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I materiali di impronta

Riassunto 
Dopo aver consegnato, rifinito e verificato nel tempo l’estetica e la funzione dei restauri 
provvisori sarà finalmente possibile trasferire al laboratorio le informazioni adeguate 
al confezionamento dei definitivi: è questo il compito che l’impronta di precisione 
deve portare a termine. Il paziente si trova già in una fase relativamente avanzata della 
riabilitazione, con uno schema occlusale ripristinato dai restauri provvisori e con tessuti 
parodontali stabili. Una profonda conoscenza dei materiali da impronta, fra i quali gli 
elastomeri regnano incontrastati nel panorama della protesi fissa, è propedeutica a 
una corretta manipolazione degli stessi. In questo articolo verranno descritte le fasi 
cliniche operative di presa d’impronta, a partire dalla selezione del cucchiaio più idoneo 
e dalle metodiche di retrazione gengivale sulla base dei tessuti parodontali specifici del 
paziente da trattare. Sarà infine illustrata la tecnica monofase heavy-light, a oggi quella 
più frequentemente adottata dai protesisti e che consente di ottenere riproduzioni 
anatomiche estremamente accurate. 

 z Parole chiave: impronta di precisione, cucchiai, gestione dei tessuti molli, 
tecniche, protesi fissa

Summary 
Dental impression in fixed prosthodontics
Delivering, refinement and testing of provisional restorations is the closest, previous step 
prior to the definitive dental impression: its objective is the recording of all necessary 
anatomical information for the production of final restorations. At this time, patients 
are usually in an advanced phase of the rehabilitative plan: the occlusal scheme has 
been restored, and sound muco-gingival tissues should have been obtained. A deep 
knowledge of chemical and physical properties of impression materials is helpful for the 
clinicians to reach a correct manipulation of elastomers and should not be overlooked. 
This article is going to describe the clinical, operative steps of dental impression in fixed 
prosthodontics, starting from tray selection and proper management of soft tissues. 
The Heavy-light, single-phase impression technique, which is one of the most popular 
procedure among prosthodontists, will be described in detail.

 z Keywords: dental impression, trays, soft-tissue management, techniques, 
fixed prosthodontics

L’impronta in ambito odontoiatrico è 

quella procedura che ha come obiettivo la 

perfetta riproduzione tridimensionale, in 

negativo, delle strutture presenti all’interno 

del cavo orale. L’impronta di precisione 

in protesi fissa rappresenta il principale 

mezzo di comunicazione tra odontoiatra 

e odontotecnico, il quale tramite essa può 

prendere visione delle strutture anatomiche 

intraorali e delle preparazioni dentali, al fine 

di elaborare e fabbricare il manufatto1. Al di là 

dei potenziali errori intriseci all’atto clinico di 

presa dell’impronta, anche nell’interscambio 

di informazioni con il laboratorio possono 

insorgere numerosi inconvenienti. Per evitare 

errori procedurali che potrebbero minare 

la precisione dell’impronta, è opportuno 

adottare procedure standardizzate per l’invio 

e la gestione della stessa: in particolare, si 

dovrà porre attenzione al rispetto dei tempi 

di recupero elastico, alla messa in atto di 

procedure di disinfezione appropriate, e alla 

colatura entro i limiti temporali dettati dal 

materiale e dalle case produttrici. 

Al laboratorio è opportuno segnalare la 

tecnica e i materiali utilizzati di volta in 

volta per la presa dell’impronta1, 2. L’attenta 

osservazione dell’impronta, meglio 

se effettuata con l’ausilio di strumenti 

ingranditori, consentirà di stabilire la 

presenza di eventuali difetti o imperfezioni; 

in tale circostanza sarà opportuno procedere 

a una nuova registrazione al fine di non 

compromettere le successive fasi procedurali.

In protesi fissa, un’impronta accurata e 

precisa è una delle determinanti principali 

per ottenere un restauro corretto e duraturo 

nel tempo. Sfortunatamente, una recente 

indagine in letteratura condotta nel Regno 

Unito ha evidenziato che la quantità di 

impronte considerate accettabili, giudicate 

dai tecnici di laboratorio, è scarsa: secondo 

Storey e Coward il 44,2% delle registrazioni 

intraorali non sarebbe soddisfacente, 

con presenza di imperfezioni proprio a 

livello delle preparazioni protesiche3. Nella 

realizzazione di restauri extracoronali 

completi, fissi e ad appoggio su denti 

naturali, uno dei principali ruoli dell’impronta 

consiste nella registrazione dei dettagli delle 

preparazioni dentali nella loro interezza, e 

delle strutture limitrofe: fra queste ultime 

rientrano la regione più apicale al margine di 

finitura e l’architettura dei tessuti gengivali. 

Esistono diverse tecniche di rilevazione 

dell’impronta classificate in base alla 

tempistica con cui i materiali vengono 

utilizzati e alle consistenze dei materiali 

stessi4,5. È fondamentale che l’odontoiatra 

abbia una conoscenza dettagliata delle varie 

tecniche di presa dell’impronta, in modo 

da orientarsi verso quella più adatta per la 

situazione clinica che si trova ad affrontare.

