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• il metodo per il loro montaggio in
articolatore, se indicato;
• le finalità della ceratura d’analisi;
• la realizzazione di dime radiografiche
da far indossare al paziente
durante l’esame della tomografia
computerizzata (TC);
• la fabbricazione di diversi tipi di dime
chirurgiche per un posizionamento
tridimensionale esatto degli impianti.

La rilevazione di impronte preliminari
del cavo orale e l’analisi dei modelli di studio
che ne scaturiscono sono fasi fondamentali
per una pianificazione accurata del trattamento e per una progettazione del dispositivo
implanto-protesico che tenga conto di tutti gli
elementi che il paziente presenta (Quaderni
Odontotecnici AIOP 2008) Figg. 1 a-E; 2 a-F.
I modelli di studio, infatti, forniscono
informazioni su diversi aspetti che non
sempre balzano all’occhio durante la visita
clinica, come ad esempio:
• l’entità del riassorbimento osseo
delle creste edentule in senso buccolinguale e corono-apicale;
• il rapporto trasversale fra le due arcate;
• lo spazio interarcata disponibile;
• l’andamento dei piani.
Lo scopo di questo capitolo è illustrare le
procedure per l’implementazione dell’analisi
della situazione clinica riscontrata alla poltrona,
l’acquisizione di dati radiografici ragionati ed utili
e la comunicazione al chirurgo della posizione ed
inclinazione degli impianti da inserire. A questo
fine, vengono spiegate le seguenti procedure:
• la rilevazione di impronte preliminari
per la generazione di modelli di studio;

La riLevazione deLLe
impronte preLiminari
e Lo sviLuppo dei
modeLLi di studio
L’impronta preliminare, per essere utile,
deve catturare non solo posizione e forma dei
denti e conformazione delle creste edentule, ma
anche le aree anatomiche circostanti (palato,
tuber, trigoni e fornici). Per la rilevazione delle
impronte di studio, il materiale di prima scelta è
l’alginato (ad es.: Palgat Plus, 3M Espe, St. Paul,
Minnesota, USA). Per un corretto utilizzo di questo materiale, è importante rispettare le proporzioni polvere/liquido dichiarate dal produttore.
L’impiego di un miscelatore meccanico
(ad es.: Alghamix II, Zhermack, Badia
Polesine - RO) Fig. 3 permette una miscelazione
uniforme, priva di bolle d’aria e con un utilizzo
molto efficiente del tempo di lavorazione.
I portaimpronte consigliati sono in acciaio,
forati e con un bordino ritentivo.
Si raccomanda di trattare il cucchiaio con
un adesivo per alginati (ad es.: Fix, Dentsply,
USA) al fine di minimizzare la possibilità
di distacco del materiale e la conseguente
distorsione dell’impronta Figg. 4 a-b.
Per minimizzare l’inclusione di bolle
d’aria e riuscire a registrare tutte le zone di
interesse dell’arcata, si consiglia di iniettare

229

dell’alginato nei fornici e sulle superfici occlusali dei denti con una siringa di plastica da 35
ml (Kendall Monoject syringes with catheter
tip, Tyco Healthcare, USA) Fig. 5 prima di inserire il portaimpronte.
A causa della scarsa stabilità dimensionale dell’alginato che contiene elevate quantità di acqua, è necessario colare il modello
entro pochi minuti dalla rimozione dal cavo
orale. Nel caso in cui ciò non sia possibile,
è necessario inserire l’impronta in un contenitore a chiusura ermetica con umidità al
100% Fig. 6 dove mantenerla fino al momento
in cui viene colata. Alternativamente, si consiglia di utilizzare materiali d’impronta con
una stabilità dimensionale che permetta di
colare il modello anche a distanza di qualche giorno (ad es.: Position, 3M Espe, St.
Paul, Minnesota, USA; oppure Hydrogum 5,
Zhermack, Badia Polesine - RO).
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 gesso (Bailey et al. 1988, Wee et al.
2002) Tab. 1. Per i modelli di studio, si suggerisce di impiegare gessi di tipo 3 oppure 4.
La polvere di gesso, dispensata nel corretto rapporto con l’acqua, dovrebbe essere
miscelata sottovuoto per minimizzare il numero

Tipo

Definizione

di bolle d’aria ed ottenere, così, un impasto
omogeneo Fig. 7. Una volta tolti gli eccessi con
una lama affilata Figg. 8 a-b, le impronte devono
essere boxate per contenere il gesso creando
una base sufficientemente spessa onde evitare la rottura accidentale dei modelli Figg. 8 c-g.
Questa boxatura può essere fatta con l’ausilio
di strisce di silicone automodellanti tenute
insieme da un fermaglio apposito (Universal
Box GT, EKA 21, Gubbio - PG) Fig. 8 c, oppure
semplicemente con un nastro adesivo telato
tagliato a misura (Banda Sigillante - American
Tape, Saratoga International Sforza, Trezzano
sul Naviglio - MI) Figg. 8 H-i .
Non capovolgendo le impronte, il gesso
risulterà più compatto e duro nella zona dei
denti in quanto la forza di gravità attira il solfato
di calcio verso il basso spingendo l’acqua verso
l’alto dove, inoltre, tende più facilmente ad evaporare a causa della reazione esotermica che
si sviluppa durante la presa. Questo impoverisce ulteriormente la qualità del gesso in quella
zona che, però, non riveste alcuna importanza.
Durante la fase di presa del gesso, si suggerisce di mettere l’impronta colata con il gesso
all’interno del contenitore con umidità al 100%.
In laboratorio, l’odontotecnico può decidere di
effettuare un’ulteriore boxatura dei modelli utilizzando sistemi con basi in gomma predisposte
per applicare dei dispositivi calamitati secondo
il protocollo dello split cast Figg. 8 J-K.

