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Il piano di trattamento 
multidisciplinare

Riassunto 
L’elaborazione di piani di trattamento multidisciplinari richiede una diagnosi attenta, 
basata su protocolli ripetibili e standardizzati. Questo articolo si propone di offrire una 
possibile guida per la gestione del paziente, dalla prima visita alla presentazione del 
piano di trattamento. Casi particolarmente complessi trovano risposte terapeutiche 
per mezzo di una collaborazione fra specialisti; per migliorare la collaborazione e la 
comunicazione fra i clinici, l’impiego di strumenti digitali consente di sistematizzare i 
record diagnostici al fine di creare un “paziente virtuale” e di consultarne i dati per la 
progettazione e la realizzazione del piano di lavoro.

 z Parole chiave: piano di trattamento, diagnosi, funzione, estetica, 
progettazione digitale

Summary 
Multidisciplinary treatment plan 
Multidisciplinary treatment plans are based on sound diagnostics; gathering of patient’s 
clinical information should be standardized as much as possible by means of reproducible 
protocols. This article represents a guide for patient management in prosthodontics, from 
the first visit to the presentation and delivering of the treatment plan. To solve complex 
clinical cases a strict collaboration among dental specialties is recommended; to optimize 
briefing, discussion and communication between clincians, the use of digital instruments 
(video-photography-softwares) is helpful to organize patient’s data and develop the 
treatment plan.

 z Keywords: treatment plan, diagnosis, function, esthetics, digital 
planning

Il clinico che opera in una realtà mono-

professionale e affronta da solo l’intero 

piano terapeutico può incorrere nell’errore 

di proporre al paziente le soluzioni a lui 

più congeniali, di essere influenzato dalle 

proprie personali inclinazioni, di prediligere 

le possibilità realizzabili in modo più 

sicuro, tralasciando magari altre opzioni 

di maggiore efficacia o validità scientifica; 

questa problematica è facilmente risolta per 

mezzo di una gestione in team del paziente, 

il quale potrà beneficiare delle competenze 

approfondite dei vari specialisti. La gestione 

e la realizzazione di un caso clinico 

multidisciplinare rappresenta l’occasione, 

fra l’altro, di crescita collettiva di tutti gli 

odontoiatri che vi partecipano. L’applicazione 

di protocolli operativi standardizzati, in 

particolar modo per la raccolta dei dati 

diagnostici, l’organizzazione delle informazioni 

e la comunicazione fra gli specialisti è di 

grande importanza per la risoluzione di casi 

complessi. Per queste ragioni riteniamo 

che la catalogazione delle fotografie iniziali, 

delle registrazioni video, e di tutti i dati 

diagnostici dovrebbe essere informatizzata e 

rappresentata in modo adeguato attraverso 

software. Questo approccio consente di creare 

un profilo virtuale del soggetto esaminato, 

di produrre un singolo file informatico 

contenente tutte le informazioni, e di creare 

le condizioni per l’analisi e la progettazione 

di un piano di trattamento anche in assenza 

della presenza fisica del paziente. Lo studio 

del caso effettuato sulla base dei dati 

diagnostici informatizzati permette al clinico 

di risparmiare tempo alla poltrona, di evitare 

frettolose o imprudenti scelte al primo 

approccio con il paziente, di riflettere a lungo 

sulle problematiche e le possibili soluzioni, 

e getta le basi per un consulto in team. Il 

singolo file informatico creato per il paziente 

potrà facilmente essere visionato da tutti 

gli specialisti, semplificando notevolmente 

la comunicazione; l’inclusione di file video 

multimediali consente di superare i limiti della 

fotografia (statica) o degli articolatori, che non 

possono certo restituire alcune informazioni 

funzionali sul paziente, quali i dati relativi alla 

fonetica. Un file digitale della storia clinica del 

paziente non solo produce vantaggi medico-

legali, ma consente un’analisi retrospettiva 

delle soluzioni terapeutiche adottate e dei 

risultati ottenuti.  La stesura dei protocolli 

operativi presentati è la sintesi di un’accurata 

analisi dell’approccio multidisciplinare che 

nel quotidiano applichiamo ai casi clinici 

afferenti al nostro reparto. Abbiamo cercato di 

proporre una traccia nel percorso di diagnosi 

e scelta terapeutica che possa essere d’aiuto 

nella gestione del paziente con problematiche 

complesse; si tratta naturalmente di 

una proposta di guida, suscettibile di 

adattamenti e rivisitazioni. Il presente 

articolo sarà fondato sull’analisi estetica e 

funzionale del paziente che necessita di 
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riabilitazione; al tempo stesso, la prima parte 

del testo illustrerà brevemente le valutazioni 

preliminari pre-protesiche (paragrafi relativi 

alla patologia orale, cariosa, parodontale e 

dell’articolazione temporomandibolare), dalle 

quali non è possibile astenersi per il corretto 

inquadramento del paziente.

Prima visita
La prima visita riveste un ruolo molto 

importante poiché mette in risalto aspetti 

che possono essere dirimenti nelle scelte 

terapeutiche1.

Questa fase è caratterizzata e si compone 

della rilevazione dei dati anagrafici, di 

quelli anamnestici, di una fase basata sul 

colloquio e infine sull’esame obiettivo 

odontostomatologico vero e proprio.

L’anagrafica rappresenta un momento di 

conoscenza del paziente e permette di 

raccogliere le sue generalità. Sebbene questa 

prima raccolta di dati venga spesso trascurata 

e fatta compilare in assenza del medico 

in sala d’attesa, essa rappresenta in realtà 

un momento importante che può fornirci 

informazioni mediche successive. La raccolta 

dei dati anamnestici mette in evidenza le 

patologie di cui il paziente è stato o è affetto, o 

ancora le problematiche di origine famigliare. 

L’anamnesi viene tradizionalmente suddivisa 

in prossima, remota e famigliare. 

La trattazione sistematica di tutte le patologie 

di interesse medico esula dal presente 

articolo: tuttavia, esistono patologie che 

più facilmente possono interferire con le 

terapie odontostomatologiche e delle quali 

è necessario conoscere gli aspetti sin dalla 

raccolta dei dati2. In altri casi, le patologie 

sistemiche producono delle precise 

manifestazioni orali che l’odontoiatra può 

intercettare; numerose alterazioni sono 

determinate dalle terapie farmacologiche 

associate alle malattie stesse di cui il paziente 

soffre. Alcune delle principali manifestazioni 

orali delle malattie sistemiche sono riassunte 

nella Tabella 1.

TabeLLa1 - EsEMpi di alcunE ManifEstazioni orali di patologiE 
sistEMichE
Manifestazioni 
orali

Malattie sistemiche 

Micosi orali Diabete mellito, farmaci corticosteroidei, leucemia, linfomi, chemioterapia, HIV-1

Carie dentali, 
erosioni

Farmaci nitroderivati, beta 2-agonisti, reflusso gastroesofageo, ulcera peptica 
gastroduodenale, patologie epatiche, sindrome di Sjogren

Reazioni lichenoidi, 
bruciore, disgeusia

Farmaci beta-bloccanti, aCe-inibitori, diabete mellito, reflusso gastroesofageo, farmaci 
inibitori della pompa ionica (omeprazolo), terapia citostatica, radioterapia orale, 
disordini nutritizi (deficit proteici), morbo celiaco

Ulcere orali, 
ecchimosi, 
sanguinamento

Farmaci aCe-inibitori, leucemia, linfomi, GVHD, agranulocitosi, tumori solidi, farmaci 
citostatici, radioterapia orale, HIV-1, disordini nutritizi (deficit vitamine b, C), 
insufficienza renale cronica, reflusso gastroesofageo, morbo celiaco, morbo di Chron

Iperplasie gengivali Farmaci calcio-antagonisti (nifedipina), ciclosporina, idantoina, insufficienza renale cronica

Scialorrea Farmaci calcio-antagonisti

Ritardi nell’eruzione Osteomalacia, deficit vitamina D, insufficienza renale cronica

Colloquio 
Il colloquio nella pratica odontoiatrica è il 

primo vero approccio del clinico al paziente 

e alle sue problematiche. Lo scambio di 

informazioni deve essere tale da permettere 

una conservazione dei messaggi salienti, 

utile anche ai fini della compliance; gli aspetti 

o gli avvisi rilevanti forniti dal dentista o dal 

paziente non dovranno essere perduti3. 

L’obiettivo principale di questo momento 

è quello di stabilire un contatto con il 

paziente per poter conoscere e comprendere 

pienamente le motivazioni per cui egli sente 

l’esigenza del nostro intervento. Disporre di 

un modulo precedentemente compilato dal 

paziente in questa fase rappresenta un buon 

punto di partenza per entrare in empatia 

con lo stesso e conoscerne le principali 

esigenze e aspettative4. Questo ci consentirà 

successivamente di indagare tutti quegli 

aspetti motivazionali che non possono essere 

demandati a un foglio e a una penna e che 

necessitano quindi di un colloquio verbale.

Posto che le motivazioni che spingono 

i pazienti a ricercare un intervento 

odontoiatrico sono spesso le medesime (ad 

esempio, un aspetto estetico dento-facciale 

inadeguato e/o la presenza di alterazioni 

funzionali), ciò che cambia realmente da 

paziente a paziente sono le ripercussioni 

che tali problematiche hanno sul piano 

psicologico. Il vero obiettivo del colloquio 

non deve pertanto essere l’individuazione 

del problema (per quello sarebbe sufficiente 

ricorrere a un questionario), ma la 

comprensione della percezione soggettiva del 

grado di disagio che tale disturbo provoca al 

paziente. In pratica quanto il problema incida 

sulla qualità della vita del nostro paziente e 

quanto per lui sia importante risolvere il suo 

disagio5.

Da questo momento in poi il professionista 

potrà procedere per arrivare alla formulazione 

di un piano di trattamento che risulterà essere 

il più possibile individualizzato e calibrato sul 

paziente. 

L’esame obiettivo  
odontostomatologico
Nel nostro protocollo l’esame obiettivo del 

paziente comprende l’analisi iniziale della 

patologia orale, dell’apparato parodontale, 

delle problematiche relative al dente (carie), 

della funzione e dell’estetica. Nel caso specifico 

di un paziente in urgenza, ci si occuperà 

preliminarmente di tale condizione.