Come vedremo è possibile distinguere 

tecniche monofase, eseguite in un singolo 

tempo, e tecniche bifase, che prevedono una 

sequenza operativa in due tempi. 

Nelle tecniche monofase, è possibile utilizzare 

una oppure due viscosità del materiale da 
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registrazione, mentre quelle bifase prevedono 

generalmente l’impiego di due consistenze 

differenti. Nel nostro reparto la tecnica utilizzata 

è quella monofase bimateriale. L’obiettivo 

di questo articolo è quello di presentare 

nel dettaglio le tecniche cliniche di presa 

d’impronta, abbinabili fra l’altro a differenti 

sistematiche di spiazzamento dei tessuti 

molli. Prima della suddetta descrizione ci 

soffermeremo su alcuni aspetti preliminari: il 

tempo di attesa necessario per la guarigione 

o il condizionamento dei tessuti molli, la 

preparazione del cucchiaio individuale e la 

retrazione gengivale nel caso di preparazioni 

intrasulculari. 

Tempi di attesa preliminari
Nel corso di piani di trattamento complessi e 

multidisciplinari, è possibile che i denti naturali 

che serviranno da pilastri per la protesi fissa 

richiedano interventi parodontali conservativi 

o chirurgici; i principi di guarigione della 

ferita parodontale sono stati studiati 

approfonditamente e sono stati chiariti i tempi 

biologici di tali processi6. Un tipico effetto 

della levigatura radicolare, a cielo aperto o 

coperto, è la recessione apicale gengivale 

a guarigione avvenuta; il posizionamento 

definitivo del margine protesico dovrà quindi 

avvenire in presenza di tessuti stabili dopo 

l’intervento parodontale. Nelle procedure 

parodontali rigenerative (GTR per difetti 

intraossei o sopra-alveolari), nonostante sia 

possibile osservare neoapposizione ossea già 

a 4 settimane, la formazione del legamento 

funzionalmente orientato o del cemento 

sarebbe più lenta e riscontrabile nell’arco di 

tempo fra le 8 e le 24 settimane6. Ai fini di una 

guarigione parodontale ottimale è necessario 

che il potenziale rigenerativo possa esprimersi 

indisturbato dalle manovre protesiche. 

In altre condizioni è possibile migliorare 

l’architettura gengivale dei siti edentuli 

per mezzo di lembi a spessore parziale o 

disepitalizzazione (direttamente con frese 

diamantate) in abbinamento a provvisori con 

geometria compressiva delle aree “pontic”; 

anche in questo caso il condizionamento 

dell’area gengivale richiede un tempo di 

almeno 4 settimane7. La presa dell’impronta 

potrà avvenire solo quando l’anatomia 

gengivale ottenuta con il provvisorio-guida 

sarà ritenuta valida dal clinico.

Nelle tecniche di preparazione protesica con 

margini posizionati a livello intrasulculare, il 

margine gengivale può essere condizionato 

progressivamente con l’utilizzo di provvisori 

che comprimano aree specifiche. In 

particolare, nella tecnica BOPT il clinico 

definisce individualmente il profilo di 

emergenza del provvisorio ribasato subito 

dopo la preparazione del moncone. 

L’anatomia del provvisorio successivamente 

guiderà la guarigione del tessuto gengivale 

marginale8,9. La tecnica BOPT produce 

un sanguinamento gengivale durante la 

preparazione; il successivo coagulo sarà 

stabilizzato dal provvisorio stesso e maturerà 

in tessuto connettivale in un tempo biologico 

di circa 4-5 settimane, prima delle quali non si 

Tabella 1 - CuCChiai portaimpronta: ClassifiCazione, indiCazioni, 
vantaggi e svantaggi
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potrà procedere con l’impronta10.

In definitiva, l’assenza di infiammazione (la 

quale può essere di natura patologica, ma 

anche fisiologicamente presente nei processi 

di guarigione), unitamente alla completa 

maturazione dei tessuti, costituisce un pre-

requisito per rilevare un’impronta di precisione 

in assenza di sanguinamento.

Scelta del cucchiaio 
portaimpronta
La primissima fase dell’impronta di precisione 