UTilizzo abiTUale

espansione
Di presa
(%)

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

I/II

Gesso tenero

Impronte, montaggio
in articolatore

III

Gesso duro

Modelli di studio,
duplicati

IV

Gesso modificato
extra-duro

Modelli sezionati,
antagonisti per
lavorazioni definitive

0.8/0.01%

300/344

720/910

V

Gesso extra-duro con aggiunta
di componenti resinose

Modelli sezionati per
lavorazione definitiva

0.009%

500/650

850/1200

Tab. 1 — Tipi di gesso,
loro applicazioni e
caratteristiche
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iL montaggio dei
modeLLi di studio
in articoLatore
I modelli delle arcate vanno montati
su un articolatore di tipo ARCON Fig. 9 a-F
nelle seguenti situazioni:
• quando molteplici elementi
dentali sono assenti, soprattutto
nella zona anteriore;
• dove c’è la necessità di interventi
protesici estesi che modifichino
l’inclinazione e l’orientamento
del piano occlusale, oppure
che richiedano la variazione
della dimensione verticale di
occlusione (DVO);
• quando le arcate non hanno un
rapporto di interdigitazione stabile
ed univoco. Una volta che i modelli
sono montati sull’articolatore,
infatti, il clinico e l’odontotecnico
hanno maggior facilità a valutare
i rapporti occlusali e possono
visualizzare meglio le modifiche
da apportare all’andamento dei
piani, al rapporto overbite-overjet,
e alla lunghezza dei denti in base
a quanto è stato ipotizzato alla
poltrona.
Per trasferire e montare su un
articolatore la posizione dell’arcata
superiore del paziente, è necessario usare
un arco facciale Fig. 10 a-b. Il tipo consigliato
è il cosiddetto “earbow”, o arco facciale
a valori medi, le cui estremità vengono
posizionate all’interno dei meati acustici
del paziente. Questo dispositivo registra la
posizione del mascellare superiore rispetto
a un piano cranio-facciale di riferimento
ed il suo rapporto con l’asse di rotazione
(Gracis 2003).
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L’utilizzo dell’arco facciale è
fondamentale per comunicare al tecnico il
reale orientamento del piano occlusale del
paziente e poter, così, effettuare eventuali
correzioni da incorporare nel manufatto
provvisorio o nel mock-up diagnostico.
Per fare questo, però, è necessario che,
prima di rimuovere il dispositivo dal cranio
del paziente, si analizzi l’orientamento
dell’arco facciale rispetto ad una griglia
che prevede l’orizzonte come suo
elemento di riferimento assoluto Fig. 11 a-b.
In molti pazienti, osservando sul
piano frontale i due punti di riferimento
posteriori determinati dai meati uditivi,
spesso ci si rende conto che il loro livello
non è simmetrico – uno tende ad essere
più basso dell’altro. Di conseguenza,
l’andamento del dispositivo non è
orizzontale Fig. 11 c-d. Dato che si sta
utilizzando un arco facciale a valori medi
e non uno cinematico posizionato sulle
proiezioni cutanee dell’asse cerniera del
paziente individuato mediante assiografo
o pantografo, è possibile correggere la sua
inclinazione livellandolo manualmente sul
piano frontale prima di serrare le viti.
L’applicazione di una bolla da
livella all’arco facciale può facilitare
l’identificazione del piano orizzontale Fig. 12.
Nella maggior parte dei casi, la correzione
da apportare è minima e le olive poste
alle estremità dell’arco non escono dai
meati acustici. Così facendo, si privilegia
l’aspetto “comunicativo” che l’uso di
questo strumento permette al clinico.
Infatti, l’odontotecnico, osservando i
modelli montati tramite tale arco facciale
corretto, può valutare le caratteristiche di
quella dentatura (lunghezza dei diversi
denti, inclinazione del piano occlusale o
della linea mediana, ecc.) essendo certo

del rapporto che hanno con l’orizzonte.
L’odontotecnico, cioè, è in grado di
osservare i modelli sull’articolatore nello
stesso modo in cui il clinico osserva le
arcate del paziente in posizione eretta.
Una volta che la posizione
dell’arcata superiore è stata registrata,
il clinico deve rilevare la posizione
mandibolare, che sia quella di massima
intercuspidazione oppure di relazione
centrica. La scelta dipende da vari
fattori fra i quali l’estensione del lavoro
programmato, cioè il numero di elementi
coinvolti nella riabilitazione. Nel caso in
cui si debbano inserire pochi elementi
e i denti presenti non necessitino
di interventi restaurativi, lo schema
occlusale deve adeguarsi alla situazione
esistente (massima intercuspidazione).
Se, invece, vengono coinvolti molti
o tutti gli elementi, oppure si decide
di modificare la dimensione verticale
di occlusione, occorre impostare un
approccio riorganizzativo (Warren
& Capp 1990, Freilich et al. 2002).
Se si lavora in massima
intercuspidazione, non è necessario
interporre un materiale di registrazione,
ma è sufficiente segnalare al tecnico
le coppie di denti che sono in contatto
mediante l’interposizione di una carta
di articolazione ultrasottile (ad es.:
Shimstock-foil da 8 micron, Hanel-Coltene
/ Whaledent, Langenau, Germania;
Arti-foil Metallic da 12 micron, Dr. Jean
Bausch Gmbh & Co., Colonia, Germania)
(Adrien & Schouver 1997, Mornenburg &
Proschel 2002).
Quando, invece, si decide di
lavorare in relazione centrica, per
registrarla, le arcate dentali non si devono
toccare per permettere all’operatore di
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identificare e catturare questa posizione
condilare. Il fatto di aver registrato con
l’arco facciale un asse cerniera arbitrario
che con alta probabilità non coincide
con quello vero del paziente, genera
una differenza nell’arco di chiusura
mandibolare sull’articolatore rispetto a
quello riscontrato sul paziente stesso.
Per questa ragione, una volta abbassata
l’asticella dell’articolatore per ripristinare
la DVO originale, il punto di contatto fra
le due arcate non coinciderà con quello
osservato in bocca. Questa discrepanza,
per quanto grande o piccola possa
essere, non comporta problemi di rilievo
in quanto l’eventuale provvisorio che
viene realizzato su questi modelli di
analisi è di tipo sgusciato (prelimatura)
e, di conseguenza, da ribasare sulle
preparazioni alla dimensione verticale
desiderata. Ciò significa, che nel suo
posizionamento prima della ribasatura
con la resina, l’operatore avrà la
possibilità di verificarne la congruità
occlusale ed, eventualmente, di
apportare piccole modifiche mediante
ritocchi con le frese.
I materiali d’elezione per il
rilevamento della registrazione
intermascellare sono le cere rigide (ad
es.: Beauty Pink Extra Hard Wax, Moyco,
Pennsylvania, USA) Fig. 13 che possono
essere ribasate con una pasta all’ossido
di zinco ed eugenolo (ad es.: Super Bite,
Bosworth Company, Skokie, Illinois,
USA), oppure con una cera più morbida
(ad es.: Aluwax, Aluwax Dental Prod.,
Michigan, USA) Fig. 14.
Il fissaggio dei modelli
all’articolatore avviene mediante un
gesso di tipo I (bassa espansione
e presa rapida) Figg. 9 a-F.