Per analisi iniziale si intende la valutazione 

di presenza o assenza di stati di malattia, ma 
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non necessariamente la diagnosi degli stessi 

(vedi Modulo 1ª visita allegato al caso clinico 

finale, Figura 13). La valutazione di ciascun 

aspetto è esclusivamente finalizzata a rilevare 

la necessità o meno di riferire il paziente ad 

altro specialista, o a individuare i necessari 

interventi pre-protesici.

L’esame clinico ha una durata di circa 40 

minuti e viene condotto per mezzo di un 

kit standardizzato (kit visita con specillo, 

specchietto e sonda parodontale).

Prima di cominciare comunicheremo al 

paziente che analizzeremo il cavo orale in tutti 

i suoi aspetti, e che in un secondo tempo ci 

concentreremo sul suo problema principale: 

quest’ultimo potrà essere da noi meglio 

compreso se inserito nella totalità dello 

scenario clinico.

1. Presenza o assenza di patologia 
orale
L’esame clinico di patologia orale (Video 

1) è basato essenzialmente sui principi 

dell’ispezione e della palpazione delle 

strutture anatomiche intraorali: in particolare 

si analizzeranno le labbra, il fornice, le guance, 

la lingua e il pavimento della bocca6. 

Il clinico generico deve riconoscere quei segni 

che possono essere identificativi di patologie 

gravi: ne sono un esempio le neoplasie del 

cavo orale. 

La regola più importante da seguire è una 

definizione temporale: una lesione se non 

guarisce, spontaneamente, dopo terapia 

o dopo aver rimosso lo stimolo irritativo, 

nell’arco di 15 giorni deve essere sottoposta 

a indagine più approfondita7 (ad esempio, 

biopsia), poiché potrebbe essere una lesione 

maligna8. 

Il carcinoma squamoso della cavità orale è 

una neoplasia frequente, per la quale non si è 

rilevata negli ultimi decenni una diminuzione 

della mortalità, nonostante sia una neoplasia 

posta in una regione anatomica facilmente 

ispezionabile. Il tumore del cavo orale viene 

spesso diagnosticato tardivamente9. In 

letteratura è riportato un ritardo nella diagnosi 

da 52 a 786 giorni10. Fra le numerose lesioni 

che devono allarmare il clinico rientrano le 

precancerosi, quali eritro/leucoplachie o lichen 

orale.

2. Valutazione della patologia 
cariosa
L’esame delle carie ha una duplice finalità: 

l’individuazione di lesioni11,12 in fase 

attiva o non, e la definizione del grado di 

cariorecettività (pazienti ad alto, medio o 

basso rischio)13. Vengono prima esaminate 

le superfici dentali accessibili, iniziando dal 

primo quadrante e procedendo in senso 

orario utilizzando sonde dritte e/o curve. 

Le caratteristiche dello specillo e la 

pressione esercitata non devono 

determinare lesioni cavitarie iatrogene.

Per le superfici interprossimali, nei settori 

anteriori la lampada per composito 

appoggiata palatalmente in corrispondenza 

dei punti di contatto può rilevare alterazioni 

della luminosità: dove presenti si esegue 

una radiografia con centratore per verificare 

la presenza di carie o di restauri incongrui. 

Nei settori posteriori l’esame principe è 

rappresentato immediatamente dalle 

radiografie endorali bite-wing orizzontali14,15. 

Per la valutazione della cariorecettività, 

fra i numerosi metodi disponibili risulta 

particolarmente applicabile l’analisi della 

quantità e della consistenza della saliva (test 

filo saliva+test bocca asciutta - Tabelle 2 e 3), 

e la distribuzione/localizzazione della carie 

(Video 2).

La letteratura ha evidenziato che un’elevata 

percentuale dei restauri protesici fallisce per il 

verificarsi di carie secondaria16,17.

3. Valutazione della salute 
parodontale
La valutazione parodontale iniziale ha lo 

scopo di identificare la presenza di malattia 

parodontale, sia essa reversibile (gengivite) o 

meno (parodontite)18.

Presso il nostro reparto eseguiamo un 

sondaggio continuo di tutte le superfici 

dentali a partire dal primo sestante e 

procedendo in senso orario utilizzando una 

sonda con punta arrotondata da 15 mm 

(tipo: hu friedy cp 15 + explorer) (Video 3).

In questa fase è importante rilevare la 

presenza o l’assenza di sanguinamento, 

o l’esistenza di una tasca parodontale 

(sondaggio >3mm), al di là della sua esatta 

profondità.

Le malattie parodontali comportano perdita 

di attacco e compromettono la stabilità 

dei pilastri protesici, in particolare qualora 

siano in fase attiva; esse costituiscono la 

principale causa di perdita dentale nei 

soggetti adulti.

Il protesista nella sua visita dovrà stabilire 

se sia possibile procedere con il piano 

riabilitativo, o riferire il paziente per una visita 

specialistica con il parodontologo al fine 

di risolvere preliminarmente le patologie a 

carico dei tessuti di supporto del dente. 

TabeLLa 2 - Viscosità dElla saliVa 

aspetto della saliva stadiazione

Scarsa, densa, viscosa, schiumosa, 
appiccicosa
web test >10 cm

2

Scarsa e/o leggermente appiccicosa,  
densa, schiumosa
web test >5 cm

1

buon accumulo di saliva acquosa e brillante
web test <5 cm

0

(Associazione Amici di Brugg - Quaderno di aggiornamento 
odontoiatrico n. 28)

TabeLLa 3 - funzionalità dEllE  
ghiandolE saliVari Minori

tempo comparsa saliva stadiazione

>60 2

30-60 1

<30 0

(Associazione Amici di Brugg - Quaderno di aggiornamento 
odontoiatrico n. 28)
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e con dentature stabili e armoniche, ma 

al tempo stesso lontane dai concetti di 

occlusione ideale (ad esempio, rapporti di I 

classe dentale di Angle). 

Non esistono studi che comprovino che 

la ricerca di un’occlusione secondo canoni 

prestabiliti possa risolvere problematiche e 

sintomatologie a carico dell’ATM21.

Le manifestazioni cliniche di una 

disfunzione occlusale possono essere 

molteplici: ipersensibilità termica di uno o 

più elementi dentali, sensibilità o dolenzia 

all’atto masticatorio, mobilità dentale, 

deviazioni mandibolari in lateralità o 

protrusione dovuti a precontatti, vari aspetti di 

usura dentale.

Prima di procedere alla riparazione di 

eventuali tessuti danneggiati mediante 

riabilitazione odontoiatrica, è sempre 

indispensabile eseguire una accurata 

valutazione della funzione masticatoria volta 

a individuare tutte le cause del 

deterioramento della dentatura, e 

programmare l’eliminazione della noxa per 

garantire il successo a lungo termine.

4. Valutazione di disfunzioni 
cranio-mandibolari
È possibile valutare l’assetto dell’articolazione 

temporomandibolare analizzando i 

movimenti di apertura, chiusura, protrusiva 

e lateralità e la loro ampiezza; inoltre, la 

palpazione delle articolazioni consente di 

verificare l’assenza di dolore e di rumori 

durante la funzione (Tabella 4; Video 4)19. 

Ricordiamo, citando il professor Sandro Palla 

di Zurigo, che “la diagnosi di limitazione 

di un movimento dipende non tanto dal 

valore assoluto rilevato, ma dalla sensazione 

soggettiva di limitazione e/o dalla presenza 

di dolore”20.

Esistono due tipi di deviazione mandibolare 

che possono indicare patologia: 1) la 

deflessione, cioè l’allontanamento senza 

ritorno del punto interincisivo inferiore dal 

piano sagitale mediano; 2) la deviazione, che 

consiste nell’allontanamento con ritorno 

del punto interincisivo inferiore dal piano 

sagittale mediano.

I rumori articolari possono essere di due 

tipi: i click, cioè rumori netti di breve durata 

indicativi di lussazione discale riducibile, 

oppure i crepitii che sono sfregamenti 

indicativi di osteoartrosi.

La palpazione dei muscoli è volta a 

identificare un dolore di natura miogena, la 

presenza di bande indurite e trigger point. 

Eseguiamo la palpazione dei fasci temporali 

anteriori e posteriori, dei muscoli masseteri 

con i loro fasci superficiali e profondi, degli 

pterigoidei esterni e interni. Controlliamo 

lo stato della dentatura residua, alla ricerca 

di segni dentali e/o mucosi di eventuali 

parafunzioni (lesioni linguali, linea alba 

pronunciata sulle guance, faccette di usura 

e fratture dentali, incrinature dello smalto 

ecc.).

5. Valutazione della funzione 
occlusale
Nella clinica è possibile imbattersi in pazienti 

privi di disfunzioni o sintomatologie articolari 

La maggior parte dei danni occlusali deriva 

dalla combinazione di diverse noxae che 

si instaurano in momenti differenti e, 

sostenendosi vicendevolmente, producono 

una progressiva distruzione delle superfici 

dentali.

Le principali lesioni occlusali riferibili a usura 

dentale da riconoscere nella visita iniziale sono 

descritte in dettaglio nella Tabella 5 (Figure 1 

a-c, 2 a-c). 

Le lesioni che più frequentemente 

riscontriamo sono quelle riconducibili a 

pratiche di igiene orale scorrette, quali lo 

spazzolamento troppo energico, orizzontale, 

l’utilizzo di spazzolini con setole troppo 

dure, l’impiego di dentifrici contenenti 

abrasivi22,23. 

Queste lesioni si localizzano quasi 

esclusivamente sui versanti vestibolari di denti 

che formano un rilievo collettivo o individuale 

(canini) e sono riscontrabili generalmente sui 

quadranti opposti alla mano impiegata per 

spazzolare (destra nei mancini, sinistra nei 

destrorsi).