in protesi fissa prevede la selezione del 

cucchiaio; il materiale di cui esso è composto, 

il design (ad esempio: arcata completa 

o segmentato; forato o non forato) e le 

necessità di personalizzazione costituiscono 

alcune delle principali variabili con le quali il 

clinico deve raffrontarsi. Per quanto riguarda 

l’estensione del cucchiaio, il principale fattore 

di scelta è rappresentato dal numero di 

unità da improntare; se i pilastri protesici si 

localizzano esclusivamente sul lato di un’arcata, 

è possibile impiegare portaimpronte parziali 

per il singolo quadrante, mentre nel caso di 

registrazioni per ponti a più di tre unità, casi 

estetici o impianti, risultano maggiormente 

indicati i tray full-arch (Tabella 1). L’estensione 

del cucchiaio, a ogni modo, dovrà garantire un 

inserimento passivo (senza interferenze con le 

mucose orali), non contattare denti e processi 

alveolari, e assicurare uno spazio adeguato al 

materiale da impronta. Le caratteristiche ideali 

di un cucchiaio portaimpronta sono indicate 

nella Tabella 2. I cucchiai del commercio, 

standardizzati e disponibili in differenti 

conformazioni e misure, sono generalmente 

costituiti da tre materiali: plastica, alluminio, 

acciaio; per ciascuna di queste categorie è 

possibile ritrovare modelli provvisti di fori di 

ritenzione del materiale da impronta oppure 

completamente chiusi. Una delle principali 

differenze fra i cucchiai del commercio è 

il grado di deformazione durante le fasi di 

inserzione e rimozione nel/dal cavo orale: 

diversi studi hanno dimostrato la maggiore 

distorsione dei portaimpronte in plastica o 

in alluminio, rispetto all’acciaio, in particolare 

quando utilizzati con materiali ad alta viscosità 

(heavy; oppure putty nella tecnica putty-wash)11,12. 

Il cucchiaio standardizzato
Nel recente studio di Hoyos e Soderholm, 

impronte di precisione realizzate con cucchiai 

del commercio in acciaio hanno generato 

modelli in gesso più accurati di quelli ottenuti 

con cucchiai semirigidi, indipendentemente 

dalla tecnica impiegata11. 

Le principali critiche rivolte ai cucchiai 

standardizzati sono l’impossibilità di un 

perfetto adattamento all’arcata del paziente, 

determinato dalle conformazioni prodotte 

secondo medie statistiche, e le conseguenti 

discrepanze di spessore del materiale da 

registrazione nelle diverse aree da improntare. 

Infatti, le reazioni chimiche di polimerizzazione 

durante la fase di setting comportano 

fenomeni di contrazione più elevati nelle 

regioni dove lo spessore del materiale da 

impronta è maggiore. Al contrario, variazioni 

di spessore molto contenute possono essere 

ottenute con la progettazione individuale 

del cucchiaio assicurando, al tempo 

stesso, quantità volumetriche adeguate al 

superamento dei sottosquadri nelle zone 

critiche di rilevazione. Qualora si decida di 

utilizzare un cucchiaio del commercio per la 

rilevazione dell’impronta di precisione, la prima 

indicazione clinica è quella di impiegarne 

uno estremamente rigido (acciaio)5,11, privo 

di fori, dotato di bordino ritentivo di rinforzo 

in abbinamento a un adesivo per assicurare 

la ritenzione del materiale da impronta13,14. 

Per ottenere un'impronta efficace con tale 

presidio è indispensabile che le parti in acciaio 

dello stesso non contattino in nessun punto i 

tessuti duri e molli del cavo orale. A tale scopo 

il portaimpronta viene solitamente bordato 

con certa dedicata o vengono applicati degli 

stop del commercio. È possibile che distacchi 

non evidenziabili macroscopicamente/

clinicamente fra l’impronta e il cucchiaio forato 

e una pressione non omogenea del materiale 

compromettano l’accuratezza del modello. I 

materiali impiegati dal nostro team per rilevare 

le impronte con i cucchiai standardizzati 

sono i Polivinilsilossani (PVS), poichè i Polieteri 

impongono l'utilizzo di cucchiai individuali.

Il cucchiaio individuale
Il portaimpronte individuale, che rappresenta 

lo stato dell’arte per la rilevazione dell’impronta 

di precisione in protesi fissa, viene costruito 

sui modelli in gesso del cavo orale del 

paziente, ottenuti da un’impronta preliminare 

in alginato. Può essere realizzato con resine 

acriliche (auto- o fotopolimerizzabili) o 

con materiali termoplastici. La rigidità è 

direttamente proporzionale al numero di fogli 

di resina utilizzati. I materiali termoplastici 

non subiscono variazioni dimensionali 

durante il raffreddamento, al contrario delle 

resine acriliche che presentano modifiche 

volumetriche durante le prime 24-48 ore: 

sarà necessario utilizzare il portaimpronte 

solamente al termine di questo intervallo 

di tempo. Il cucchiaio individuale ideale 

dovrebbe possedere degli stop, generalmente 

posizionati a tripode, per garantire la sua 

Tabella 2 - CaratteristiChe ideali 
di un CuCChiaio portaimpronta

rigidità
per sostenere il materiale e resistere alle forze 
deformanti

spazio uniforme e adeguato
attorno alle preparazioni dentali e per evitare 
lacerazioni del materiale

lunghezza e dimensione trasversa idonee
per ricoprire tutte le preparazioni e le parti 
anatomiche desiderate; 
per sostenere integralmente il materiale da 
impronte

stop occlusali
per evitare movimenti del cucchiaio durante la 
rilevazione dell’impronta

alette per la rimozione
per facilitare il clinico nell’estrazione del cucchiaio, 
a impronta completata
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un materiale che soddisfi simultaneamente 

le caratteristiche fisiche e meccaniche ideali 

per la registrazione, tre materiali da impronta 

elastomerici di riconosciuta validità e 

frequentemente impiegati per la protesi fissa 

sono: i polivinilsilossani (PVS), i polieteri, e i 

vinilpolieteri ibridi. Un confronto tra i principali 

vantaggi e svantaggi delle prime due categorie 

citate è presentato nella Tabella 3.

