzare l’entità della riduzione

viene posizionato sui monconi e si chiede al

■

■

attendere il raggiungimento della fase

a

14 a,b. I pontic del provvisorio costruito sul modello preliminare dove gli elementi del vecchio ponte erano ancora presenti possono essere causa di
un incompleto alloggiamento del provvisorio (a). Bisogna, perciò, scaricare il provvisorio in corrispondenza delle zone edentule fino a ottenere un
alloggiamento completo (b).
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b

a

15. L’utilizzo di una mascherina guida in acetato ottenuta dalla ceratura consente al clinico di
visualizzare lo spazio fra la preparazione e la superficie esterna del dente come progettata e
modellata. È utile forare la mascherina in diversi punti e, con l’aiuto di una sonda millimetrata,
quantificare la rimozione di tessuto dentale effettuata o da effettuare.

paziente di chiudere delicatamente i denti

densa sulla seconda ancora relativamente

in occlusione; con uno specillo, togliere

fluida (figura 16 a-c);

l’eccesso di resina intorno ai bordi;
■

■

spruzzare nuovamente acqua sul
provvisorio e sui monconi preparati,

durante la polimerizzazione, spruzzare
continuamente dell’acqua sul provvisorio

rimuovendolo parzialmente come

per rimuovere il monomero in eccesso

descritto precedentemente;

49,50

e per raffreddare la resina che si sta

■

indurendo con una reazione esotermica . Il
51

lasciare che la resina si polimerizzi
completamente in bocca sui monconi.

provvisorio deve essere tolto parzialmente

■

b

c

e, quindi, riposizionato ripetutamente

Gestione degli elementi intermedi («pontic»).

per evitare che si blocchi negli eventuali

In presenza di selle edentule, il clinico può

sottosquadri delle preparazioni e dei denti

modificare la morfologia dell’elemento

integri adiacenti;

intermedio per creare un’anatomia che

nel caso sia prevista una seconda ribasatura

possa simulare la presenza della radice

per migliorare l’adattamento marginale,

dell’elemento estratto52-56, ma che allo stesso

non appena la resina ha cominciato a

tempo sia facilmente pulibile dal paziente.

polimerizzarsi e comunque quando è

Le tecniche che possono essere adoperate in

ancora morbida, rimuovere il provvisorio

base all’entità del difetto, alla tempistica e al

dell’estrazione dell’elemento da sostituire,

dalla bocca e aggiungere un nuovo

risultato desiderato sono: il condizionamento

il pontic viene rimodellato, dandogli una

apporto di resina appena miscelata

immediato, il condizionamento tardivo, il

forma ovoidale e facendolo penetrare per

solamente intorno ai margini; quindi,

rimodellamento tessutale.

circa 2 mm all’interno dell’alveolo. Nel corso

16 a,b,c. Per migliorare l’adattamento del
provvisorio al margine delle preparazioni, può
essere vantaggioso adottare la tecnica della
doppia ribasatura con resina acrilica. (a). Il
guscio pre-limatura pronto per essere riempito.
(b). L’adattamento marginale immediatamente
dopo la prima ribasatura e dopo la seconda (c),
che viene effettuata prima che il primo apporto
di resina abbia avuto la possibilità di indurirsi
completamente.

della guarigione, il pontic andrà regolato

reinserirlo in bocca.
Questa operazione permette di ottenere

Il condizionamento immediato.

mantenendo un contatto intimo con i

un migliore adattamento del provvisorio

È possibile eseguire questa tecnica nel caso in

tessuti, ma al tempo stesso garantendo le

al fine preparazione grazie alla pressione

cui ci siano elementi da estrarre al momento

corrette manovre di igiene orale domiciliare

esercitata dalla prima massa di resina già

dell’applicazione del provvisorio. A seguito

da parte del paziente.
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a

b

17 a,b. Dopo avere effettuato la ribasatura, e aver rimosso il provvisorio dalla bocca del paziente, si consiglia di marcare, preferibilmente sotto
ingrandimento, i bordi del fine preparazione sul provvisorio con una matita appuntita (a). Questo velocizza la rifinitura del provvisorio e limita la
possibilità di accorciare erroneamente i bordi. (b). Il provvisorio pronto per essere inserito nel cavo orale.