L’altro quadro che ritroviamo spesso è 

TabeLLa 4 - Valori di rifEriMEnto dEi MoViMEnti Mandibolari

apertura protrusione laterotrusione deviazione

Valori medi da 40 a 50 mm da 6 a 9 mm da 6 a 14 mm da 0 a 2 mm

Valori sospetti 30 mm 3,5 mm 3 mm 2 mm

TabeLLa 5 - Eziologia di usura dEntalE

lesione aspetto Eziologia

Lesioni cervicali 
non cariose

angolare, cuneiforme con apice 
rivolto verso la camera pulpare, pareti 
lisce, spigoli taglienti

Cause meccaniche (abrasioni cervicali) e/o 
biomeccaniche (abfraction)

erosione Poco profonda, fondo vetroso, bordi 
smerigliati

agenti chimici esogeni (frutta, agrumi, bibite 
contenenti acidi) e/o endogeni (succhi gastrici)

attrito Faccette di usura, piatte lucide con 
margini netti

Sfregamento dente contro dente da parafunzione, 
bruxismo, malposizione dentale, restauri 
incongrui

abrasione Faccette di usura Sfregamento dente contro agente esogeno 
durante la masticazione, spazzolamento vigoroso, 
uso incongruo stuzzicadenti, matite, penne, oggetti 
di altra natura

Perimolisi Perdita di struttura dentale Demineralizzazione causata da agenti chimici 
seguita da abrasione
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caratterizzato dalla combinazione di faccette 

di usura e abfraction riconducibili a un 

meccanismo noto come “teoria degli stress 

occlusali”, secondo cui le forze occlusali 

anomale di compressione, flessione, torsione 

impartirebbero alla struttura smalto-dentinale 

uno stress tensionale cui conseguirebbe la 

delaminazione dello smalto e la disgregazione 

dei prismi più deboli, cioè quelli a livello della 

giunzione smalto-dentinale22.

Usura anteriore Nei pazienti con 

problematiche occlusali, il pattern di usura 

può esprimersi a livello dei denti anteriori 

o posteriori. Una maggiore usura nella 

regione anteriore (zona incisivo-canina) è 

generalmente correlabile all’abitudine al 

bruxismo in senso protrusivo, a eminenze 

articolari particolarmente ripide, a cause 

erosive. Nell’impostare il piano di trattamento 

nei pazienti con pattern di usura anteriore, 

è importante comprendere la necessità 

di un aumento della dimensione verticale 

per mezzo di rialzi posteriori; nella maggior 

dei casi, al contrario, si è verificata una 

eruzione secondaria dei denti frontali, non 

accompagnata da perdita di dimensione 

verticale, e risolvibile con metodiche 

quali l’intrusione ortodontica selettiva o 

l’allungamento delle corone cliniche (Figura 

3 a).

Usura posteriore L’usura posteriore 

riconosce come possibili eziologie il 

reflusso gastroesofageo, l’abitudine alla 

masticazione di agrumi, il bruxismo 

associato a open bite anteriore ed è più 

frequente nel caso di eminenze articolari 

appiattite. Un errore comune nell’impostare 

il piano di trattamento è credere che il 

paziente necessiti, come già detto per 

l’usura anteriore, di rialzo della dimensione 

verticale. Solitamente si è invece verificata 

l’eruzione secondaria degli elementi diatorici, 

e il trattamento dovrebbe comprendere 

le tecniche ortodontiche di intrusione o 

chirurgiche di allungamento della corona 

clinica (Figura 3 d).

Usure asimmetriche La presenza di usure 

asimmetriche, localizzate cioè esclusivamente 

(o prevalentemente) sui denti di uno dei 

due lati della bocca riconosce come 

possibili eziologie il bruxismo unilaterale, 

abitudini erosive localizzate, il reflusso 

gastrico o la perdita unilaterale di altezza 

dell’articolazione. 

In questi casi, a seconda dell’eziologia 

e della quantità di eruzione secondaria 

dei denti usurati, il piano di trattamento 

dovrebbe prevedere l’intrusione ortodontica 

o l’allungamento di corona degli elementi 

usurati (Figura 3 c).

Usure simmetriche L’unico pattern che 

realmente necessita di rialzo della  

dimensione verticale è quello caratterizzato 

dallo stesso grado di usura anteriore e 

posteriore (Figura 3 b).

1. a. Lesioni cervicali non cariose da pratica di igiene orale scorretta. b. Lesioni cervicali non cariose indotte da stress occlusale e sostenute dallo 
spazzolamento con dentifrici abrasivi. c. Erosione.

2. a. Attrito. b. Abrasione. c. Perimolisi.

2a 2b 2c

1a 1b 1c
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minimamente invasivo) oppure eseguite con 

estesi interventi protesici, alcuni autori hanno 

ribadito il principio della bio-emulazione: con 

questo termine si intende la ricerca, come 

obiettivo finale, della riproduzione e della 

imitazione di ciò che esiste in natura27.

Nell’esame clinico iniziale, alla poltrona, 

non è possibile analizzare nel dettaglio le 

componenti estetiche del sorriso; tuttavia, la 

sola presenza di una eventuale disarmonia 

della regione frontale, di una “distorsione” 

o “tensione” immediatamente percepibili 

dovrebbe essere annotata dal clinico in 

cartella. Nell'eventuale studio del caso 

estetico, le riprese video consentiranno 

di verificare i rapporti dento-labiali in fase 

dinamica, restituendo una informazione 

aggiuntiva rispetto alle fotografie (Video 5). 

In prima battuta, l’intento del clinico sarà 

quindi limitato a rilevare delle alterazioni 

importanti dei parametri estetici o una 

franca deviazione dai canoni di idealità che 

producano una tensione visiva durante 

L’altro aspetto che deve sempre essere 

considerato nella valutazione della natura 

e della gravità delle faccette di usura è se il 

dente usurato sia in antagonismo con un 

dente naturale o con una porcellana.

6. Valutazione dell’estetica
Ai fini della valutazione approfondita 

dell’estetica dentale sono stati definiti da 

numerosi autori dei ricchi protocolli di analisi, 

essenzialmente basati su canoni di idealità24-26; 

l’osservazione delle forme e dell’anatomia 

dentale, delle proporzioni e della disposizione 

dei denti nella regione frontale, dei rapporti fra 

gli stessi, delle relazioni esistenti con i tessuti 

molli intraorali (gengive) ed extraorali (labbra) 

sono solo alcuni degli aspetti che rendono 

piacevole e armonico un sorriso. Una ulteriore 

componente che partecipa e influisce 

significativamente sull’estetica è rappresentata 

dal colore e dalle interazioni della luce con 

i denti stessi24. Nelle riabilitazioni del settore 

frontale, siano esse di carattere conservativo (o 

il sorriso (marcando la casella relativa nel 

modulo della prima visita). L’individuazione 

della problematica estetica, al tempo stesso, 

non può implicare direttamente l’esecuzione 

di una analisi dettagliata e l’applicazione 

dell’intervento correttivo. 

Dal momento che la percezione estetica 

affonda le sue radici nella mente di chi 

osserva, e si veste di soggettività, le necessità 

di modificare o raggiungere l’armonia 

del sorriso possono essere differenti fra 

odontoiatra e paziente28. Le deviazioni 

dai canoni di idealità, o anche la reale 

(obiettivabile) presenza di una disarmonia 

estetica potrebbero non rappresentare 

problematiche di alcuna rilevanza per il 

paziente, e indipendenti dalle eventuali 

patologie funzionali. 

L’analisi estetica dettagliata e approfondita 

del sorriso dovrebbe essere intrapresa 

esclusivamente in specifici scenari, come a 

fronte di una richiesta esplicita del paziente, 

oppure quando la riabilitazione protesica 

3. a. Usura anteriore. b. Usura simmetrica. c. Usura asimmetrica. d. Usura posteriore. 
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(o il problema principale) interessi di per sé 

il settore frontale e si decida in tal caso di 

approfittare dell’intervento per migliorare 

anche l’armonia del sorriso. È inoltre possibile 

che le problematiche estetiche a livello 

del settore frontale (presenza di usure o di 

abrasioni, lesioni cervicali a cuneo, recessioni 

gengivali associate a ipersensibilità termica 

ecc.) siano state determinate da fattori 

funzionali (occlusali o parafunzionali): in 

tal caso la riabilitazione dovrà occuparsi 

di entrambi gli aspetti e verrà intrapresa 

sicuramente l’analisi dettagliata del sorriso.

Sintesi dei dati e 
instradamento del 
paziente: risoluzione 
del singolo problema 
o progettazione e 
riabilitazione estesa?
Come già accennato nel paragrafo “L’esame 

obiettivo odontostomatologico”, dopo aver 

adeguatamente inquadrato il paziente per 

mezzo del colloquio, della compilazione 

dei moduli, della valutazione dello stato di 

salute generale e del cavo orale, è possibile 

stabilire se sia necessario affrontare o meno 

lo studio/approfondimento estetico e/o 

funzionale del caso. In particolare, dalla 

sintesi dei dati ottenuti apparirà chiaro 

se il paziente necessita di un intervento 

esclusivamente mirato alla risoluzione 

del problema per il quale sia giunto alla 

nostra osservazione, o se condizioni più 

complesse (e magari neppure immaginate 

o avvertite come bisogni dal paziente) 

indichino la progettazione e l’esecuzione 

di una riabilitazione più estesa (vedi Tavola 

sinottica, Tabella 8).

Nella seconda eventualità, il protocollo 

da noi adottato prevede un’attenta 

documentazione e presentazione 

fotografica, avvalendosi di software 

computerizzati e programmi multimediali 

(ad esempio, Keynote®, Apple Inc.) per i 

vantaggi esposti nell’introduzione di questo 

articolo. La formulazione di un piano di 

trattamento completo potrà includere 

interventi pre-protesici, condotti anche da 

altri specialisti; il protesista, in particolare, 

si occuperà di condurre l’approfondimento 

estetico e funzionale. 

Non è assolutamente sicuro che il 

paziente che necessita di una riabilitazione 

complessa decida poi di sottoporsi al 

trattamento proposto; tuttavia, il clinico 

sarà soddisfatto nell’averlo adeguatamente 

informato, e nell’avere comunicato come 

la problematica per la quale è giunto alla 

nostra attenzione rifletta una condizione più 

complessa.