stabilità durante le fasi cliniche. Gli stop 

possono essere posizionati a livello di denti 

che non influenzano l’occlusione, oppure in 

prossimità di altre strutture intraorali, quali il 

palato duro (superiormente) e/o le eventuali 

zone edentule distali (superiormente o 

inferiormente). Il costo e l’allungamento dei 

tempi operativi, entrambi aumentati a causa 

delle procedure di laboratorio, rappresentano 

le principali limitazioni dei cucchiai individuali; 

d’altra parte, essi restituiscono migliori 

distribuzione e spessore del materiale da 

impronte, sono rigidi e favoriscono lo sviluppo 

di modelli accurati15. Al pari di quando si 

scelga di adoperare un portaimpronte del 

commercio non forato, l’utilizzo di un sistema 

di ritenzione chimica risulta necessario con 

cucchiai individuali. L’adesivo ha l’obiettivo 

di solidarizzare il materiale da impronta al 

cucchiaio, prevenendo eventuali distacchi. 

Le soluzioni adesive sono generalmente 

commercializzate con i rispettivi materiali da 

impronta, sebbene ne esistano di universali; 

quelle da spennellare, fra l’altro, si sono 

rivelate più efficaci degli spray: restituiscono 

resistenze alla trazione superiori16. L’adesione 

fra il materiale da impronta e il cucchiaio 

può ulteriormente essere ottimizzata con 

procedure di ritenzione micromeccanica 

(ad esempio, sabbiatura o fresatura): in 

un’indagine sull’argomento, l’irruvidimento 

della superficie interna del portaimpronta 

con frese al carburo ha triplicato la forza di 

adesione all’interfaccia resina-elastomero14. 

Se l’applicazione dell’adesivo è contestuale 

alla seduta di presa d’impronta, sarebbe 

bene attendere almeno 10-15 minuti dal suo 

posizionamento all’atto clinico.

Materiali da impronta  
per la protesi fissa
I materiali da impronta elastomerici sono 

stati ben accettati dai pazienti, dai clinici 

e dagli odontotecnici per innumerevoli 

procedure indirette di odontoiatria moderna. 

Sebbene non sia oggi possibile individuare 

Polieteri
I polieteri, originariamente sviluppati in 

Germania negli anni 60, possiedono una 

storia clinica di grande successo. Da un 

punto di vista chimico, la reazione fra base 

e catalizzatore avviene per polimerizzazione 

ionica e per l’apertura di un anello terminale 

amminico; l’assenza di prodotti di scarto 

volatili assicura una bassa contrazione 

 Tabella 3 - siliConi vs polieteri: CaratteristiChe a Confronto
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da polimerizzazione che migliora la 

stabilità dimensionale a lungo termine. Le 

caratteristiche più interessanti dei polieteri 

sono l’idrofilia e l’ottima bagnabilità e capacità 

di riprodurre dettagli di superficie. D’altra 

parte, la capacità di assorbire acqua impone 

la disinfezione dell’impronta per tempi brevi 

(ad esempio: glutaraldeide, 10 minuti) e la 

successiva conservazione in ambiente secco 

(con possibilità di colatura fino a 7 giorni).

Polivinilsilossani (PVS)
Nel corso degli anni 70 sono stati formulati e 

commercializzati i siliconi per addizione; da 

allora l’industria ha continuamente apportato 

modifiche alla loro composizione chimica al 

fine di ottimizzarne le performance cliniche. 

I siliconi per addizione non danno luogo 

a molecole di scarto durante la reazione 

chimica; inoltre, a differenza di polieteri o 

di altri materiali per impronta (ad esempio, 

polisolfuri) nei quali la formazione del polimero 

è graduale e si completa nell’arco di diverse 

ore, la polimerizzazione è completa e rapida 

(pochi minuti). La stabilità dimensionale, 

l’elevata precisione e accuratezza, l’eccellente 

ritorno elastico e la possibilità di colare 

l’impronta a distanza di tempo (fino a 15 

giorni) rappresentano i principali punti di 

forza di questa categoria di materiali. I siliconi 

per addizione sono idrofobici, sebbene 

l’introduzione dei surfattanti abbia attenuato 

tale caratteristica (essi diminuiscono l’angolo 

di contatto e migliorano la bagnabilità): per 

questo motivo, la detersione e asciugatura 

del moncone prima dell’impronta, e più 

in generale il controllo dell’umidità e 

dell’emostasi, sono di estrema importanza 

clinica. Il nostro team utilizza materiali di 

consistenza heavy in combinazione con light. 