Il condizionamento tardivo
Nel caso di selle tissutali edentule è possibile

a

applicare una pressione progressiva che generi
una concavità nei tessuti mediante gli elementi
intermedi del provvisorio; l’allungamento di questi
elementi viene effettuato in diverse sedute fino a
ottenere il condizionamento desiderato; tale tecnica,
seppure estremamente conservativa, richiede un
notevole dispendio di tempo alla poltrona.
Il rimodellamento tessutale
Nel caso di selle edentule con un adeguato
spessore di tessuti molli, è possibile scolpire,
mediante l’uso di una fresa a palla diamantata
a grana grossa, una concavità all’interno della
quale viene allungato il pontic, permettendone

b

la guarigione e il rimodellamento desiderato.
I vantaggi di tale tecnica sono la rapidità e la
semplicità di esecuzione.
Rifinitura del provvisorio Sotto ingrandimento,
marcare i bordi del fine preparazione sul
provvisorio con una matita appuntita (figura
17 a, b). Quindi, rifinire il provvisorio con frese in
carburo-tungsteno da laboratorio (per esempio
Komet H251EF, H139EF, H138EF e H137EF) e,
per gli spazi interprossimali, con dischi in plastica
(Moore’s Plastic, garnet grana grossa, media e fine,
7/8 inches di diametro) o metallici diamantati
(Komet 6911H). Se vi sono imprecisioni marginali
(margini aperti, bordi sottoestesi ecc.), oppure
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18 a,b. Passaggi per la lucidatura del provvisorio: sabbia di pietra pomice applicata con una spazzola di
nylon montata sulla spazzolatrice a due velocità (a); brillantante applicato con spazzola di cotone (b).

se si desidera modificare un profilo, con
il provvisorio in posizione sui monconi,
aggiungere della resina con un pennellino in
setola naturale (martora) attingendo da due
bicchierini in silicone contenenti polvere e
liquido, oppure resina composita tipo «flow».
Fare attenzione a non sollevare il provvisorio
dal moncone quando si applica il materiale
altrimenti si rischia un rialzo occlusale o il
basculamento. Dopo aver rifinito l’aspetto
marginale del provvisorio, il clinico deve
procedere alla funzionalizzazione occlusale.
Nei settori latero-posteriori, in massima
intercuspidazione, il provvisorio deve

a

presentare uno o due contatti occlusali
puntiformi per elemento. Nei settori anteriori
è, invece, sufficiente creare un leggero
contatto che non provochi mobilità o fremito.
Attenzione a eliminare tutte le eventuali
interferenze lavoranti e non lavoranti nei settori
posteriori57. Nei casi in cui siano coinvolti i denti
anteriori, la valutazione procede verificando il
grado di overjet e overbite: un giusto rapporto
deve permettere lo sviluppo di una guida
anteriore che consenta una disclusione efficace
dei denti posteriori. Qualora si sia variata
la DVO, è necessario verificare al momento
dell’applicazione del provvisorio, e ancor di più
in fase di rivalutazione, il comfort fonetico e
masticatorio del paziente.
Lucidare il provvisorio con una spazzolatrice

b

a due velocità usando prima della pomice

19 a,b. Il provvisorio in situ alla fine della seduta, dopo la cementazione.