Studio del caso funzionale
La formulazione di un piano di trattamento 

protesico ideale prevede il raggiungimento di 

specifici obiettivi per mezzo di un approccio 

quanto più prossimo alle evidenze scientifiche 

(secondo i principi dettati dall’Evidence-Based 

Dentistry, EBD). Tuttavia, il trasferimento di 

queste evidenze nella pratica quotidiana 

può essere complicato da numerosi fattori 

contingenti (esigenze del paziente, risorse 

disponibili, barriere economiche ecc.): è 

possibile imbattersi in bisogni e domande del 

singolo paziente che non rispettano il rigore 

degli studi clinici controllati e randomizzati. 

Uno studio approfondito della condizione 

funzionale del paziente dovrebbe costituire 

il primum movens del piano terapeutico, 

in particolare nel caso di riabilitazioni orali 

estese: l’accurata valutazione diagnostica e 

la successiva progettazione possono infatti 

delineare problematiche non apprezzabili 

in prima battuta, e tracciare la strada per le 

possibili soluzioni del caso22,29.

In questo paragrafo verranno descritte le 

tappe necessarie a riprodurre le condizioni 

intraorali del paziente nel simulatore 

meccanico dell’articolatore, al fine di 

diagnosticare le eventuali problematiche 

funzionali/occlusali; l’analisi dei modelli e 

l’eventuale progettazione del caso (la quale 

talvolta necessita l’intervento di specialisti e 

una discussione in team) condurranno poi al 

piano riabilitativo definitivo, da comunicare al 

paziente.

Importanza e limiti del montaggio 
dei modelli in articolatore
Le articolazioni temporomandibolari 

e gli elementi dentari in un apparato 

stomatognatico sano sono in reciproca 

armonia, al fine di ottenere la massima 

efficienza biomeccanica; in questo equilibrio 

funzionale il sistema neuromuscolare riveste 

un ruolo prioritario30.

L’ambiente intraorale non offre le condizioni 

ideali per valutare il pattern occlusale, le 

eventuali interferenze e i rapporti statici o 

dinamici (movimenti eccentrici) maxillo-

mandibolari: infatti, il sistema neuromuscolare 

tende a escludere quei particolari schemi di 

contatto che l’odontoiatra intende invece 

evidenziare. La registrazione intermascellare 

in centrica (ovvero l’individuazione di una 

posizione mandibolare indipendente dai 

contatti dentali) e il montaggio dei modelli in 

articolatore secondo tale relazione offrono la 

possibilità di analizzare il sistema masticatorio 

senza variabili “confondenti”31. In altre parole, 

il montaggio in relazione centrica permette di 

verificare i rapporti occlusali (statici e dinamici) 

prima che gli eventuali precontatti abbiano 

generato delle deflessioni mandibolari e un 

adattamento posturale (guidato dalla risposta 

neuromuscolare) alle stesse per raggiungere 

la massima intercuspidazione (relazione 

intermascellare dipendente dai contatti 

dentali). 

L’articolatore è comunque limitato nel 

riprodurre la funzionalità dinamica, dal 

momento che i movimenti dell’ATM 

risultano maggiormente complessi di quelli 

riproducibili dai moderni simulatori; per 

fare un esempio, l’apertura della bocca non 

si sviluppa mai attorno a un asse puro di 

rotazione, ma segue un percorso di roto-

traslazione30.
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assorbimento eccessivo di molecole d’acqua.

Alcune delle più comuni problematiche che 

possono derivare da una manipolazione non 

ottimale del materiale da impronta o da errori 

nella colatura sono riportate nella Tabella 6.

Nei casi in cui il dettaglio è importante per 

sviluppare uno studio/approfondimento 

estetico, è necessario rilevare delle impronte 

con un silicone per addizione oppure un 

polietere.

Costruzione del modello master
Il principale materiale utilizzato per la 

costruzione del modello è il gesso per le 

sue caratteristiche di elevata compatibilità 

con i materiali da impronta normalmente 

impiegati in protesi fissa e, nello specifico, 

con l’alginato. 

Utilizziamo gessi di classe IV o V, secondo 

la classificazione ADA (American Dental 

Association), di tipo extra-duro: essi 

possiedono elevata resistenza alla frattura e 

basso coefficiente di espansione. 

Per facilitare lo studio del caso protesico 

e permettere di controllare la ripetibilità 

delle registrazioni intermascellari, è utile la 

costruzione di un modello master divisibile, 

ad esempio tipo split cast: quest’ultimo 

coniuga l’inserimento dell’impronta in un 

apposito contenitore con l’abbinamento a 

magneti collegati a tacche di posizione per 

gestire l’accoppiamento piastre/gesso o 

gesso/gesso.

È inoltre possibile realizzare modelli con 

monconi sfilabili, particolarmente utili 

quando si vuole verificare l’entità di un 

precontatto occlusale e l’influenza che questo 

ha rispetto agli altri elementi dentali (Figura 5).

Scelta del cucchiaio  
portaimpronte
Il primo passo per l’analisi funzionale è la 

corretta riproduzione in gesso delle arcate 

dentarie, per mezzo dell’impronta studio e 

della successiva colatura del modello.

Per il rilievo di impronte accurate è 

sconsigliato l’utilizzo di portaimpronte in 

plastica o perforati, per evitare deformazioni 

o distacchi di materiale dal cucchiaio. Sono 

particolarmente adatti portaimpronte 

in metallo con bordi ritentivi, con forma 

e dimensione adeguate per assicurare 

uno spessore uniforme del materiale da 

registrazione. Il cucchiaio dovrà coprire 

perfettamente le arcate dentarie; qualora 

fosse ipoesteso, è possibile aumentarne 

l’area di appoggio utilizzando un silicone 

per condensazione oppure cera dedicata, 

adeguatamente posizionata per sostenere il 

materiale (Figura 4).

L’impronta studio in alginato
Come materiale per le impronte diagnostiche 

utilizziamo l’alginato (idrocolloide irreversibile) 

che dovrà riprodurre, senza presentare bolle 

o altre imperfezioni, le superfici masticanti e 

l’area cervicale degli elementi dentari.

Per ottenere una buona impronta, occorre 

osservare scrupolosamente le istruzioni 

fornite dal produttore (ad esempio, le 

raccomandazioni relative alle dosi e ai tempi 

di miscelazione); variazioni del rapporto 

liquido/polvere sono risultate in grado di 

modificare significativamente la consistenza 

dell’alginato32; ottimi risultati si possono 

ottenere utilizzando miscelatori sottovuoto.

Le impronte rilevate in alginato, una volta 

rimosse dal cavo orale e disinfettate, 

richiedono una colatura in tempi brevi 

(entro 1 ora): è consigliabile la conservazione 

dell’impronta in un contenitore umidificatore 

con umidità relativa del 90-100%.

Altre modalità di stoccaggio potrebbero 

compromettere l’integrità dell’impronta 

a causa di fenomeni di disidratazione o 

4. Sono consigliati portaimpronte in metallo con bordi ritentivi senza fori; durante il rilievo 
dell’impronta evitare contatti tra la punta di una cuspide o un margine incisale e il portaimpronte, 
per evitare inesattezza dei dettagli.

TabeLLa 6 - alcuni Errori rilEVabili 
nEllE iMprontE in alginato

problematiche cause

Materiale 
granuloso

 a. Miscelazione errata
 b. Proporzione acqua/polvere 
errata

bolle d’aria  a. aria incorporate durante la 
miscelazione

Modello in 
gesso “rugoso”

a. Inadeguata pulizia     
dell’impronta
b. eccesso di H

2
O nell’impronta

c. Prematura rimozione del 
modello
d. Modello lasciato nell’impronta 
troppo a lungo

Distorsione a. Impronta colata tardivamente
b. Prematura rimozione dal cavo 
orale
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Arco facciale di trasferimento
L’arco facciale mette in relazione l’arcata 

superiore con l’asse condilare permettendo di 

registrare la posizione del mascellare superiore 

nelle tre dimensioni dello spazio e di trasferirla 

all’articolatore; il suo utilizzo è indispensabile 

quando la determinazione dei rapporti 

intermascellari avviene a una dimensione 

verticale diversa da quella diagnostica o 

terapeutica; è bene ricordare che lo scopo 

dell’analisi diagnostica è di osservare le 

relazioni interdentali in relazione centrica alla 

corretta dimensione verticale.

Il posizionamento dei modelli delle arcate 

dentarie in una posizione spazialmente 

corretta rispetto all’ATM consente 

cambiamenti della dimensione verticale di 

occlusione (DVO) alzando o abbassando 

l’astina dell’articolatore senza alterazioni dalla 

posizione di riferimento (relazione centrica). 

Clinicamente l’individuazione dell’asse 

condilare può essere effettuata in modo 

arbitrario, impiegando essenzialmente due 

tecniche: fissando l’arco facciale nei meati 

acustici esterni, oppure marcando dei punti di 

repere sulla cute del paziente a una distanza 

prefissata dal trago (in corrispondenza di tali 

zone saranno poi fissate le punte dell’arco 

facciale). Secondo gli studi gnatologici di 

Dawson e di altri autori, al fine di individuare 

l’asse cerniera, è possibile assumere come 

centro di rotazione arbitrario un punto di 

repere sulla linea che decorre dal trago al canto 

ciliare, a una distanza di 12 mm dal trago stesso 

(sia dal lato destro che dal lato sinistro)33.

Inoltre, in presenza di componenti rotatorie, 

il tragitto dei punti condilari è direttamente 

influenzato dal grado di rotazione, 

indipendentemente dalla posizione del punto; 

la mandibola, durante i suoi movimenti, non 

ruota intorno a un asse condilare fisso, bensì 

intorno a una serie di assi istantanei che 

cambiano continuamente posizione e non 

attraversano mai i condili34. 

L’utilizzo di metodiche arbitrarie per 

individuare l’asse cerniera non è ritenuto in 

grado di compromettere significativamente 

l’analisi funzionale, adottando opportuni 

accorgimenti. Discrepanze fino a 5 mm fra 

l’asse condilare arbitrario e quello vero hanno 

prodotto un errore occlusale sagittale, a livello 

dei molari, di 0,19 mm (impiegando una cera 

occlusale dello spessore di 6 mm)35. Secondo 

Gordon, l’errore occlusale verticale, sempre in 

corrispondenza dei molari, sarebbe compreso 

fra -0,1 e 4 mm, in relazione allo spessore della 

cera occlusale36. Dalle indagini di Gordon 

emerge che l’errore occlusale derivante dalla 

mancanza di una esatta corrispondenza 

fra l’asse condilare vero e quello registrato 

arbitrariamente avrebbe scarsa influenza sulle 

relazioni dentali sagittali, mentre i rapporti 

dentali verticali possono essere riprodotti più 

fedelmente in articolatore utilizzando spessori 

contenuti delle cere occlusali36.