232 — IMPLANTOLOGIA - Tecniche implantari mininvasive ed innovative

Cap. 4 — LA PROGETTAZIONE IMPLANTARE.

233

1
A

B

C
D

E

A-E — I modelli di studio montati in un corretto rapporto intermascellare
sono una fonte di informazioni preziose ed utili per una pianificazione
accurata della terapia da effettuare. Paziente di 63 anni caratterizzata
da assenza di molti denti nei settori posteriori, dalla conseguente lieve
perdita di dimensione verticale, dall’estrusione di alcuni elementi, da una
protrusione bimascellare dei denti anteriori con il conseguente sviluppo di
un diastema e un overbite minimo, e da una curva di Spee accentuata sul
lato sinistro che può causare delle interferenze occlusali nei movimenti di
protrusione e lateralità destra.
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2
A
B

D
C

E

F

A-F — Paziente di Classe II divisione
2 con creste edentule che presentano
un notevole grado di riassorbimento
conseguente alla perdita degli elementi
dentali, malposizione dei denti residui e
rapporti trasversali alterati.
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3
4A

6
B
7

5

3

L’impiego di un miscelatore
meccanico permette una
miscelazione uniforme
dell’alginato e un utilizzo
molto efficiente del tempo di
lavorazione.

4 _ A-B — L’utilizzo di un adesivo
specifico (A) permette di
minimizzare il rischio di
distacco dell’alginato dal
portaimpronte in acciaio forato
(B ).
5

Una siringa dal beccuccio
ampio è un’ottimo veicolo per
posizionare dell’alginato nei
fornici, negli spazi sottolinguali
e sulle superfici occlusali dei
denti prima di introdurre il
portaimpronte carico.

6

Se non è possibile colare
i modelli entro pochi
minuti dal rilevamento, le
impronte in alginato vanno
inserite in un contenitore
ermetico con dell’acqua per
creare un ambiente saturo
di vapore acqueo.

7

L’utilizzo di un miscelatore
per il gesso che genera il
vuoto permette di avere un
impasto omogeneo privo
di bolle d’aria in maniera
da ottenere modelli senza
imperfezioni.
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A

D

B

E

C

F

a — Le impronte in alginato

rilevate devono essere risciacquate
e decontaminate accuratamente
per togliere le tracce di saliva e,
eventualmente, di sangue.
B — È importante rifilare gli
eccessi di alginato dall’impronta
per realizzare dei modelli con una
conformazione anatomica congrua.
C — La boxatura del modello
con l’ausilio di strisce di silicone
automodellanti permette di
contenere il gesso nella fase di
sviluppo del modello in maniera da
non capovolgere l’impronta durante
la fase di presa.
D — L’impasto di gesso viene
colato nell’impronta con l’ausilio
di un vibratore in modo da
riempire tutti gli interstizi senza
intrappolare aria.
E — L’impronta dell’arcata
mandibolare viene boxata alla
stessa maniera della superiore in
maniera da avere una base piena
ed evitare così che il modello si
possa rompere facilmente; per la
zona occupata dalla lingua, viene
fornito un elemento in silicone
adattabile.
F — Il gesso richiede circa 45
minuti per raggiungere il completo
indurimento.
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8
G
H

I

G — Una volta separata l’impronta, controllare che il modello non presenti alcun difetto o mancanza.

j

H - I — Un nastro adesivo telato tagliato a misura è un’ottima ed economica alternativa per boxare le
impronte. Nella zona occupata dalla lingua, è stato inserito dello stucco da vetrai che impedisce il
riempimento di quello spazio da parte del gesso.

k

j — Il modello, dopo lo sviluppo, viene ulteriormente boxato all’interno di un sistema di basi in
gomma per rendere il modello ritentivo con sistema calamitato split cast.
k — Dopo aver irruvidito la base del modello, del nuovo gesso viene colato tutto intorno.
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9