(a bassa velocità) e poi un prodotto per la

che vengono poi polimerizzate tramite

Questa metodica di caratterizzazione è

brillantatura finale (ad alta velocità) (figura 18

lampada fotopolimerizzante. A seconda

molto efficace per l’integrazione estetica

a, b). Per gli spazi interprossimali, si possono

dell’effetto desiderato, viene adoperato

del restauro e la conseguente soddisfazione

usare gommini, feltrini montati su manipolo

il supercolore più adatto: i supercolori

del paziente. La colorazione può essere

dritto o carta vetrata a grana fine per lucidarli

giallo e marrone vengono generalmente

effettuata anche inserendo i supercolori nel

senza danneggiare i margini.

adoperati per intensificare il croma, per

materiale ribasante.

L’utilizzo di vernici fotopolimerizzabili non

riprodurre giunzioni amelo-cementizie, per

può sostituire la lucidatura meccanica: il loro

imitare incrinature pigmentate (crack lines),

Cementazione del provvisorio I provvisori

effetto è, infatti, temporaneo.

abrasioni nel terzo cervicale e simulare

vengono generalmente cementati con un

un maggior grado di separazione a livello

cemento provvisorio a base di ossido di

Colorazione e caratterizzazioni Al fine di

interprossimale nel caso di elementi multipli

zinco ed eugenolo58-61 (figura 19 a, b). Se si

ottimizzare l’aspetto estetico dei provvisori,

uniti. Il super colore bianco viene adoperato

intende fabbricare una protesi in ceramica

è possibile caratterizzarli con dei supercolori,

per riprodurre delle zone di ipercalcificazione

integrale che deve essere cementata

fissandoli con delle specifiche vernici acriliche

o per aumentare il valore del restauro.

definitivamente con un cemento resinoso,
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TABELLA 4 – Cementi per protesi provvisorie: caratteristiche e indicazioni
SITUAZIONE

Cemento
provvisorio
traslucente
(es. Temp Bond
Clear, Kerr)

Cemento
provvisorio privo
di eugenolo (es.
Temp Bond NE, Kerr)

Cemento
provvisorio a base
di ossido di zinco
-eugenolo
(es. Temp Bond, Kerr)

Cemento
provvisorio
rinforzato
(es. IRM,
Dentsply)

Policarbossilato
(es. Durelon,
3M ESPE)

Cemento
vetroionomerico
(es. Ketac-Cem,
3M ESPE)

Se il dente è vitale

-

+

+

+

+

+

Se si prevede di ribasare
il provvisorio

+

+

-

-

+

+

Se il restauro definitivo
(corona o faccetta) verrà
cementato adesivamente

+

+

-

-

+

+

Se il provvisorio permane in
bocca per più di due mesi
Se il provvisorio viene
usato come ancoraggio
ortodontico

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

In caso di provvisori su
pilastri implantari

+

+

+

+

-

-

Forza ritentiva

+: consigliato - : sconsigliato.

il cemento che deve essere utilizzato per i

interferisce con la polimerizzazione dei

– pilastri (carie, integrità delle ricostruzioni);

provvisori non deve contenere eugenolo, in

metilmetacrilati62,63. In questi casi, bisogna

– tessuti (aspetto intorno ai pilastri e sotto

quanto interferirebbe con la polimerizzazione

perciò svuotare il provvisorio rimuovendo

gli elementi intermedi).

dell’agente cementante.

almeno 0,5 mm di resina dall’interno di ogni

La valutazione mediante uno spessimetro

è necessario adoperare un cemento con

pilastro.

dello spessore del provvisorio con ancora

caratteristiche meccaniche superiori (cementi

Nella tabella 4 viene presentato un riassunto

all’interno il cemento consente al clinico

policarbossilati, vetroionomerici, oppure

delle caratteristiche e delle indicazioni

di verificare se è stato ottenuto uno

ossifosfati) nelle seguenti situazioni:

delle categorie dei cementi per protesi

spazio sufficiente per la fabbricazione del

provvisorie più comunemente utilizzati.

manufatto definitivo.