Clinicamente è possibile utilizzare due 

tipologie di arco facciale che sfruttano piani 

extracranici differenti per la registrazione 

della posizione dell’arcata superiore. Una 

prima tipologia di arco facciale è basata 

sull’individuazione del piano di Francoforte; 

per essere fissato si avvale delle olive 

condilari e della glabella nasale, la forchetta 

intraorale viene fissata all’arcata superiore, 

extraoralmente si connette a un supporto con 

giunti cardanici (Figura 6). 

La seconda tipologia di arco facciale è basata 

sull’individuazione di un piano arbitrario che 

dalle olive condilari si estende anteriormente, 

includendo un punto collocato 43 mm 

5. Sistemi magnetici tipo split-cast con monconi sfilabili Questa metodica è molto utile quando 
si vuole verificare l’entità di un precontatto dentale e l’influenza che questo ha rispetto agli altri 
elementi dentali.

6. Arco facciale complanare al piano orizzontale 
di Francoforte; i parametri sono i due meati 
acustici esterni e la glabella nasale. La forchetta 
intraorale viene fissata all’arcata superiore.
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studi più recenti hanno invece dimostrato 

il contrario. Una definizione più moderna 

identifica la RC come la relazione maxillo-

mandibolare in cui i condili sono a contatto 

con la porzione più sottile e avascolare dei 

loro dischi, con il complesso disco-condilo 

in posizione antero-superiore contro il piano 

inclinato dell’eminenza articolare33.

Vi sono varie tecniche operative per rilevare 

la RC, alcune operatore-dipendente quali 

la manovra bimanuale di Dawson, la guida 

del punto mentoniero o l’impiego di uno 

stop anteriore di de-programmazione (Jig); 

in protesi mobile è possibile identificare una 

relazione intermascellare con la metodica 

dell’arco gotico, indipendente dall’operatore.

Fra quelle citate, la manovra bimanuale 

di Dawson risulta la tecnica più utilizzata 

clinicamente, e da noi adottata e suggerita33. 

Il corretto posizionamento del paziente (che 

deve trovarsi supino e con la testa reclinata 

lievemente all’indietro) e dell’operatore 

(che dovrà stabilizzare la testa fra il proprio 

avambraccio e il torace) sono ritenuti 

fondamentali per la corretta individuazione 

della RC con tecnica di Dawson. 

Nella manovra bimanuale le dita indice, 

medio e anulare del dentista vengono 

posizionate al di sotto del bordo inferiore 

della mandibola, mentre il V dito (mignolo) 

si colloca in corrispondenza dell’angolo 

mandibolare – in questa fase i polpastrelli 

saranno allineati sul bordo osseo, come 

se si dovesse sollevare la testa; infine, i 

pollici raggiungono la regione sinfisaria 

mediana della mandibola, a formare 

una “C” da entrambi i lati. Con le mani 

adeguatamente posizionate, l’operatore 

eseguirà delicatamente, senza pressione 

o scatti, movimenti di apertura e chiusura 

mandibolare a cerniera, ricercando cioè una 

rotazione pura (che mediamente si verifica 

nei primi 18-20 mm di apertura della bocca a 

livello incisale30). 

7. Le branche dell’arco facciale devono risultare parallele all’orizzonte; questo consentirà 
all’odontotecnico di riprodurre sull’articolatore l’orientamento orizzontale del piano incisale, 
anche in caso di asimmetria condilare.

A.

A. Le olive condilari dell'arco facciale sono inserite nei meati acustici.

B) Le olive condilari sono dislocate dai meati acustici e viene eseguita la necessaria correzione 
dell'asse orizzontale dell'arco.

apicalmente al bordo incisale dell’incisivo 

laterale superiore. Indipendentemente dalla 

tipologia di arco facciale impiegato, nelle 

riabilitazioni che coinvolgono i settori estetici/

frontali per un corretto trasferimento di 

informazioni al laboratorio odontotecnico 

le branche dell’arco facciale devono essere 

orientate parallelamente alla linea bipupillare. 

Sarà compito del clinico, qualora 

fossero presenti asimmetrie importanti 

(generalmente in senso verticale) fra il 

meato acustico di destra e quello di sinistra, 

eseguire un riallineamento delle olive 

condilari per ottenere un parallelismo fra 

piano orizzontale dell’arco facciale e piano 

bipupillare del paziente; le olive dell’arco 

facciale devono essere dislocate dai condotti 

uditivi per permettere il riallineamento in 

caso di asimmetrie. In alcuni casi è presente 

un disallineamento pupillare che rende 

necessaria la ricerca di un piano posturale 

attraverso l’utilizzo di una livella (bolla) con il 

paziente in posizione eretta.

Un allineamento errato del piano orizzontale 

alla linea bipupillare può infatti avere un 

effetto antiestetico sull’inclinazione del piano 

incisale (Figura 7).

Registrazione intermascellare
Come già accennato, nell’analisi funzionale pre-

riabilitativa occorre ottenere una registrazione 

intermascellare esente dalle influenze dei 

precontatti deflettenti (e il dentista non può 

presumere a priori che non ve ne siano); 

per questo motivo è necessario ricercare 

un rapporto di relazione centrica nella fase 

diagnostica. Nonostante la relazione centrica 

(RC) abbia avuto una varietà di definizioni37 

nel corso della storia odontoiatrica, essa indica 

la relazione della mandibola con il mascellare 

superiore quando i condili sono in posizione 

fisiologica stabile, indipendentemente dai 

contatti dentali38. I primissimi studiosi la 

definirono come la posizione di massima 

retrusione mandibolare, convinti del fatto 

che i legamenti articolari fossero inestensibili; 

B.
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TabeLLa 7 - condizioni soddisfattE 
quando la rElazionE cEntrica 
è EffEttiVaMEntE raggiunta 
(sEcondo dawson)

relazione centrica

1. Il disco è correttamente allineato su entrambi i 
condili

2. Gli insiemi condilo-discali si trovano nel punto più 
alto possibile contro il piano   inclinato posteriore 
dell’eminenza

3. Il polo mediale di ogni complesso condilo-disco è 
strettamente contornato dall’osso

4. Il capo inferiore del muscolo pterigoideo laterale si 
è rilassato dalla contrazione ed è passivo

5. L’aTM può accettare un carico compressivo fisso 
senza segni di dolenzia o di tensione (test di carico)

8. Verrà registrata la relazione intermascellare facendo attenzione a non bucare le cere, si raffreddano 
queste ultime e le si conservano in contenitori dedicati con acqua a temperatura ambiente.

Il completo alloggiamento dei condili nella 

fossa articolare e il movimento mandibolare 

rotatorio libero e in assenza di resistenze 

confermano l’ottenimento della posizione 

di RC. Secondo la teoria di Dawson, infine, il 

raggiungimento della RC dovrebbe essere 

sempre verificato dal cosiddetto test di carico; 

il collocamento del complesso condilo-disco 

nella regione antero-superiore della fossa 

articolare e l’alloggiamento del condilo 

nella zona avascolare del disco consentono 

di applicare un carico in direzione craniale 

sull’ATM senza suscitare alcuna sintomatologia 

dolorosa. Naturalmente, patologie 

intracapsulari, disordini temporomandibolari 

o problematiche muscolari complicano 

l’individuazione della relazione centrica e 

l’interpretazione del test di carico. Secondo i 

principi di Dawson, i requisiti teorici affinché la 

mandibola si trovi effettivamente in posizione 

centrica sono riportati nella Tabella 7.

Materiali per la registrazione 
intermascellare
Il principale requisito del materiale utilizzato 

per la registrazione interocclusale è l’assenza 

di deformazione durante l’adattamento ai 

modelli in gesso (nel caso di impiego di 

una cera, essa dovrebbe essere rigida una 

volta raffreddata)39; è sconsigliabile utilizzare 

materiali eccessivamente morbidi, plastici 

o flessibili. Inoltre, nel materiale per la 

registrazione intermascellare le indentazioni 

devono risultare sufficientemente visibili per 

un facile accoppiamento con i modelli; le cere 

extra-dure soddisfano ampiamente questi 

requisiti e risultano dimensionalmente stabili 

nel tempo.

Il metodo suggerito da Lauritzen40 e da 

noi adottato è quello della registrazione 

intermascellare divisa, basato sulla tecnica 

delle tre coppie di cere; presenta il vantaggio 

di non interferire con lo spazio funzionale 

della lingua.

Due fogli di cera extra-hard vengono 

ammorbiditi in acqua a 45 °C in pentola 

termostatica, per mantenere un uniforme 

grado di morbidezza. Ciascun foglio di cera 

avente lunghezza di circa 10 mm, dopo essere 

stato ammorbidito, viene ripiegato su se 

stesso e applicato alla superficie occlusale dei 

denti posteriori superiori (uno per lato) (Figura 

8); l’esecuzione della manovra bimanuale 

di Dawson consentirà a questo punto di 

rilevare il rapporto intermascellare in relazione 

centrica. 

La metodica di Lauritzen viene eseguita per 

tre volte consecutive al fine di individuare una 

posizione ripetibile almeno in due casi; essa 

presenta il limite di essere applicabile solo 

in presenza di elementi dentari conservati 

bilateralmente.

Trasferimento dei modelli  
in articolatore
Ai fini dell’analisi funzionale, l’articolatore 

semiregolabile è ritenuto un valido simulatore 

delle condizioni intraorali. L’odontotecnico si 

occuperà dapprima di montare in articolatore 

il modello superiore, utilizzando un supporto 

forchetta a giunti cardanici, rispettando il 

piano di riferimento anatomico mediante 

l’arco facciale di trasferimento. L’articolatore 

viene poi capovolto disponendo la cera di 

relazione centrica (una delle tre coppie) sulla 

superficie occlusale dell’arcata superiore; il 

modello inferiore viene quindi collocato sul 

precedente, con l’interposizione della cera, 

verificando che l’accoppiamento fra i due 

modelli sia stabile (assenza di basculamenti). 