A

B

C

MoNTAGGIo IN ArTICoLATorE
DEI MoDELLI DIAGNoSTICI SU UN
ArTICoLATorE DI TIPo ArCoN.
A — Applicazione della calamita per
il sistema di split cast sulla base
del modello dell’arcata mascellare
posizionato sulla forchetta dell’arco
facciale.
B — Applicazione di una quantità
minima di gesso di tipo I (a bassa
espansione e presa rapida) sulla base
del modello opportunamente isolato.
C — La parte superiore
dell’articolatore viene chiusa
assicurandosi che l’asticella incisale
sia bloccata sullo zero.
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9
D

E

F

D — Dopo aver capovolto
l’articolatore, viene posizionata
la cera di registrazione
intermascellare fornita dal clinico
e, quindi, appoggiato il modello
dell’arcata mandibolare. Spesso
questo viene bloccato con della
cera collante per evitare che si
possa muovere quando si applica
il gesso per fissarlo alla base
inferiore dell’articolatore.
E — L’articolatore chiuso durante
la presa del gesso.
F — I modelli montati in
articolatore di una paziente dove
deve essere modificato il piano
occlusale e dove devono essere
valutati diversi interventi estetici
ed implantari.
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A

B

A-B — Gli archi facciali a valori medi, i
cosiddetti “earbow”, come punto di riferimento
anteriore, possono sfruttare l’appoggio sulla
glabella (A) oppure un punto misurato a partire
dal piano occlusale (B), o entrambi.
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PIANo DI LAVoro

LINEA INTErPUPILLArE

orIZZoNTE

orIZZoNTE

11
A

B

A-B — L’utilizzo dell’arco facciale è fondamentale per comunicare
al tecnico il reale orientamento del piano occlusale del paziente
e poter, così, effettuare eventuali correzioni da incorporare nel
manufatto provvisorio o nel mock-up diagnostico. Se l’arco facciale,
sul piano frontale, è orientato parallelo all’orizzonte (A), la posizione
dell’arcata mascellare trasferita sull’articolatore (B) darà al tecnico
la possibilità di valutare l’andamento dei piani e della linea mediana
in maniera analoga a quanto il clinico osserva sul paziente.
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PIANo DI LAVoro

LINEA INTErPUPILLArE

orIZZoNTE

orIZZoNTE

11
C

D

C-D — Se, invece, la posizione delle orecchie del paziente
è diversa (una è più alta dell’altra), l’arco facciale risulterà
inclinato sul piano frontale rispetto all’orizzonte. La mancata
correzione manuale di questa inclinazione genererà una
discrepanza fra l’andamento del piano occlusale visibile
sull’articolatore rispetto a quello osservato sul paziente. Il
tecnico, se non è a conoscenza di questa alterazione posizionale
dell’arco facciale, mal interpreterà i dati forniti dal modello.
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13
12

14

15

12

L’applicazione di una bolla da
livella all’arco facciale può facilitare
l’identificazione del piano orizzontale.

13

La cera è il materiale di elezione
per la registrazione intermascellare.
Questo particolare tipo di cera ha
la particolarità di rompersi se viene
piegata a freddo.

14

Questa cera è troppo morbida per essere
utilizzata da sola; in genere, l’Aluwax
è usata per ribasare la cera rigida e
catturare, così, un grado superiore di
dettaglio della superficie occlusale dei
denti.

15

Scaldando l'acqua della pentola
termostatica a 55°c, si riesce ad
ammorbidire la cera Beauty Pink Extra
Hard in maniera uniforme ed ottimale.
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16

A

D

B

E

C

F

A-D — Compensazione
in cera dei
riassorbimenti delle
creste ossee eseguiti
sui modelli in
gesso. (A, D) Arcata
mascellare. (B, E)
Arcata mandibolare.
E — Visione
frontale delle
due arcate con la
compensazione delle
creste da effettuare
chirurgicamente.
F — Ceratura
preliminare dei
denti coinvolti
nella riabilitazione
protesica. A livello
delle zone dove
è prevista la loro
sostituzione mediante
l’inserimento di
impianti, la ceratura
è rapportata alla
morfologia crestale
ricostruita idealmente
con la cera rosa.
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L’anaLisi dei
modeLLi e La
ceratura d’anaLisi
Lo studio dei modelli montati in
articolatore Fig. 9 F da parte del clinico
rappresenta una fase importante per
completare l’analisi e per pianificare le
fasi della terapia ipotizzata. Lo scopo è
valutare:
1. forma, lunghezza e posizione
dei denti residui;
2. forma ed estensione delle selle
edentule;
3. forma, dimensione e occlusione
delle protesi e ricostruzioni esistenti
e gli eventuali cambiamenti da
apportare;
4. l’alterazione posizionale dei denti;
5. la coincidenza delle linee
interincisali superiore ed inferiore
e la loro perpendicolarità;
6. presenza e ampiezza di faccette
di usura;
7. l’andamento del piano occlusale;
8. le alterazioni delle curve di
compensazione occlusale;
9. entità di overbite e overjet;
10. efficacia delle guide di lateralità
e protrusiva;
11. i contatti occlusali (discrepanza tra
relazione centrica (RC) e massima
intercuspidazione (MI), entità e
direzione dello scivolamento);
12. la presenza di interferenze
centriche ed eccentriche.
Tali valutazioni risultano di crescente
utilità proporzionalmente all’estensione
e complessità del caso clinico ed alle
modifiche da apportare. Pertanto, sono
di fondamentale importanza soprattutto
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quando devono essere eseguiti molteplici
restauri nei settori frontali, o nel caso in
cui si debba riabilitare una o, addirittura,
ambedue le arcate.
In base all’estensione o alla valenza
estetica del caso, il clinico deve fornire
all’odontotecnico tutte le informazioni
e la documentazione necessarie per la
realizzazione di una ceratura che soddisfi
i seguenti scopi di ordine estetico,
funzionale e clinico:

scopi estetici
•

•
•

Determinare le dimensioni e la
posizione dei denti sui tre piani dello
spazio che siano in armonia con
l’estetica facciale;
ripristinare il corretto rapporto dei
denti con i tessuti periorali;
visualizzare il volume dei tessuti
molli e duri che andrebbe
eventualmente ripristinato tramite
interventi di chirurgia rigenerativa
Fig. 16 a-E.