■

se si intende lasciare il provvisorio in bocca
per più di due mesi senza controlli;

■

se i pilastri sono corti o poco ritentivi;

Rivalutazione I pazienti con i provvisori

■

se il paziente ha abitudini parafunzionali;

dovrebbero essere rivisti una volta al mese

■

se ai controlli periodici si riscontra

per una verifica dei seguenti parametri:

ripetutamente una mancanza del cemento

■

nel provvisorio in corrispondenza di uno

– igiene orale (se vi sono zone di

o più pilastri anche dopo aver eliminato

infiammazione, valutare se sono dovute

eventuali interferenze occlusali;

a ritenzione di placca per discrepanze

se ai provvisori devono essere applicati

marginali o per sovracontorno, oppure per

degli attacchi ortodontici.

mancata igiene domiciliare);

• Morfologia coronale e contatti interdentali
ottimali

– integrità (figura 20 a);

• Tessuti parodontali sani

Nel caso i denti dovessero essere ripreparati

– estetica;

• Eventuale riduzione della mobilità

e lo stesso provvisorio riadattato alle nuove

– fonetica;

preparazioni, è importante rimuovere qualsiasi

– contatti occlusali;

• Zone periapicali dei denti devitalizzati senza
rarefazioni

traccia del cemento prima di ribasarlo.

– mobilità dei segmenti;

• Assenza di algie muscolari

Questo è fondamentale soprattutto se il

■

cemento utilizzato in precedenza contiene

– aspetto interno della corona (stato del

eugenolo visto che questa sostanza

cemento) (figura 20 b);

■
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È difficile, infatti, verificare in bocca se la

prima della rimozione:

dopo la rimozione:

riduzione dei monconi a seguito della

TABELLA 5 – Requisiti di un
provvisorio ben integrato
• Mantenibilità igienica domiciliare da parte
del paziente
• Qualità estetiche, fonetiche e funzionali
soddisfacenti

• Nessun sintomo di disfunzione articolare
• Accettazione da parte del paziente dell’aspetto
estetico del provvisorio

preparazione dentale sia sufficiente
sull’aspetto occlusale, vestibolare e palatino
non solo in massima intercuspidazione, ma
soprattutto nei movimenti dinamici.
Nella tabella 5 sono riassunti i requisiti di un
provvisorio ben integrato.
Dal momento che il provvisorio dovrebbe
avere caratteristiche morfologiche e
funzionali simili a quelle del manufatto
definitivo, solo nel caso in cui tutti questi
requisiti siano stati soddisfatti si può
procedere con la presa dell’impronta
definitiva. In caso contrario, il clinico deve
valutare in base all’entità delle modifiche
da apportare, l’opportunità di modificare
il provvisorio pre-esistente oppure di
fabbricarne uno nuovo mediante metodica
post-limatura indiretta.
Tecnica per la realizzazione
di un provvisorio post-limatura
Il provvisorio post-limatura viene realizzato
comunemente con resine acriliche
polimerizzate a caldo sul modello ricavato
dalle impronte delle preparazioni dentali
effettuate dal clinico.
Tale impronta viene rilevata con materiali
da impronta definitiva (polieteri o
polivinilsilossani), corredata di eventuale
arco facciale, registrazione intermascellare,

a
20 a,b. Il riscontro di fratture o
di decementazioni a livello del
provvisorio non dovrebbe mai
essere sottovalutato da parte del
clinico. Infatti, queste complicazioni
sono spesso causate da una scarsa
integrazione funzionale del
provvisorio stesso. (a). La frattura
della metà vestibolare di questo
elemento intermedio è conseguente
alla presenza di un contatto bilanciante
durante il movimento di lateralità
b
sinistra. (b). La dissoluzione del
cemento all’interno di un elemento
rappresenta il «campanello d’allarme» di un sovraccarico occlusale o di una scarsa ritenzione
dell’elemento interessato; in questo caso, è stato conseguente alla frattura del connettore con
l’elemento intermedio più distale. La presenza di un filo in acciaio ha impedito che il paziente
subisse il disagio del distacco di almeno una porzione del provvisorio.