Qualora si utilizzino formulazioni a due paste, 

a miscelazione manuale, è stato suggerito 

l’impiego di guanti in nitrile o vinile (privi di 

zolfo) per evitare fenomeni di inibizione della 

completa polimerizzazione. Anche residui di 

metacrilato, acrilico o lubrificanti alla vasellina 

possono interferire con l’indurimento dei PVS.

Indicazioni e finalità 
per lo spiazzamento  
dei tessuti molli 
Il posizionamento protesico del margine 

di fine preparazione ha implicazioni sulla 

tecnica di impronta. La collocazione in sede 

intrasulculare richiede uno spiazzamento 

combinato verticale e orizzontale dei tessuti 

al fine di facilitare il flusso di materiale da 

impronta nella regione sub-gengivale 

della preparazione. Il posizionamento del 

margine protesico in sede iuxta-gengivale 

o paramarginale necessita, invece, 

prevalentemente di un allontanamento del 

tessuto molle in senso verticale apicale. Fra 

l’altro, le tecniche di retrazione gengivale 

trovano già applicazione nella fase precedente 

all’impronta, ovvero durante la preparazione 

protesica condotta secondo alcune particolari 

metodiche (ad esempio, disegni a chamfer 

o spalla). Altre condizioni nelle quali le 

procedure cliniche di spiazzamento trovano 

impiego sono rappresentate dalle fasi di 

cementazione (adesiva o non) dei manufatti, 

o per l’esposizione di margini sub-gengivali 

nelle ricostruzioni pre-protesiche.

Lo spiazzamento gengivale ha numerose 

finalità: oltre a esporre il tessuto dentale 

preparato, consente di controllare il fluido 

crevicolare di provenienza dal solco, l’umidità 

e gli eventuali gemizi. Nelle preparazioni 

intrasulculari, l’adeguato spiazzamento 

orizzontale riduce la possibilità di lacerazioni 

dei materiali di precisione a bassa viscosità 

durante la fase di rimozione dell’impronta 

dal cavo orale. Secondo un recente studio5, 

la resistenza allo strappo dei siliconi per 

addizione non viene superata per spiazzamenti 

orizzontali di almeno 0,2 mm; nel caso di spazi 

ancora più ridotti, compresi fra 0,1 e 0,05 mm), 

gli stessi Autori consiglierebbero invece l’utilizzo 

di un polietere. Per preparazioni con linee di 

finitura francamente extrasulculari, e a buona 

distanza (>1,5/2 mm) dal margine gengivale, 

le procedure di retrazione possono essere 

evitate (Figure 1 e 2). Indipendentemente 

dalla sede di collocazione (intrasulculare o 

paramarginale) del margine protesico (le 

indicazioni per questo tipo di scelta sono 

già state discusse nel Modulo relativo alle 

preparazioni dei monconi), l’entità dello 

1. Preparazione protesica con margini extrasulculari per intarsio di tipo inlay (a) e relativa impronta in materiale PVS (b).
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spiazzamento gengivale è strettamente 

correlata alle caratteristiche del paziente 

da trattare, e in particolare alle dimensioni 

biologiche dei suoi tessuti. 

Sebbene gli studi anatomici dell’apparato 

di attacco abbiano fornito le dimensioni 

medie statistiche dello spazio intrasulculare 

(0,7 mm), ciascun paziente ed elemento 

dentale possiede variazioni proprie; inoltre, 

la profondità del solco varia frequentemente, 

per lo stesso dente, fra aree vestibolari, linguali 

e interprossimali. Nella tecnica di retrazione 

con fibre, la mappatura del solco con sonda 

parodontale (Figura 3 a-c), unitamente alla 

valutazione del biotipo del paziente e alla 

tonicità gengivale marginale, è necessaria per 

individuare il diametro appropriato del filo in 

grado di assicurare un’espansione atraumatica.

Tecniche per lo spiazzamento 
dei tessuti molli

Tecniche meccaniche
Le tecniche meccaniche di spiazzamento 

sono quelle di più ampio utilizzo clinico 

e si avvalgono di fili di retrazione inseriti 

delicatamente, preferibilmente con strumenti 

dedicati, nel solco gengivale. I fili di retrazione 

possono essere essenzialmente suddivisi in tre 

tipologie, con potenziali di espansione, facilità 

d’inserzione, resistenza alla frammentazione e 

capacità di imbibizione differenti. 

Si distinguono: 1) fili attorcigliati, i primi a 

essere stati introdotti in commercio; 2) fili di 

tipo intrecciato, costituiti cioè da più fibre 

avvolte fra loro; 3) fili uniti, dove le fibre 

risultano concatenate una all’altra. 

2. Preparazione protesica con margini extrasulculari per intarsio di tipo onlay (a) e relativa impronta in materiale PVS (b).

3. a-c. Mappatura del solco e controllo della 
tonicità dei tessuti gengivali per la selezione 
del filo di retrazione appropriato.