scopi FunzionaLi
•

•

•

•
•

Determinare la morfologia coronale
funzionale dei restauri programmati
(Levin 1978);
valutare ed, eventualmente,
ripristinare un corretto orientamento
del piano incisale e di quello
occlusale (Chiche & Pinault 1994);
valutare e, quando necessario,
ripristinare un’adeguata guida
incisale e canina mediante la
creazione di un efficace rapporto fra
overbite e overjet (Lundeen 1971);
dare un’efficace interdigitazione con
l’antagonista;
permettere di visualizzare l’eventuale
necessità di variazione della DVO.

scopi cLinici
•

•
•
•
•

•

•

Valutare la necessità di
devitalizzazioni intenzionali (in caso
di notevoli rettifiche di assi di denti
malposizionati);
valutare la necessità di eventuali
movimenti ortodontici;
valutare la necessità di avulsioni
strategiche;
realizzare un mock-up in resina per
la previsualizzazione del risultato;
fabbricare una mascherina in
acetato per guidare la preparazione
dei monconi;
fabbricare un provvisorio prelimatura
su denti naturali o per un carico
immediato su impianti;
realizzare dime chirurgiche per
il posizionamento implantare
protesicamente guidato (Tsuzuki et
al. 2001).

La ceratura è, pertanto, un passaggio
fondamentale nella progettazione e realizzazione di un restauro a sostegno implantare che possa integrarsi nel cavo orale del
paziente nella maniera più idonea sia da un
punto di vista estetico che funzionale.

La dima
radiograFica
Per una corretta progettazione,
l’analisi tridimensionale del sito implantare
è di fondamentale importanza, sia nei
casi parzialmente edentuli che in quelli
totalmente edentuli. A tal fine, sempre
più ci si avvale di tomografie assiali per
la ricostruzione bucco-linguale delle
creste edentule e di softwares dedicati
che permettono una visualizzazione
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dinamica tridimensionale. Il valore di tale
indagine, però, è limitato se non si riesce
a rapportare la morfologia ossea alla
posizione prevista delle corone protesiche
che dovrebbero essere sostenute dagli
impianti. Per questo motivo, in molti
casi, è indicata la realizzazione di una
dima radiografica Fig. 17 a. Tale dispositivo
viene realizzato partendo dalla ceratura
di analisi, eventualmente verificandone la
correttezza tramite un set-up diagnostico.
Questo permette di visualizzare la
posizione prevista dei denti protesici
direttamente nel cavo orale, e deve essere
indossato dal paziente durante l’esame
radiologico Fig. 17 b. Così facendo, l’operatore
può valutare posizione e morfologia della
cresta ossea in rapporto alla posizione
protesica progettata Fig. 17 c.
Qualora la cresta edentula presentasse
un riassorbimento che deve essere corretto
in sede chirurgica, nella ceratura il tecnico
deve ricrearne il volume ideale Figg. 16 a-F.
La dima, in questi casi, oltre alla parte
dentale, includerà una flangia che si
sovrapporrà alla cresta atrofica esistente.
Tale dima può essere realizzata
in una di due tipologie a seconda dello
strumento utilizzato per l’indagine
radiografica, la tomografia assiale
computerizzata tradizionale (TAC a
multistrato) oppure la più recente cone
beam CT. Nel primo caso, è più indicata
una dima con denti radiopachi Fig. 17 a,
mentre nel secondo una dima in resina
acrilica trasparente con dei reperi
leggermente radiopachi Fig. 18. La cone
beam CT di ultima generazione, infatti,
è caratterizzata da un basso dosaggio di
radiazioni ed una elevata precisione che
permettono una migliore visualizzazione
dei tessuti molli e delle resine acriliche.
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È importante inviare il paziente al
centro di radiologia con una prescrizione
dettagliata Fig. 20 che indichi:
• tipo di analisi che si desidera
(TAC tradizionale multistrato
oppure cone beam CT);
• zona edentula da analizzare
(mascellare superiore oppure
inferiore);
• esame con dima radiografica
posizionata in bocca al paziente;
• tipo di documentazione richiesta
(CD con file DICOM, bluefilm
oppure stampa cartacea).
Qualora si invii la dima radiografica
e si sia muniti di un software per la
progettazione implantare, si può richiedere
una scansione separata della stessa. In
questo caso, però, è importante realizzare
una dima in resina trasparente.

dima con denti radiopachi
Questa dima Fig. 21 a è costituita da
elementi dentali realizzati con una miscela di
resina e solfato di bario (circa 85% e 15% in
volume, rispettivamente) (ad es.: Prontobario
H.D., Bracco, Milano), fissati insieme con
della resina acrilica trasparente che viene
estesa sulle superfici occlusali dei denti
adiacenti per un posizionamento sull’arcata
affidabile e ripetitivo (Basten & Kois 1996).
La miscela tra resina e solfato di bario può
attualmente essere sostituita da un materiale
radiopaco già premiscelato in proporzioni
ideali (ad es.: Ortotac, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Lichtenstein). I denti radiopachi
possono anche essere inglobati in un foglio di
acetato di 1 mm di spessore termostampato
sul modello con i denti residui.
Si consiglia di eseguire un foro in ogni
dente della dima secondo l’asse protesico
ideale. Questo canale verrà visualizzato nelle
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ricostruzioni assiali e permetterà di verificare
se l’asse ipotizzato è compatibile con la posizione e forma della cresta ossea Figg. 21 b, c.