modello dell’arcata antagonista e modello
del primo provvisorio. Il rinforzo fuso, se
indicato, viene generalmente realizzato
con leghe vili o titanio. La fusione viene
realizzata sul modello delle preparazioni a
mezzo di una mascherina guida derivata
dal primo provvisorio in modo tale da non
determinare un sovradimensionamento
del volume complessivo degli elementi
dentari64.
In caso di scarsità di spazio occlusogengivale o di pazienti con parafunzioni,
il rinforzo può essere lasciato a vista sul
versante palatale degli anteriori, nelle zone
interprossimali, e a livello occlusale negli

21. Provvisorio con
isole occlusali in
metallo. In caso di
mancanza di spazio
a livello occlusale
oppure qualora il
paziente abbia la
tendenza a bruxare
e i provvisori
debbano essere
mantenuti per un
periodo di diversi
mesi, è possibile
realizzare il restauro
post-limatura con
il metallo esposto
nelle zone chiave
da un punto di vista
funzionale.

elementi posteriori (figura 21).
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La protesi provvisoria
a supporto implantare

implantare, infatti, svolge diverse funzioni

Tipi di provvisori implantari

essenziali. La verifica dell’avvenuta

La protesi provvisoria fissa a supporto implantare

L’implantologia viene utilizzata in un

osteointegrazione sottoponendo gli

può essere avvitata o cementata66,67.

numero sempre crescente di situazioni,

impianti al carico occlusale, l’ottimizzazione

Nel primo caso, si tratta di una protesi realizzata

sia in pazienti totalmente edentuli, sia in

estetica e fonetica del caso e lo sviluppo di

attorno a una componente specifica in metallo

quelli parzialmente edentuli. Il protocollo

uno schema occlusale corretto rendono

(titanio o acciaio) o in materiale plastico

protesico prevede l’applicazione di manufatti

il provvisorio implantare un dispositivo

(policarbonato o peek) e fissata con una

provvisori prima della realizzazione della

irrinunciabile nel piano di trattamento

vite direttamente all’impianto o a un pilastro

protesi definitiva. Il provvisorio a supporto

implanto-protesico.

transmucoso prefabbricato (figura 22 a-d).

65

a

c

b

d

22 a-d. Esempio di provvisori avvitati su impianti. (a). I provvisori sono realizzati su un modello ottenuto da un’impronta in materiale elastomero della
testa degli impianti e dei denti residui. (b). I provvisori su impianti sono costruiti attorno a una componente prefabbricata in titanio. (c). La paziente
presenta impianti in posizione 1.3-1.6 e 2.4-2.6; il resto dei provvisori è su denti naturali. (d). I provvisori in situ: i fori di accesso alle viti vengono
chiusi provvisoriamente con cemento o silicone. In genere, questi sono i primi provvisori a essere realizzati dopo la scopertura degli impianti.
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a

c
b

23 a-d. Esempio di provvisori
cementati su pilastri implantari.
(a). Sul modello implantare ricavato
dall’impronta finale vengono
realizzati i pilastri implantari in
titanio. (b). Sui pilastri vengono sia
stampati dei provvisori privi di foro
(i secondi provvisori implantari per
questa paziente), sia le strutture
metalliche delle protesi definitive (non
raffigurate). (c). Dopo aver applicato
i pilastri definitivi e aver serrato le
viti secondo il protocollo indicato, si
cementano i provvisori sui denti e sui
pilastri implantari (d). I pilastri non
vengono più rimossi dal cavo orale. Le
strutture metalliche vengono provate
per verificare il loro alloggiamento
passivo e, quindi, catturate in
un’impronta di rimontaggio per la
ceramizzazione.