3. a 3. b

3. c
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piccoli residui di fibra nel solco. Per questo 

motivo tutt’oggi è preferibile lo spiazzamento 

con le altre due tipologie di filamenti 

disponibili: la consistenza dei fili intrecciati, 

caratterizzati dalla presenza di una fibra 

centrale, consente un’ottima espansione del 

solco, ma impone al clinico di esercitare una 

decisa pressione per l’inserzione. I fili uniti 

osservati al microscopio ottico mostrano anelli 

di fibre concatenati, in assenza di un filamento 

centrale: conservano la facilità di inserzione 

(bassa pressione per l’alloggiamento della 

fibra nel solco), sono molto resistenti e 

l’imbibizione ne determina una espansione 

fisica volumetrica che facilita lo spiazzamento 

dei tessuti molli. Indipendentemente dalla 

tipologia del filamento scelto, le attuali 

soluzioni commerciali prevedono un’ampia 

gamma di misure/diametri da selezionare 

sulla base della tecnica di impronta impiegata 

(con filo unico, o a doppio filo) e in relazione 

alle dimensioni originarie del solco (Figura 4).

Lo spiazzamento dei tessuti molli con filo 

singolo è indicato in presenza di un solco 

particolarmente stretto e/o poco profondo, 

o qualora sia richiesto uno spostamento del 

margine quasi solamente di tipo verticale 

apicale (Figure 5 e 6); viceversa, ampi spazi 

intrasulculari richiedono l’inserimento di un 

primo filo, di calibro sottile per sigillare il fondo 

sulculare e la successiva introduzione di un 

secondo filo, di diametro maggiore. 

Mentre il primo filo determina uno 

spostamento prevalentemente verticale del 

margine libero gengivale (di circa 0,5-1 mm), 

alla seconda fibra è affidato il compito di 

fornire spazio in senso orizzontale/laterale. 

Il secondo filo potrà anche fuoriuscire 

parzialmente dal solco stesso, e verrà rimosso 

solamente al momento di presa dell’impronta 

I fili attorcigliati, possiedono un’elevata 

capacità di assorbimento dei fluidi 

(caratteristica favorevole per l’imbibizione 

con agenti chimici emostatici (vedi oltre) e 

bassa traumaticità nei confronti del parodonto 

marginale; d’altra parte hanno una spiccata 

tendenza a sfilacciarsi e a frammentarsi 

sia durante l’inserzione che la rimozione, 

aumentando il rischio di permanenza di 

4. Esempi di fili concatenati per retrazione 
meccanico-chimica del margine gengivale 
libero: diametri differenti.

5. Caso clinico di preparazioni protesiche mini-invasive per riabilitazione estetica con faccette: impiego di un singolo filo per retrazione gengivale (a), e 
relativa impronta in materiale polietere (b).

6. Preparazione per faccetta con margine iuxta-gengivale: impiego di un singolo filo di retrazione (a) e relativa impronta (b).
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(lasciando in situ il primo filo). Nella tecnica 

con doppio filo, alcuni Autori hanno anche 

suggerito come prima fibra per sigillare la 

profondità del solco l’impiego di suture in 

seta (in genere 2/0 o 3/0), adeguatamente 

tagliate alla lunghezza desiderata (Magne P. e 

Belser U., “Restauri adesivi in ceramica dei denti 

anteriori”, Quintessenza Edizioni, 2003). Una 

sequenza completa di tecnica di retrazione 

gengivale combinata, realizzata con doppio 

filo, abbinato a pasta di espansione (vedi 

oltre), è presentata nella Figura 7. Sebbene 

la scelta dello strumento per l’inserimento 

del filo di retrazione sia di preferenza del 

clinico, e realizzabile anche con strumenti non 

specifici, in commercio sono state proposte 

spatoline dedicate. Strumenti sottili di forma 

circolare e con bordi arrotondati, utilizzati con 

movimento di scivolamento (“sliding”), sono 

consigliati per le fibre unite/concatenate; 

le spatole con terminali dentellati, in 

genere di forma rettangolare, facilitano 

7.a. Inserzione del primo filo 
completata (elemento n.21).  
b. Applicazione di pasta per 
espansione, propedeutica 
all’inserzione del secondo filo.  
c. Applicazione di pressione sulla 
pasta di espansione, per mezzo di 
rullo di cotone.  
d. Espansione dei tessuti ottenuta 
con pasta dedicata.  
e. Posizionamento del filo retrattore 
attorno al moncone (elemento n. 13).  
f. Inserzione intrasulculare del primo 
filo con tecnica bimanuale (impiego 
di due strumenti).

7. a 7. b

7. c 7. d

7. e 7. f
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l’impacchettamento dei fi li intrecciati.  Un 

ulteriore suggerimento per l’inserimento 

del fi lo è l’utilizzo di due strumenti 

contemporaneamente, servendosi di 

entrambe le mani mentre l’assistente 

divarica le guance del paziente: con l’aiuto 

di una sonda parodontale il fi lo viene 

puntato, fi ssato e mantenuto in posizione, 

mentre con la spatola dedicata si esercita la 

pressione necessaria per il suo inserimento 

nel solco.