dima in resina trasparente
Con l’introduzione e diffusione della cone
beam (CBCT), è possibile evitare di utilizzare
un materiale radiopaco per la visualizzazione
dei denti nelle immagini radiologiche. Questa
tecnologia, infatti, è in grado di visualizzare in
maniera sufficientemente chiara il profilo di
una dima realizzata completamente in resina
acrilica Fig. 18. Tale dima viene utilizzata sia per la
chirurgia tradizionale che per quella computer
guidata. In quest’ultimo caso, per facilitare il
procedimento di sovrapposizione dei due esami,
quello della zona interessata nel paziente con
la mascherina radiografica in situ e quello della
dima da sola, è necessario applicare dei reperi
radiopachi sia sul lato vestibolare che su quello
linguale o palatale. Si possono creare delle
nicchie da riempire con della guttaperca oppure
fissare alle flange della dima delle apposite sfere
(ad es.: Dual Scan Markers, Materialise Dental
NV, Leuven, Belgio) Fig. 19.
La visualizzazione sullo schermo
di questi reperi permette la collimazione
dei due file. Una volta eseguita questa
procedura, tramite l’utilizzo di software
specifici (ad es.: NobelClinician, Nobel
Biocare, Zurigo, Svizzera; Simplant,
Materialise Dental NV, Leuven, Belgio), è
possibile analizzare la morfologia e posizione
della cresta ossea aumentando o riducendo
la trasparenza dei denti modellati nella dima.
Successivamente, si può valutare con un
notevole grado di precisione la proiezione
dell’asse implantare rispetto alla superficie
del dente. Per un approfondimento della
metodica, si rimanda il lettore ad altri
trattati (Tardieu et al. 2007, Mecall 2009,
Mandelaris et al. 2010, Testori et al. 2011).

259

La dima chirurgica
La maniera più efficace per comunicare
al chirurgo tutte le informazioni necessarie
al raggiungimento del successo della terapia
implanto-protesica è la realizzazione di una
dima chirurgica, a patto che sia ben progettata e confezionata. La dima chirurgica può
essere ottenuta modificando la dima radiografica Figg. 22 a, b oppure può essere fabbricata
ex novo Fig. 23 a . Il suo compito è indicare:
• il sito implantare ideale ed eventuali
siti alternativi;
• l’inclinazione assiale (sia in
senso M-D, che in senso B-L)
dell’impianto;
• la sua posizione corono-apicale;
• la dimensione verticale della riabilitazione (nei casi totalmente edentuli).
A seconda del tipo di protesi che si
deve realizzare, l’esatta posizione implantare
può essere più o meno critica in ognuna delle

posizione Dell’impianTo

Dente singolo

Protesi fissa su molteplici
pilastri implantari in arcata
parzialmente edentula

solUzione
proTesica

Protesi fissa su pilastri
individualizzati in arcata
totalmente edentula
Protesi fissa-amovibile
in arcata totalmente
edentula
Protesi rimovibile in
arcata totalmente
edentula

tre dimensioni e, in quelle situazioni in cui
l’inserimento “ad occhio” non è accettabile,
il clinico può sentire maggiormente l’esigenza
di sfruttare l’ausilio della dima chirurgica
Tab. 2. Ad esempio, quando si deve sostituire
un dente singolo oppure si deve realizzare
una protesi fissa su più impianti in un’arcata
parzialmente edentula, dove le aspettative di
un risultato ottimale sono elevate, l’impianto
deve essere inserito senza compromessi
(Weisgold et al. 1997, Grunder et al. 2005).
Se il posizionamento non è esatto, si
avranno delle conseguenze negative sia
per quanto riguarda l’esito estetico che la
possibilità per il paziente di effettuare un
corretto mantenimento igienico. In genere,
la posizione dell’impianto sul piano mesiodistale non è particolarmente difficile da
identificare e l’unico accorgimento nei casi
di molteplici impianti è quello di metterli in
corrispondenza dei denti mancanti e non
negli spazi interprossimali.