Nel secondo caso, si tratta invece di una
protesi adattata a un pilastro prefabbricato
oppure individualizzato, in titanio o in
zirconia, simile al provvisorio post-limatura
realizzato su un moncone dentale
(figura 23 a-d).
Per ambedue i tipi, i requisiti da soddisfare
sono una buona precisione marginale e
l’alloggiamento passivo su tutti i pilastri
artificiali. Il clinico – una volta valutati l’asse
implantare, la profondità del tragitto
trans-mucoso, la ritenzione necessaria, la
valenza estetica del caso e la morfologia
occlusale – fornisce le indicazioni
all’odontotecnico sul tipo di provvisorio da
realizzare.

d
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Nella tabella 6 sono elencati i vantaggi e
gli svantaggi dei due tipi di provvisori su

TABELLA 6 – Vantaggi e svantaggi dei provvisori su impianti

impianti.

Tipo di
provvisorio

Vantaggi

Svantaggi

Oltre a verificare l’avvenuta osteointegrazione,

Avvitato

I. Connessione priva di cemento, importante
soprattutto nei casi di applicazione di un provvisorio
a carico immediato
II. Ritenzione nota e calibrata
III. Ritenzione sufficiente anche in caso di ridotto
spazio intermascellare
IV. Facilità di trasferimento delle informazioni del
tragitto trans-mucoso al modello per il lavoro definitivo

I. Presenza del foro di accesso
della vite che potrebbe interferire
con l’estetica o la messa a punto dei
contatti occlusali

Cementato

I. Assenza di foro per l’accesso alla vite del pilastro
II. Nel caso di utilizzo del pilastro definitivo, nessuna
rimozione del pilastro durante le fasi di lavoro

• Possibile difficoltà nella rimozione
del cemento se il margine protesico
viene posizionato nel tragitto
trans-mucoso
• In caso di disparallelismo
implantare, scarsa ritenzione dei
pilastri
• Il tragitto trans-mucoso dei pilastri
provvisori è difficilmente
modificabile
• Possibilità di dover modificare o
sostituire i pilastri una volta
completata la maturazione dei
tessuti perimplantari, i quali,
contraendosi, possono rendere
necessaria la modifica del provvisorio

lo scopo principale del provvisorio è quello
di permettere la messa a punto della
morfologia coronale più indicata in rapporto
alla posizione implantare. In questa maniera,
si può valutare l’estetica, provare la fonetica
e impostare lo schema occlusale. Al tempo
stesso, il provvisorio deve incorporare dei
profili di emergenza che consentano un
adeguato condizionamento dei tessuti e, di
conseguenza, la scelta dei pilastri transmucosi
più idonei.
Alcuni Autori68 suggeriscono di applicare un
provvisorio agli impianti per permettere la
«maturazione» dell’osteointegrazione. Non
ci sono, però, dati scientifici che suffraghino
questa raccomandazione e che mettano
in diretta correlazione l’utilizzo di un
materiale viscoelastico con la maturazione
e la preservazione dell’unione fra impianto

a livello implantare oppure a livello del

e averli montati in articolatore, realizza una

e osso, né nel periodo subito successivo

pilastro dipende da diverse valutazioni che

ceratura del manufatto. La componentistica

alla scopertura dell’impianto, né nel lungo

riguardano:

implantare per questo manufatto può

termine. Ci sono solo dati aneddotici di

■

il tempo trascorso dall’esposizione

essere in metallo (titanio o acciaio) o in

dell’impianto e, quindi, il grado di

materiale plastico (policarbonato o peek).

maturazione dei tessuti perimplantari;

La componentistica in metallo richiede

la discrepanza fra diametro implantare e

meno spazio e permette di ottenere una

diametro cervicale del dente da imitare,

connessione impianto-abutment più stabile

tenendo presente la profondità del tunnel

da un punto di vista meccanico, in quanto

mucoso;

si possono serrare le viti provvisorie con un

lo spazio disponibile fra la testa

torque più elevato. Tuttavia, esse devono

realizzato seguendo una metodica indiretta,

dell’impianto e il contatto occlusale con

essere opacizzate prima dell’applicazione

con la possibile eccezione di un elemento

l’antagonista.