Infine, si fissa il modello inferiore 

all’articolatore con un gesso specifico a presa 

rapida. Per rendere possibile il controllo delle 

registrazioni intermascellari, e in particolare la 

ripetibilità della posizione centrica rilevata con 

le tre cere extradure, è necessario utilizzare 

un sistema di modelli con due basi separabili 

(split-cast).

Il controllo avviene eliminando il magnete 

tra le due basi dello split-cast e posizionando 

consecutivamente la seconda e la terza cera 

fra i due modelli; in questo modo si avrà la 

possibilità di valutare spazialmente l’eventuale 

differenza di posizione del mascellare, rilevata 
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mediante i tre registrati occlusali. Eventuali 

differenze fra le registrazioni intermascellari 

saranno evidenziate da uno spazio che si 

formerà fra le due basi del sistema split-cast, 

e quantificherà al tempo stesso l’entità della 

diversità fra i suddetti registrati.

La totale mancanza di spazio fra le due basi 

(o diversità veramente esigue) permetterà 

di definire i registrati attendibili e ripetibili; 

secondo Lauritzen40, la coincidenza di due 

coppie di cere su tre è ritenuta accettabile per 

procedere all’analisi funzionale (Figure 9 e 10).

Come può accadere per le procedure 

cliniche, anche i passaggi di laboratorio (nel 

caso specifico, il montaggio dei modelli 

in articolatore) sono soggetti a errori e 

imprecisioni; le tecniche fin qui descritte 

devono essere applicate con rigore: infatti, 

è proprio dalla accurata riproduzione della 

condizione intraorale che avranno origine le 

considerazioni diagnostiche.

L’analisi dei modelli
Dai modelli ottenuti è possibile ricavare 

numerose e preziose informazioni: i 

rapporti intra- e inter-arcata (inclusi 

l’overjet e l’overbite), il grado di simmetria 

(o asimmetria) delle arcate o delle linee 

mediane, l’andamento delle curve di Spee 

e di Wilson. In presenza di spazi edentuli, 

è possibile verificare facilmente se vi sono 

state migrazioni degli elementi limitrofi e 

antagonisti. 

I modelli montati in articolatore in 

relazione centrica offrono la possibilità di 

evidenziare dettagliatamente i contatti o 

i precontatti iniziali, i rapporti dinamici di 

scorrimento (scivolamenti mandibolari 

causati dal precontatto), le faccette di 

usura che si vengono a creare quando la 

mandibola si muove da e verso la massima 

intercuspidazione, l’eventuale discrepanza tra 

RC e massima intercuspidazione. 

Con l’articolatore è possibile identificare il 

pattern occlusale del soggetto in esame, 

verificando la presenza di uno schema di 

guida canina o di una funzione di gruppo; 

in particolare si verificheranno l’efficacia 

della guida anteriore (che possa assicurare la 

disclusione e “protezione” dei denti diatorici 

durante l’apertura mandibolare) e la stabilità 

dei contatti posteriori in chiusura.

Nella fase diagnostica saranno esaminate con 

attenzione le abrasioni dentali più significative, 

oggetto di possibile trattamento riabilitativo 

occlusale, e l’eventuale necessità di modificare 

la dimensione verticale.

Nell’analisi funzionale ci si occupa quindi 

di osservare e studiare approfonditamente 

l’occlusione del paziente e, in taluni casi 

riabilitativi, di ripristinarla, ottimizzarla, 

modificarla; tuttavia, gli aspetti occlusali 

delle nostre terapie non sono stati sanciti 

scientificamente. È bene considerare che 

in natura esistono varianti fisiologiche che 

non devono essere necessariamente essere 

interpretate come “problematiche occlusali”. Il 

9. Dopo aver eseguito il montaggio in articolatore, per rendere possibile il controllo di tutti i 
successivi passaggi è necessario utilizzare un sistema di modelli con due basi separate e il magnete 
estraibile. 

10. a. Estratta la calamita verificare l’adattamento fra le basi. b. Solo l’assenza di spazio permetterà di definire i registrati attendibili e ripetibili. c. 
Eventuali differenze fra i registrati saranno evidenziate con uno spazio proporzionale alla diversità dei suddetti registrati.

10b10a 10c
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tema dell’occlusione ha sempre rappresentato 

nel panorama odontoiatrico un ambito di 

accesa discussione fra i vari fautori di un 

modello “ideale-bioestetico”26 o “naturale”41. 

In presenza di numerose teorie e scuole di 

pensiero, spesso contrapposte fra loro, risulta 

complesso definire gli obiettivi occlusali 

della riabilitazione protesica o lo schema 

ideale da raggiungere. Ad esempio, non è 

stato dimostrato che il benessere del sistema 

stomatognatico dipenda essenzialmente 

dall’occlusione: ne sono la testimonianza 

alcuni pazienti che presentano quadri 

disgnatici importanti, ma risultano esenti da 

problematiche articolari o muscolari, e non 

presentano alcun tipo di sintomatologia o 

sofferenza. Ancora, sebbene i dibattiti siano 

aperti e accesi, le possibili associazioni tra 

occlusione e disfunzioni temporomandibolari, 

o tra occlusione e postura non sono state 

definitivamente chiarite42.

L’orientamento protesico-riabilitativo 

moderno è basato sul raggiungimento di 

obiettivi terapeutici razionali, con l’intento 

di fornire al paziente un modello occlusale 

che possieda tre principali caratteristiche: 

stabilità (ad esempio: contatti multipli, 

equamente distribuiti e simultanei), comfort 

per il paziente, prognosi favorevole nel lungo 

termine per l’integrità dei restauri.

Qualora i rapporti occlusali esistenti non 

consentano l’esecuzione del piano di 

trattamento programmato, o quando 

la dentatura residua non può essere un 

parametro di riferimento del restauro 

protesico, è necessario che il clinico prenda 

in considerazione la modifica dello schema 

occlusale preesistente.

La dimensione verticale
Nel ripristino dello schema occlusale, 

qualora necessario, una variabile da tenere 

in considerazione è quella relativa alla 

dimensione verticale preesistente; il clinico 

dovrà generalmente decidere se conservarla 

oppure aumentarla. 

La modifica della dimensione verticale 

occlusale richiede una riabilitazione estesa, di 

tipo “full-arch”, che coinvolge generalmente 

tutti gli elementi dentali.

Incrementi della dimensione verticale 

possono produrre benefici estetici sul terzo 

inferiore del viso e consentire di ottenere 

spazi protesici adeguati per il restauro di denti 

piccoli o abrasi. La dimensione verticale scelta 

consente inoltre di ridefinire la posizione 

del margine incisale degli incisivi mascellari 

e mandibolari, compatibilmente con la 

buona funzione fonetica, e di modificare sia 

l’overbite che l’overjet. Esistono numerose 

metodiche per valutare l’esistenza di una 

dimensione verticale corretta, rifacendosi 

in particolare a valori medi (ad esempio: 

misurazione della distanza fra la giunzione 

amelocementizia o il margine gengivale 

degli incisivi centrali mascellari fino alla 

giunzione amelocementizia o il margine 

gengivale degli incisivi centrali mandibolari 

– lunghezza mediamente non inferiore ai 18 

mm in denti non abrasi, in I classe occlusale, 

e in massima intercuspidazione). Un’altra 

possibilità per verificare l’esistenza di una 

dimensione verticale alterata è la valutazione 

delle proporzioni facciali, rifacendosi a canoni 

di idealità (ad esempio: osservazione della 

lunghezza del terzo inferiore del viso rispetto 

al terzo medio e superiore – lunghezze 

idealmente sovrapponibili).

La pronuncia di parole che contengono 

il fonema “S”, sono un valido aiuto per 

determinare una dimensione verticale 

accettabile. La maggioranza delle persone 

emette il suono “S” muovendo la mandibola 

in avanti, tra i margini incisali degli incisivi 

centrali superiori e inferiori normalmente vi è 

uno spazio di 1 mm “spazio fonetico minimo”. 

Invece se durante l’eloquio i denti contattano 

fra di loro, la dimensione verticale scelta per il 

nuovo schema occlusale è eccessiva.

Gli studi attuali dimostrano che incrementi 

moderati della dimensione verticale (entro 

il freeway space) possono essere ben 

tollerati dal sistema stomatognatico e dalle 

articolazioni, a meno che non siano già 

presenti disfunzioni dell’ATM. Secondo Rugh 
e Johnson, meno del 5% dei pazienti aveva 

qualche sintomo muscolare di breve durata 

in seguito ad alterazione della dimensione 

verticale occlusale43. La stabilità della 

modifica verticale è invece ancora oggetto di 

discussione: secondo alcuni autori lo scarso 

adattamento e l’insufficiente distensione 

muscolare (in particolare del massetere o dello 

pterigoideo laterale) potrebbero determinare 

recidive; i ricercatori di una indagine in ambito 

di chirurgia ortognatica hanno ipotizzato che 

la comparsa di intrusioni (o estrusioni) dentali 

o usura possano condurre a un ritorno alla 

dimensione verticale occlusale precedente44. 

Gli attuali orientamenti riabilitativi 

suggeriscono di testare le necessarie 

modifiche della dimensione verticale 

occlusale in fase provvisoria, per verificare il 

comfort e l’adattabilità del paziente alle stesse, 

prima di procedere alla protesi definitiva.

Studio del caso estetico
Analizzare sistematicamente l’estetica del 

sorriso rappresenta una necessità inderogabile 

per la corretta elaborazione di un piano 

di trattamento protesico. L’approccio più 

corretto a tale analisi non deve mai essere 

limitato esclusivamente al terzo inferiore del 

volto o ai rapporti dento-labiali, ma deve 

seguire un procedimento logico e organizzato 

di valutazione estetica delle forme e delle 

proporzioni di tutte le componenti del viso 

che costituiscono, circondano e incorniciano 

un sorriso.

Questa analisi può essere suddivisa in tre 

momenti, il primo è rappresentato dalla analisi 

dento-facciale , il secondo dall’analisi dento-

labiale, il terzo dall’analisi dento-gengivale.