Agenti chimici
Le tecniche descritte di spiazzamento 

meccanico dei tessuti possono essere 

associate all’impiego di soluzioni chimiche 

fi nalizzate a facilitare la presa dell’impronta: 

esse agiscono da agenti emostatici/astringenti 

(Tabella 4), migliorano la lubrifi cazione 

del solco facilitando l’inserzione della 

fi bra, incrementano l’espansione tessutale 

(Figura 8). Quando i fi li di retrazione 

si accoppiano alle soluzioni appena 

7g. Applicazione della pasta di espansione, per 

mezzo di rullo di cotone. 

h. Applicazione di tensioattivo sul moncone. 

i. Rimozione del secondo fi lo e applicazione del 

materiale d’impronta. 

l. Applicazione del light attorno al moncone, 

con puntale sottile. 

m. Impronta di precisione defi nitiva: visione 

occlusale. 

n. Impronta di precisione defi nitiva: 

particolare dell’estensione submarginale 

della registrazione.

7. g 7. h

7. i 7. l

7. m 7. n
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è un'altra molecola chimica analoga e con 

meccanismo d’azione simile al cloruro 

di alluminio; consente di mantenere una 

buona dilatazione del solco anche dopo 

la rimozione del filo (preserva l’80% dello 

spiazzamento iniziale). I principali svantaggi 

del solfato di alluminio sono rappresentati 

dall’effetto caustico e di necrosi tessutale 

qualora utilizzato a concentrazioni del 25%, 

e la necessità di risciacquo per la possibilità 

di interferenza con l’indurimento dei siliconi 

(a causa del contenuto di zolfo) e nella 

rilevazione dei dettagli superficiali.

Il solfato ferrico, generalmente disponibile 

a concentrazioni comprese fra il 13 e il 

15%, è un eccellente agente emostatico 

e può essere impiegato in associazione al 

cloruro di alluminio per migliorare l’effetto di 

contrazione tessutale. A causa del contenuto 

in ferro, l’utilizzo di questa molecola è stato 

associato alla comparsa di pigmentazioni 

giallo-brune o bluastre dei tessuti gengivali 

per 2-3 giorni dopo il contatto, e a fenomeni 

di ipersensibilità dentinale. Sono stati anche 

riportati casi di discromia di restauri in 

ceramica integrale quando questo composto 

è stato utilizzato per agevolare le procedure 

di cementazione. Il contenuto in zolfo, 

infine, è ancora una volta in grado di inibire 

parzialmente la polimerizzazione dei PVS.

Sebbene gli agenti chimici non siano quindi 

esenti da effetti collaterali, e non esista 

una molecola ideale, come precauzione è 

opportuno contenere l’applicazione nel solco 

dei composti descritti per un tempo non 

superiore ai 10 minuti (in particolare per il 

cloruro di alluminio a concentrazione >10% 

e per il solfato ferrico), e applicare comunque 

un abbondante risciacquo. Generalmente, 

una buona dilatazione meccanico-chimica del 

solco può essere raggiunta già in un tempo di 

4-5 minuti.

Le paste per espansione  
del solco
Da un punto di vista chimico, le paste 

per espansione del solco sono dei siliconi 

molto simili ai PVS, caratterizzati da un 

aumento volumetrico durante la reazione 

di indurimento. In alcuni casi sono prive di 

effetto emostatico intrinseco, mentre altre 

preparazioni commerciali sono associate 

a composti come il cloruro d’alluminio. Le 

paste per espansione del solco sono state 

concepite per superare alcuni dei principali 

limiti dei fili di retrazione; in particolare, due 

recenti indagini hanno mostrato la superiorità 

di questa metodica di spiazzamento 

gengivale nel mantenimento della salute 

parodontale18-20 e nella pressione esercitata 

sul tessuto marginale (con minore rischio di 

lesioni sull’epitelio giunzionale)21. 

menzionate, è opportuno parlare di tecniche 

di spiazzamento combinate meccanico-

chimiche. Uno dei primi agenti in soluzione 

associato ai fili retrattori è stata l’epinefrina, 

commercialmente disponibile nella miscela 

racemica all’8%; nonostante i documentati 

effetti di vasocostrizione ed emostatici, tale 

composto è in grado di determinare effetti 

locali e sistemici indesiderati, in particolare 

se somministrata ad alta concentrazione 

in soggetti con disordini cardiovascolari 

(ad esempio: tachicardia, iperventilazione, 

ipertensione, ansia ecc.). Per impronte di 

monconi multipli è preferibile utilizzare altri 

agenti alternativi all’adrenalina.