della resina. La componentistica in materiale

un aumento della calcificazione dell’osso
perimplantare dopo un periodo di carico con
protesi provvisorie in resina;

■

Procedure per la realizzazione
di un provvisorio implantare
Il provvisorio implantare viene generalmente
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■

singolo confezionato per un carico

Se si rileva l’impronta della testa dell’impianto

plastico offre una maggiore facilità di

immediato. Negli altri casi, il clinico, nel rilevare

o di un pilastro prefabbricato per protesi

lavorazione e non necessita il rivestimento

l’impronta che servirà all’odontotecnico per la

avvitata, vengono utilizzati dei copings

opaco, ma, a volte, può rivelarsi troppo

fabbricazione del provvisorio, ha due opzioni:

d’impronta prefabbricati. I materiali d’impronta

flessibile per sostenere i carichi funzionali

1. catturare la posizione e l’orientamento della

normalmente impiegati sono i polieteri e i

e, di conseguenza, si verifica il distacco del

testa dell’impianto, oppure

polivinilsilossani. A seconda dell’estensione

rivestimento estetico.

2. rilevare l’impronta del pilastro, che può

del caso e del numero di impianti, può essere

La componentistica provvisoria si differenzia,

essere:

necessario effettuare una registrazione

inoltre, in base al fatto di presentare o meno

a. prefabbricato per protesi avvitata, oppure

intermascellare.

un ingaggio. L’ingaggio nella superficie di

b. personalizzato per protesi cementata.

Il tecnico, dopo aver collegato all’impronta gli

accoppiamento con l’impianto o con il pilastro

La decisione se realizzare un provvisorio

analoghi da laboratorio, sviluppato i modelli

prefabbricato ne impedisce la rotazione in

a

b

c

d

24 a-d. Trasferimento dei dati funzionali e volumetrici dal provvisorio al definitivo. (a). Il modello del provvisorio superiore viene montato in occlusione
con il modello antagonista. (b). Lo scorrimento dei due modelli durante i movimenti eccentrici permette di trasferire sul piatto incisale dell’articolatore
la guida anteriore personalizzata testata sul paziente. Tale guida, generata dall’asta incisale che modella una resina autopolimerizzante o
fotopolimerizzante, serve a copiare in maniera fedele l’aspetto funzionale dei provvisori nel manufatto definitivo. (c). Il modello master viene montato
in maniera crociata con il modello del provvisorio. (d). La guida anteriore scolpita nella resina sul piatto incisale ha modellato l’aspetto funzionale della
ceratura del manufatto definitivo.

senso assiale, e, quindi, queste componenti

fabbricare ex novo o modificare un pilastro

provvisorio e si ritiene, perciò, di non dover

non-rotazionali vengono adoperate nel caso

implantare prefabbricato in titanio o in

modificare successivamente i pilastri, si può

della realizzazione di provvisori singoli. Quella

zirconia che imiti un moncone dentale sul

richiedere all’odontotecnico di realizzare

priva di ingaggio, viceversa, viene utilizzata

quale stampare il provvisorio (figura 23 a, b).

anche la struttura della protesi definitiva in

nel caso di impianti multipli da solidarizzare

Alla consegna, il clinico avvita il pilastro in

metallo ceramica oppure in zirconia. Una volta

(figura 22 b).

sede e applica il provvisorio (figura 23 c, d).

applicati i pilastri e serrata la vite al torque

Anche quando si richiede un provvisorio da

Generalmente, la preparazione del moncone

indicato, il clinico prova l’adattamento della

cementare viene rilevata l’impronta della testa

viene eseguita in maniera tale da posizionare

struttura e, quindi, la cattura in un’impronta

dell’impianto. Il tecnico realizza, quindi, la

il fine preparazione a livello del margine dei

di rimontaggio per permettere l’applicazione

ceratura del manufatto che serve per generare

tessuti perimplantari oppure appena apicale,

della ceramica di rivestimento. Poi, cementa

una mascherina in silicone. Quest’ultima

nel tunnel transmucoso. Se i tessuti sono già

il provvisorio, di solito con un cemento

fornisce le informazioni volumetriche per

maturi al momento della realizzazione del

provvisorio (tabella 5).
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P protesi