mesio-DisTale

bUcco-lingUale

apico-coronale

Tab. 2 — Necessità
dell’utilizzo di
dime chirurgiche in
funzione del grado
di errore possibile
nel posizionamento
implantare nei tre
piani dello spazio.
non strettamente
necessaria
utile
necessaria
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Il posizionamento bucco-linguale è più
difficile e va valutato con attenzione perché ha
un forte impatto su:
• profilo di emergenza della corona;
• posizione apico-coronale del margine della mucosa perimplantare;
• possibilità di fare una protesi avvitata o cementata.
Il posizionamento apico-coronale, infine,
influenza la gradualità del profilo di emergenza
della corona, soprattutto nei casi di denti con
un diametro radicolare elevato. Un posizionamento più apicale può compensare lievi malposizioni dell’impianto in senso bucco-linguale.
Quando, invece, si devono realizzare
protesi fisse oppure rimovibili per delle arcate
totalmente edentule caratterizzate da un
notevole riassorbimento, il posizionamento in
senso mesio-distale ed apico-coronale non
sono rilevanti. Solo se lo spazio fra la cresta
ossea e il piano occlusale è limitato (meno
di 8 mm), c’è da porre attenzione sul livello
apico-coronale della piattaforma implantare
ed, eventualmente, rimuovere osso crestale.
Anche il posizionamento in senso buccolinguale non è critico per queste soluzioni
protesiche, ma è bene che l’impianto non sia
eccessivamente inclinato né vestibolarmente,
né lingualmente. Nel caso, infatti, di protesi
tipo overdenture, un’inclinazione marcata causerebbe un’eccessiva altezza del complesso
pilastro-attacco di ritenzione (a pallina, Locator,
ecc.) che porterebbe a protesi sovracontornate.
Nel caso di protesi fisse-amovibili avvitate, invece, è importante non avere i fori
di accesso delle viti in posizioni critiche e o
inadeguate per l’estetica, la funzione e per
evitare eccessivi ingombri linguali e/o palatali
che potrebbero modificare la fonazione.
A seconda della criticità del posizionamento implantare, può essere perciò necessario fabbricare due diverse dime chirurgiche:
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1. una dima senza porzione vestibolare
per segnalare la posizione mesiodistale dell’impianto e la sua inclinazione sul piano bucco-linguale
Figg. 23 a, c;
2. una dima con la corona clinica
del dente da sostituire integra per
evidenziare il livello desiderato del
futuro margine vestibolare della
mucosa perimplantare e, di conseguenza, la distanza in senso
apico-coronale che ci deve essere
fra questo e la testa dell’impianto
per creare una corona con il corretto
profilo di emergenza (di solito, circa
3 mm) (Testori et al. 2011) Figg. 23 b, d.
Per ambedue, è consigliabile innanzitutto montare in articolatore i modelli delle
arcate e gli eventuali loro duplicati. Quindi, se
la cresta edentula dove si prevede di inserire
gli impianti presenta delle zone di riassorbimento, il tecnico deve ripristinare il volume
ideale con della cera rosa. Solo a quel punto,
si procede a cerare i denti mancanti ricreando dimensioni e volumi appropriati per le
brecce in rapporto all’antagonista. Se è stata
realizzata una dima radiografica per l’esame
radiologico mediante TC, è possibile duplicare
la ceratura originale.
Alla luce della ceratura prodotta, si
devono segnare sul modello delle linee di riferimento per determinare la posizione implantare
ideale: una linea con andamento mesio-distale
indica il centro del dente; altre, perpendicolari ad essa, evidenziano la distanza minima
dell’impianto dal dente naturale adiacente
(1,5 mm), e la distanza minima fra due impianti
contigui (3 mm) (Tarnow et al. 2000) Fig. 24 a.
Una volta eseguite le misurazioni, il centro della cresta ideale deve essere marcato
sul modello creando un foro di 1,5-2 mm di
profondità con una fresa a pallina da 1 mm di

diametro. Quindi, si procede con la realizzazione in resina acrilica delle due dime.
Ogni dima deve avere degli appoggi sui
denti integri adiacenti i quali devono fornire
un posizionamento sicuro ed un’adeguata
ritenzione, due presupposti fondamentali
per il suo utilizzo durante la fase chirurgica.
Nelle arcate totalmente edentule, si devono
sfruttare le zone, nella maxilla, del palato duro
e dei tuber, e, nella mandibola, dei trigoni
retromolari e della linea obliqua esterna.

dima per iL posizionamento
mesio-distale e bucco-linguale
Questa dima può essere realizzata
tutta in resina metacrilica trasparente
(ad es.: Leocryl, Leone, Sesto Fiorentino
- FI) polimerizzata per 30 minuti ad una
temperatura di 50°C e una pressione
di 6 atmosfere, oppure modificando la
dima radiografica indossata dal paziente
durante l’esame radiologico. È caratterizzata
dall’assenza della porzione vestibolare del
dente protesico applicato alla sella.
Questa porzione corrisponde alla metà
vestibolare del dente più 1 mm. Infatti, sul
modello viene marcata un’ulteriore linea con
andamento mesio-distale che è parallela alla
linea che collega il centro degli impianti, ma
spostata palatalmente (o lingualmente) di
1 mm Figg. 24 a, b. Questo viene fatto in funzione
della fresa pilota utilizzata in prima battuta dal
chirurgo per determinare posizione ed inclinazione del centro del sito implantare. Questa
fresa, infatti, ha un diametro di 2 mm.
La resina della dima integra viene perciò
rimossa fino a questa nuova linea, facendo
attenzione che la parete vestibolare generata
abbia l’inclinazione dell’asse bucco-linguale di
inserzione implantare determinato dal clinico
sulla TC. L’utilizzo di un isoparallelometro può
essere di aiuto nell’ottenere ciò.
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La dima viene completata creando sulla
parete vestibolare dei solchi profondi 1 mm
in corrispondenza dei centri implantari ideali
segnati sul modello utilizzando una fresa da
fresaggio di 1 mm di diametro. Dopo aver lucidato la dima, in ognuno di questi solchi viene
incollato con del cianoacrilato un bastoncino
metallico opportunamente irruvidito e sabbiato
Figg. 23 a, c. Lo scopo di questi reperi metallici è
duplice: indicare il centro del futuro impianto,
visualizzando chiaramente il suo asse mesiodistale e bucco-linguale Fig. 23 E, e permettere
al clinico, se lo desidera, di fare una verifica
radiografica. I bastoncini, apparendo nella
radiografia, permettono un controllo dell’asse
implantare rispetto all’andamento delle radici
dei denti contigui Figg. 25 a, b; 26 a-c.

dima per iL posizionamento
apico-coronale
In questa dima, il dente o i denti
mancanti vengono mantenuti integri e
devono avere una corona clinica della
corretta dimensione apico-coronale. Il bordo
apicale, infatti, indica quello che dovrebbe
essere il futuro livello del margine di mucosa
perimplantare. Il chirurgo, indicativamente,
posizionerà la testa implantare secondo le
correnti raccomandazioni, di solito a circa
3 mm di distanza (Saadoun et al. 1999,
Gallucci et al. 2004, Galli et al. 2007).
I denti sono spesso realizzati in
resina metacrilica di colore dentinale per
una più facile visualizzazione del bordo
(ad es.: Telio, Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) Figg. 22 b, d. Sul versante
palatale, il dente può essere forato per
far visualizzare la posizione mesio-distale
dell’impianto ed indicare l’asse buccolinguale ideale, soprattutto in quei casi
in cui si intende realizzare una protesi
implantare avvitata Figg. 23 F, g.
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17
A

B

C

D

A — Dima radiografica con i denti radiopachi
per un’arcata mascellare totalmente edentula.
I denti vengono forati al centro con un’asse
ritenuto ideale dal punto di vista protesico.
B — La dima radiografica deve essere
indossata dal paziente durante l’esame
radiologico.
C-D — La visualizzazione del dente radiopaco
nella sezione della TAC permette all’operatore
di valutare posizione e morfologia della cresta
ossea in rapporto alla posizione protesica
progettata.
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RICHIESTA ESAME TC
Data: ..............................................................................................................