Nell’analisi facciale il primo passo consiste 

nell’osservare il volto del paziente in visione 

frontale valutandone caratteristiche, simmetrie 

e proporzioni. Si procederà innanzitutto 

rilevando la presenza o meno di parallelismo 
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11. a. La larghezza di un dente dovrebbe essere all’incirca l’80% della sua altezza. b. Dimensioni 
medie dentali in millimetri. c. Diff erente disposizione delle parabole gengivali.

12. Embrasures.

tra i piani di riferimento orizzontali che 

tradizionalmente sono rappresentati dal 

piano incisale (parte anteriore del piano 

occlusale), dal piano commissurale e dal piano 

interpupillare. Successivamente si procederà 

valutando la presenza o meno di deviazione 

della linea mediana del viso, tracciata tra 

glabella, fi ltro del labbro superiore e punta del 

mento. 

Terminata questa fase ci si potrà concentrare 

sull’area di nostra principale competenza, il 

terzo inferiore del volto, e si potrà procedere 

all’analisi dento-labiale valutando:

 ■ linea del sorriso;

 ■ corridoi vestibolari;

 ■ entità dell’esposizione di incisivi e gengive;

 ■ prove fonetiche.

La linea del sorriso descrive il rapporto tra la 

curvatura del labbro inferiore e la curvatura 

della linea ideale che contorna i margini degli 

incisivi superiori. L’aspetto del sorriso risulta 

gradevole quando c’è concordanza tra le due 

curvature. L’appiattimento dell’arco del sorriso, 

o addirittura l’inversione, penalizzano l’estetica 

del sorriso in entrambi i sessi, poiché tendono 

a far apparire più vecchi i pazienti. 

Per corridoi vestibolari si intendono gli spazi 

neri che si presentano a sorriso pieno tra i 

denti superiori posteriori e le parti interne 

delle guance. Nel sorriso gradevole tali spazi 

sono presenti, ma non eccessivamente ampi. 

A sorriso pieno il labbro superiore dovrebbe 

sollevarsi fi no al margine gengivale o vicino 

a esso in modo da far vedere l’intera corona 

degli incisivi superiori. Questo rapporto è 

infl uenzato dalla posizione della linea del 

sorriso, che può essere bassa, media, alta 

o addirittura esagerata (gummy smile), 

condizionando l’entità dell’esposizione delle 

corone e delle gengive nel sorriso pieno. Per 

garantire una buona estetica, l’esposizione del 

75% della corona viene considerata il minimo 

indispensabile. I fonemi utili per l’analisi 

dinamica dento-labiale sono F, V, I, S, M.

I fonemi “F” e “V” ci indicano la posizione del 

margine incisale superiore e quindi lunghezza 

e inclinazione degli incisivi centrali superiori. 

La posizione è determinata dal contatto degli 

incisivi superiori con il bagnasciuga del labbro 

inferiore. Il fonema “M” ci indica lo spazio libero 

interarcata.

Il fonema “S” ( come spiegato in precedenza) 

indica un corretto rapporto tra il margine degli 

incisivi superiori e inferiori; è un parametro 

importantissimo nella valutazione della 

dimensione verticale.

Durante il fonema “I” si determina uno spazio 

interlabiale. Gli incisivi superiori possono 

occuparne fi no all’80%.

Dopo aver esaminato i rapporti delle arcate 

dentali con il viso e con le labbra, possiamo 

completare la nostra analisi del sorriso 

concentrandoci su alcuni aspetti estetici 

riguardanti i tessuti dentali e gengivali.

Una minima diff erenza di grandezza 

dell’incisivo laterale rispetto al centrale è tipica 

del sorriso maschile, mentre una diff erenza 

più signifi cativa è caratteristica del sorriso 

femminile. Il canino in visione frontale è 

solitamente di poco più stretto dell’incisivo 

centrale. Possono essere di aiuto le 

proporzioni altezza/larghezza e le dimensione 

medie dentali durante l’analisi estetica45.

Può essere di aiuto seguire delle regole per 

la disposizione delle parabole gengivali e 

dei relativi zenit; regole non determinanti 

nella costruzione di un sorriso piacevole e 

armonico (Figura 11 a-c).

L’ultimo aspetto che condiziona l’estetica del 

sorriso è rappresentato dai connettori (zone 

dove i denti adiacenti sembrano essere in 

contatto) e dalle embrasures (spazi triangolari 

incisali e gengivali rispetto all’area di contatto). 

L’altezza dei connettori risulta massima 

tra i centrali e tende a diminuire verso i 

denti posteriori spostandosi apicalmente e 

11a 11b

11c
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determinando embrasures progressivamente 

più ampie. Difetti estetici in tal senso sono 

l’assenza di connettori, che si manifesta con 

la presenza di diastemi, e triangoli neri alle 

embrasures gengivali non riempite da papille 

(Figura 12).

Conclusioni
Il percorso diagnostico estetico e funzionale 

descritto costituisce una possibile guida per la 

programmazione di un piano di trattamento 

multidisciplinare, finalizzato alla riabilitazione 

protesica fissa. In particolare, il protocollo 

descritto offre al clinico la possibilità di 

previsualizzare il punto di arrivo della terapia, 

prima ancora di aver effettuato manovre 

di preparazione dentale o altre procedure 

potenzialmente invasive sul paziente. 

Al fine di illustrare praticamente quanto 

detto finora, segue la descrizione di una 

progettazione step-by-step di un caso clinico 

reale.

Esempio pratico di 
progettazione e svolgimento 
di un piano di trattamento
Il caso descritto è stato affrontato secondo il 

nostro protocollo riassunto nella Tabella 8.

Il paziente si è presentato alla nostra 

osservazione lamentando un dolore costante 

a livello del 1° quadrante superiore destro 

esacerbato dal contatto occlusale. 

Come da protocollo, compiliamo il modulo 

anagrafico e anamnestico.

Dal colloquio si evince che il paziente oltre 

a risolvere il problema relativo all’urgenza 

vuole un esame più approfondito sia estetico 

che funzionale; si decide di compilare 

unicamente

le prime 2 sezioni del nostro modulo prima 

visita, quelle relative al motivo della visita e 

alle ulteriori esigenze del paziente, a causa 

 TabeLLa 8 - taVola sinottica 

13. Modulo 1ª visita in uso nel Reparto Universitario di Riabilitazione Orale.

14. Raccolta di materiale radiografico necessario per 1ª visita (radiografie 
endorali) e studio del caso (ortopantomografia delle arcate dentarie).
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della tumefazione e del dolore molto intenso 

(Figura 13). 

L’urgenza richiede un’indagine semeiotica 

intra- e extraorale; all’esame obiettivo si 

rileva tumefazione a carico dei tessuti molli 

vestibolari dell’1.5 e dell’1.6, dolore alla 

percussione e alla palpazione in zona 

apicale dell’1.5. 

Per la diagnosi è necessario un 

approfondimento con un esame 

radiografico sito specifico (radiografia 

periapicale 1° quadrante). La radiografia 

evidenzia la presenza di una lesione 

radiotrasparente circoscritta alla regione 

apicale dell’elemento 1.5. 

La diagnosi relativa al primo quadrante è di 

ascesso periapicale causato da una frattura 

radicolare dell’elemento 1.5 che presenta 

un precedente trattamento endodontico, 

ricostruzione con perno moncone e corona.

Il piano di trattamento per la gestione 

dell’urgenza prevede terapia antibiotica 

e l’estrazione dell’elemento dentario 

compromesso. 

Si programma appuntamento per 

completare il modulo di prima visita.

Si completa il modulo 1ª visita nelle 

rimanenti parti come da protocollo (Figura 

13).

Nella stessa seduta si effettuano ulteriori 

15. Fotografia frontale per l’analisi dento-facciale. 16. Fotografia dento-labiale. Si invita il paziente a pronunciare il fonema “i”; 
questo è un valido metodo per valutare la lunghezza incisale: la quota dentale 
può occupare fino all’80% dello spazio interlabiale. 

17. Fotografie intraorali in massima intercuspidazione, per valutare i rapporti dentali.

18. Fotografie intraorali in protusiva, lateralità destra e sinistra, utili per valutare i rapporti dentali in fase dinamica.
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19. Fotografie intraorali occlusali per visualizzare l’aspetto delle superfici masticanti.

20. Analisi dei modelli, identificazione 
e delimitazione di faccette di usura 
che in base all’aspetto possono dare 
informazioni sul tipo di lesione e 
sull’eziologia.

21. Modifichiamo le dimensioni dei denti 
in relazione alle proporzioni auree degli 

stessi, stabiliamo la posizione ideale 
del bordo incisale dell’incisivo centrale 

superiore, del laterale e del canino.

esami radiografici; nello specifico, per 

valutare eventuali carie vengono eseguite 

tre lastre periapicali delle rimanenti zone 

latero-posteriori (in sostituzione delle 

bite-wing posteriori) (Figura 14). 

Dalla 1ª visita si riscontra la presenza di 

problematiche funzionali ed estetiche 
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TabeLLa 9 - piano di trattaMEnto dEfinitiVo
Elementi terapia

1.7 Ricostruzione in composito senza rimozione del sigillo endodontico in amalgama; 
corona in oro ceramica

1.6 Rimozione della corona (se il moncone non dovesse essere integro ritrattamento 
canalare e ricostruzione con perno in fi bra); corona in oro ceramica

1.5 Impianto con minirialzo di seno, abutment, corona in oro ceramica

da 1.4 a 2.5 Restauri adesivi in disilicato di litio e ceramica feldspatica stratifi cata

2.6 e 2.7 Overlay in disilicato di litio monolitico

3.4, 3.6, 3.7, 4.4, 4.5, 4.6 Otturazioni in composito V classe

3.4, 3.6, 3.7, 4.4, 4.5, 4.6 Onlay in disilicato di litio monolitico

4.7 Ritrattamento canalare e ricostruzione con perno in fi bra, corona in oro ceramica

3.5
Rimozione della corona, ritrattamento canalare e ricostruzione con perno in fi bra, 
corona in oro ceramica

da 3.3 a 4.2 Restauri adesivi in ceramica (faccette-additionals)

23. L’odontotecnico in base alle informazioni 
ricevute svilupperà in cera le forme del gruppo 
frontale mascellare e, se necessario, del 
gruppo frontale mandibolare. Ora completerà 
la ceratura posteriore seguendo dei dettami 
funzionali.