Il trasferimento dei dati
dalla protesi provvisoria
a quella definitiva
Una volta messa a punto l’integrazione

Questa permette di trasferire in maniera

i tessuti molli perimplantari. Si può, così,

fedele le guide sviluppate nei provvisori

ovviare a quelle discrepanze del profilo di

alla modellazione del manufatto definitivo

emergenza tra componentistica provvisoria

(figura 24 a-d).

e definitiva che spesso determinano o

estetica, funzionale e parodontale/tessutale

Altre funzioni dei provvisori
su impianti

apicalizzazione del margine della mucosa

che sia su denti o su impianti, il clinico deve
trasferire al laboratorio tutte le informazioni

Nella protesi implantare, è possibile adoperare

sostegno del tessuto da parte della protesi.

necessarie per il confezionamento della protesi

il provvisorio funzionalizzato anche come

definitiva. La completezza di tali informazioni

dispositivo di montaggio del modello

Conclusioni

può far evitare agli operatori lunghe e costose

master in articolatore e come modello

Per ottenere protesi definitive di buona

modifiche del manufatto definitivo, il cui esito

per la creazione di cappette d’impronta

qualità e ridurre i rischi di imprecisioni, è

è generalmente poco prevedibile se la sua

personalizzate che duplichino la forma del

fondamentale che tutte le fasi vengano

realizzazione viene affrontata senza utilizzare

tunnel mucoso sviluppato.

eseguite con la massima attenzione. Il

dei parametri di riferimento precisi.

Nel primo caso, se l’occlusione con

provvisorio nasce da una scrupolosa

La maniera più efficace per comunicare

l’antagonista è precisa e stabile e il

pianificazione effettuata senza tralasciare alcun

all’odontotecnico tutti questi parametri

provvisorio è avvitato all’impianto o a un

dettaglio e rappresenta la fase fondamentale

– soprattutto quando nella riabilitazione

pilastro prefabbricato, si può trasferire

per testare nell’apparato stomatognatico

vengono coinvolti i denti anteriori, un’arcata

all’articolatore senza dispositivi aggiuntivi

del nostro paziente tutte le modifiche che

intera o tutta la bocca – è la rilevazione di

la posizione intermascellare e l’esatta

vogliamo apportare nel contesto del piano di

un’impronta in alginato dei provvisori. Infatti,

DVO. Dopo aver rilevato l’arco facciale per

trattamento protesico. Il provvisorio è, quindi,

il provvisorio funzionalizzato e ottimizzato nel

il corretto posizionamento del modello

uno strumento diagnostico, terapeutico e

cavo orale diventa il modello da riprodurre

superiore, il clinico rimuove dal cavo orale

di fondamentale importanza per affrontare

per quanto riguarda non solo l’aspetto

del paziente il provvisorio e lo applica

la fase definitiva in maniera prevedibile. La

morfologico ed estetico, ma anche quello

al modello master precedentemente

conoscenza dei materiali e delle procedure

occluso-funzionale.

preparato. Si procede, quindi, al montaggio

tecnico-operative è fondamentale per una

Il tecnico, mediante l’uso di mascherine in

in articolatore dell’arcata inferiore

buona integrazione di questo manufatto.

silicone, può, innanzitutto, riportare sulla

articolando manualmente il modello con

ceratura del restauro definitivo la morfologia

il suo antagonista. I modelli vengono

dentale adattata in bocca e avere una

poi bloccati fra di loro mediante paste
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un’eccessiva compressione e conseguente
perimplantare o, viceversa, uno scarso

■
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