................................................................................................................................................................
Si richiede

TAC tradizionale
Cone Beam CT

................................................................................................................................................................
Per la seguente diagnosi

edentulia parziale
edentulia totale
denti inclusi

................................................................................................................................................................
Si richiede scansione

del mascellare superiore
del mascellare inferiore
di ambedue i mascellari
della dima radiografica
(protocollo doppia scansione)

................................................................................................................................................................
Per l’inserimento di impianti endossei nelle zone:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Per lo studio del seno mascellare (analisi fino al COM)
destro

sinistro

................................................................................................................................................................
Per favore, fornire:
•

CD con file DICOM

•

stampa cartacea con ricostruzioni assiali in corrispondenza del centro di ogni
dente radiopaco della dima

•

stampa cartacea con ricostruzioni delle zone indicate con intervalli di 2 mm

•

bluefilm

Grazie

18

20

18

Dima in resina acrilica trasparente con dei reperi radiopachi in
guttaperca.

19

Dima in resina acrilica trasparente. Sulle flange, sia
vestibolarmente che palatalmente, sono state applicate delle sfere
radiopache incollandole con cianoacrilato.

20

Prescrizione per la richiesta di esami radiografici mediante TC.

19
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A
B
C

21

A — Dima radiografica
con i denti radiopachi
per un’arcata
mandibolare con
selle edentule distali.
Il progetto prevede
l’inserimento di
impianti con diametro
di 4 mm con intervalli
di 7 mm fra il centro
di un impianto e
il centro di quello
successivo, e la
realizzazione di corone
di forma e dimensione
di premolari.
B — Il foro realizzato
nel centro di ogni
dente della dima
radiopaca viene
visualizzato nelle
ricostruzioni assiali
permettendo
di verificare la
compatibilità dell’asse
ipotizzato con la
posizione e forma
della cresta ossea
sottostante.
C — Sulla base dello
studio delle immagini
radiografiche, se
necessario, l’asse dei
fori viene modificato.

A
B

22

A — Dima chirurgica
per il posizionamento
implantare ottenuta
rimuovendo la metà
vestibolare della dima
radiografica dopo aver
analizzato la TC e
corretto l’asse buccolinguale dei fori.
B — Il canale al
centro di ogni dente
(evidenziato dai segni
neri di un pennarello)
ha un diametro di 2
mm per permettere il
posizionamento della
fresa pilota.
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23
A

B

269

C

A — Dima chirurgica costruita ex novo per il posizionamento mesio-distale e
bucco-linguale degli impianti: la metà vestibolare più 1 mm degli elementi
intermedi è stata rimossa.

D

B — Dima chirurgica costruita ex novo per il posizionamento apico-coronale
degli impianti: i denti da sostituire con gli impianti hanno la faccia
vestibolare integra.
C — Dettaglio della dima chirurgica mesio-distale e bucco-linguale.
D — Dettaglio della dima chirurgica apico-coronale.
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23
E

F

G

E — La dima chirurgica mesio-distale e bucco-linguale in posizione.
F — La dima chirurgica per il posizionamento apico-coronale degli
impianti in posizione. La testa dell’impianto si deve trovare circa
3 mm apicale al margine del dente protesico la cui lunghezza
apico-coronale è basata sul dente controlaterale.
G — Il foro creato a livello palatale nella dima chirurgica
apico-coronale permette un’ulteriore verifica nella correttezza
del posizionamento tridimensionale degli impianti.
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23

I
H
j

k

H — Visione occlusale dei tessuti
perimplantari dopo l’esposizione chirurgica
e la maturazione dei tessuti intorno a delle
protesi provvisorie in resina acrilica.
I — A livello degli impianti, sono stati
inseriti due pilastri in zirconia il cui profilo
intramucoso è stato modellato secondo quello
delle protesi provvisorie.
j — La riabilitazione finale consiste di corone
singole in metallo-ceramica.
k — La radiografia endorale rilevata a 5 anni
di distanza.
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24
A
B

A — Alla luce della ceratura prodotta, si devono segnare sul modello delle linee di riferimento per determinare la
posizione implantare ideale: una linea con andamento mesio-distale indica il centro del dente; altre, perpendicolari
ad essa, evidenziano la distanza minima dell’impianto dal dente naturale adiacente (1,5 mm), e la distanza minima
fra due impianti contigui (3 mm).
B — La dima mesio-distale è caratterizzata dall’assenza della porzione vestibolare del dente protesico applicato alla
sella. Questa porzione corrisponde alla metà vestibolare del dente più 1 mm per accomodare il diametro della fresa
utilizzata dal chirurgo per marcare il centro del sito implantare che è di 2 mm.
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A
B

25

A-B — I bastoncini metallici inglobati nella dima chirurgica
vengono visualizzati nelle radiografie per valutare la
correttezza della loro inclinazione mesio-distale rispetto
all’andamento delle radici dei denti adiacenti. In questo
paziente, è previsto l’inserimento di due impianti in zona
14-15 (A), e di altri due in zona 24 e 26 (B).
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