22. Previsualizzazione computerizzata del risultato fi nale.

24. Dopo il 
completamento della 
ceratura diagnostica 
vengono costruiti in 
laboratorio dei restauri 
provvisori (mock-
up) da trasferire sul 
paziente per avere un 
riscontro sia estetico che 
funzionale.

che coincidono con le richieste del 

paziente. Si richiede un approfondimento 

diagnostico che, seguendo il nostro 

protocollo, prevede gli studi del caso 

estetico e funzionale (vedi tabella 8 

Appuntamento diagnostico), tramite 

la compilazione degli appositi modelli 

computerizzati e l’esecuzione di 

un’ortopantomografi a delle arcate dentarie.

Si prosegue con gli esami propri della 

valutazione estetico-funzionale, pertanto 

si procede eff ettuando fotografi e: frontale 

del viso, dento-labiale, intraorali in 

massima intercuspidazione, in 

laterotrusione e occlusali (Figure 15-19), 

video, impronte in alginato (Figura 4), 
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rilevazione dell’arco facciale (Figura 6), 

rilevazione della relazione centrica (Figura 

8); il materiale verrà inviato al laboratorio 

odontotecnico che provvederà allo sviluppo 

e al montaggio dei modelli in articolatore 

(Figura 9) (vedi Tabella 8 Appuntamenti Analisi 

Modelli e Diagnosi team 1). Tutto il materiale 

raccolto viene analizzato e successivamente 

trasferito su programmi multimediali (ad 

esempio: Keynote®, Apple Inc.), e attentamente 

studiato dal team al fine di fare diagnosi, 

progettare e proporre al paziente il piano 

di lavoro più idoneo per soddisfare le sue 

esigenze estetico-funzionali (Figure 20 e 21).

Nel caso trattato il gruppo frontale superiore 

interferisce con la traiettoria mandibolare, 

questa è l’origine di un’ampia distruzione del 

tessuto dentale con usura dentale simmetrica 

(Figura 3 b). 

La conseguenza è stata la perdita di lunghezza 

del terzo inferiore del viso e la mancanza di 

esposizione del gruppo estetico.

Si prepara una previsualizzazione 

computerizzata del risultato finale, 

eventualmente da condividere con il paziente 

per valutare con lui possibili cambiamenti 

prima di un’accettazione del progetto (Figura 

22). Le informazioni risultanti dall’elaborazione 

estetica digitale vengono inviate al laboratorio 

25. Prova del restauro con try-in.

27. Fotografia dento-labiale pre- e post-
trattamento con mock-up.

26 Cementazione del manufatto  
con spot-tecnique.
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per lo sviluppo di una ceratura diagnostica 

(Figura 23), vengono fatte delle foto alla 

ceratura che verranno sovrapposte al mock-

up digitale per verificare il rispetto delle 

informazioni fornite all’odontotecnico (vedi 

Tabella 8 Appuntamento Diagnosi Team 2). 

A questo punto il team stende un piano di 

trattamento definitivo (Tabella 9); lo condivide 

con il paziente e, se accettato, organizza il piano 

di lavoro (Tabella 10). L’odontotecnico sviluppa 

il mock-up in resina (Figura 24). 

Proviamo il restauro provvisorio, utilizzando 

delle paste prova per ricercare la 

corrispondenza cromatica, come previsto 

nella maggior parte dei kit di cementi adesivi 

(Figura 25). Si procede alla fissazione del 

manufatto (spot-tecnique ) con cemento duale 

(Figura 26). Eseguiamo una serie di foto per 

poter paragonare la situazione iniziale a quella 

finale (Figura 27). ■

TabeLLa 10 - piano di laVoro

fase studio laboratorio

1 Cure alginati del mock-up funzionalizzato 
arco facciale

Montaggio in articolatore,
Costruzione guida individuale
Provvisori 3.5, 1.7, 1.6, 1.5. mascherina in silicone per eventuale ristampaggio 
del mock-up su 3.4, 3.6, 3.7, 4.7

Ricostruzione in composito 1.7
Rimozione corone 1.6 e 3.5
Provvisori 1.7, 1.6, 1.5, 3.5, 4.7

Ritrattamento canalare di 3.5, 4.7

Ritrattamento canalare di 1.6 se necessario

Ricostruzione con perno in fibra di 3.5, 4.7, 1.6  
se necessario

Impianto e minirialzo di seno 1.5

Rilocazione margini e ribasatura provvisori

2 Gruppo anteriore Simulazione delle preparazioni superiori su modello Mascherine in silicone per stampaggio intraorale di provvisori immediati 
superiori

Preparazione da 1.4 a 2.4
Impronta per provvisori
Stampaggio provvisori immediati

Provvisori da 1.4 a 2.4

Simulazione delle preparazioni inferiori su modello Mascherine in silicone per stampaggio intraorale di provvisori immediati 
inferiori

Cementazione provvisori da 1.4 a 2.4
Preparazione da 3.3 a 4.2
Impronta per provvisori
Stampaggio provvisori immediati

Provvisori da 3.3 a 4.2

Cementazione provvisori da 3.3 a 4.2
Impronte definitive anteriori
arco facciale e cere di centrica

Modelli master montati in articolatore 
Guida incisiva individuale
Manufatti definitivi anteriori

Cementazione definitivi anteriori
Impronte in alginato

3 Gruppo diatorico Riapertura impianto

Impronta per provvisorio su impianto abutment provvisorio e corona provvisoria

Otturazioni V classe 3.4, 3.6, 3.7

Otturazioni V classe 4.4, 4.5, 4.6

Preparazione per onlay 3.4, 3.6, 3.7
Preparazione per onlay 4.4, 4.5, 4.6
Impronte definitive per onlay inferiori e corone di 3.5 e 4.7
Posizionamento materiale per otturazione provvisoria

Modello master inferiore per manufatti definitivi
Seconda colata per provvisori inferiori

Cementazione provvisori inferiori

Preparazione per onlay 2.5
Preparazione per overlay 2.6, 2.7
Impronte definitive per intarsi e corone 1.7, 1.6, 1.5
Posizionamento materiale per otturazione provvisoria

Modello master superiore per manufatti definitivi
Seconda colata per provvisori superiori
Definitivi superiori e inferiori

Cementazione definitivi diatorici
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1 Quali fonemi utilizziamo per studiare lunghezza e 
inclinazione degli incisivi centrali superiori?

 a - P  
b - F, I ed S   

 c - M   
 d - T   

2  Soggetti con un pattern occlusale non ideale sviluppano 
problemi alle articolazioni temporomandibolari? 
a - no quando è presente una guida canina    
b - sì sempre  
c – sì quando c’è bruxismo     
d – non esiste rapporto diretto causa-effetto    

3 Qual è il principale requisito di un materiale per registrazione 
intermascellare?

 a – assenza di deformazione
 b – adattabilità ai modelli    

c –  compatibilità chimica con il gesso    
 d – temperatura di lavorazione inferiore ai 25 °C 

4 Nella tecnica di registrazione occlusale secondo Lauritzen 
quante cere si rilevano?

 a –  uno
 b – due
 c – tre
 d – quattro

5 La dimensione verticale può essere variata?
a – no mai    
b – sì se si utilizza la manovra di Dawson  

 c – no per evitare distrazioni articolari    
d – sì se si lavora in relazione centrica e previa valutazione in fase 
provvisoria   

6 La dimensione verticale può essere aumentata in 
articolatore?

 a – no mai    
b – sì di qualsiasi entità    
c – sì se si è utilizzato un arco facciale di trasferimento

 d – sì al massimo di 2 millimetri a livello incisale

7  Le radiografie per individuare la presenza di carie 
interprossimali nei settori latero-posteriori sono:

 a –  ortopantomografia delle arcate dentarie   
b – ortopantomografia e radiografie endorali periapicali   
c – radiografie endorali bite-wings

 d – radiografia latero-laterale   

8  Le lesioni cervicali non cariose:
a – sono sempre causate da spazzolamento energico   
b – possono avere eziologia meccanica (abrasioni) o biomeccanica 
(abfraction)    
c – sono sempre causate da stress occlusale

 d – sono legate alla dieta
  

9 Nei pazienti con pattern di usura anteriore ed eruzione 
compensatoria dei denti frontali:

 a – la dimensione verticale va aumentata per mezzo di rialzi posteriori   
b – la causa dell’usura è il serramento   
c – la dimensione verticale non va aumentata

 d – le cause sono sempre abitudini viziate

10 Le impronte diagnostiche vanno rilevate con cucchiai:

   a – individuali    
b – standard monouso in plastica   
c – in metallo forati   
d – in metallo non forati con bordi ritentivi   

11 I modelli tipo split cast: 
 a – si utilizzano solo in protesi mobile

 b – sono utili per verificare la ripetibilità delle registrazioni intermascellari   
c – sono consigliati quando si aumenta la dimensione verticale   
d – si utilizzano con l’occlusore

12 L’arco facciale serve per:
 a – trasferire il modello superiore in articolatore secondo un piano di 

riferimento    
b – stabilire la dimensione verticale

 c – verificare le registrazioni intermascellari    
d – il montaggio in protesi totale 

13 Per garantire una buona estetica, l’esposizione della corona 
deve essere come minimo indispensabile del:

 a – 50%  
b – 90%

 c – 60%    
d – 75%

14 Lo studio del caso effettuato sulla base dei dati diagnostici 
informatizzati:

 a – aumenta per il clinico i tempi alla poltrona  
b – presenta svantaggi medico-legali

 c – non può dare alcuna informazione funzionale sul paziente, come 
i dati relativi alla fonetica    
d – permette di creare un file informatico del paziente che potrà 
facilmente essere visionato da tutti gli specialisti, semplificando 
notevolmente la comunicazione

Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM
Scegliere una sola risposta esatta per ogni domanda. Per il superamento del test di valutazione dell’apprendimento 

è necessario rispondere correttamente all’80% delle domande proposte (12 su 14)
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