Il cloruro di alluminio (AlCl3) ha un effetto 

astringente e agisce determinando la 

precipitazione delle proteine tessutali 

(inibizione del flusso transcapillare di 

proteine plasmatiche); è considerato l’agente 

chimico meno lesivo sui tessuti parodontali, 

è privo di effetti sistemici anche se meno 

efficace dell’adrenalina nel controllare 

il sanguinamento. Sfortunatamente, il 

cloruro di alluminio può inibire la completa 

polimerizzazione di PVS e polieteri: ottenuta 

la dilatazione del solco, rimosso il filo 

impregnato e immediatamente prima di 

iniettare il materiale da impronta, sono 

indispensabili il risciacquo e l’asciugatura del 

moncone. Il solfato di alluminio (Al2(SO4
)
3
) 

Tabella 4 - agenti emostatiCi: ConCentrazioni, tempi di utilizzo, effetti 
Collaterali
agente 
emostatico

Conc.
(%)

tempo di 
utilizzo
(minuti)

effetti collaterali

epinefrina 
racemica

0,1 5-10
effetti cardiovascolari; da non miscelare con il solfato ferrico 
(precipitato scuro di difficile rimozione dalle preparazioni) 

Cloruro  
di alluminio
alCl3

5-10 10 assenza di effetti collaterali sui tessuti molli, se rispettati i tempi 
di applicazione. Potenziale inibizione della polimerizzazione di 
silicone e polieteri*

solfato di 
alluminio
al2(so4)3

15-25 10-15 effetto caustico e irritante sui tessuti molli, in particolare alla 
concentrazione in soluzione del 25%. Il contenuto in zolfo può 
inibire la polimerizzazione dei siliconi*

solfato 
ferrico

13-15 1-5 Pigmentazioni giallo-brune dei tessuti gengivali; fenomeni di 
ipersensibilità. Non miscelare con epinefrina racemica 8. Immersione dei fili retrattori in soluzione 

astringente.
*Da validare clinicamente
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Fra i vantaggi citati dai produttori vi è anche 

il risparmio di tempo alla poltrona, sempre 

rispetto all’inserimento dei fili, in particolare 

qualora sia necessaria la registrazione di 

preparazioni multiple. 

Da un punto di vista clinico, le paste 

(generalmente disponibili in cartucce o 

in fiale) vengono posizionate (o iniettate) 

nel solco con puntali dedicati e molto 

sottili; la possibilità di erogazione con 

sistemi automatici rende la tecnica meno 

operatore-dipendente, per quanto riguarda 

la traumaticità, rispetto all’inserimento dei 

fili. Dopo una permanenza in situ della pasta 

di circa di 2-5 minuti, il clinico sciacqua e 

asciuga le preparazioni dentali e può iniziare 

il rilevamento dell’impronta. Prasanna e 

collaboratori hanno valutato l’efficacia dello 

spiazzamento gengivale effettuato con 

differenti materiali, rilevando una leggera 

superiorità delle paste per quanto riguarda la 

componente orizzontale della dilatazione del 

solco (+0,26 mm per le paste vs +0,21 mm 

per i fili)23. Lo spiazzamento orizzontale e 

verticale può essere ulteriormente favorito 

esercitando una compressione della pasta 

con rullo di cotone forato al suo interno 

(cavo), posizionato proprio intorno al 

moncone da improntare.

Al di là dell’utilizzo singolo delle paste 

di espansione per la gestione dei tessuti 

molli, è anche possibile associarle ai fili di 

retrazione (sebbene, in questi casi, i tempi 

operativi si allunghino): ad esempio, qualora 

sia necessario posizionare un filo all’interno 

di un solco particolarmente stretto, 

l’applicazione preliminare della pasta 

agevola la dilatazione e l’inserimento della 

fibra (tecnica con filo singolo modificata: 

pasta – inserimento primo filo, Figura 9). 

Nella tecnica con due fili di retrazione, si 

è anche pensato di impiegare la pasta a 

espansione subito dopo l’inserimento della 

prima fibra, per facilitare il posizionamento 

della seconda, di maggior diametro (nella 

sequenza: primo filo – pasta – secondo filo).

La tecnica di impronta  
monofase bimateriale 
È una delle tecniche più frequentemente 

utilizzate per la rilevazione dell’impronta in 

protesi fissa, e quella suggerita dagli Autori 

del presente articolo; nell’ambito della 

protesi fissa su denti naturali consente di 

produrre modelli di lavoro accurati (video 1). 

Al crescere del numero dei pilastri la tecnica 

monofase diventa progressivamente più 

difficoltosa da eseguire per la gestione 

corretta dei tempi di lavorazione; in altre 

parole, per preparazioni multiple, il clinico 

9. a. Espansione del solco con pasta dedicata prima dell’inserzione del 
primo filo retrattore.  

9. d. Particolari dell’impronta rilevata.9. c. Impronta di precisione definitiva.

9. b. Posizionamento del filo retrattore, non ancora completamente inserito. 
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deve poter accomodare una elevata 

quantità di materiale prima che questo 

cominci a indurire. D’altra parte sono 

anche disponibili formulazioni di materiali 

da impronta con tempi di lavorazione 

aumentati proprio per soddisfare queste 

esigenze; una manipolazione più duratura 

può anche essere ottenuta attraverso il 

raffreddamento del materiale prima del suo 

utilizzo. 

Le fasi procedurali della tecnica monofase 

bimateriale sono riportate nella Tabella 5. 

Questa metodica prevede il caricamento del 

cucchiaio con un materiale ad alta viscosità 

(heavy o putty), e la simultanea iniezione di 

materiale light o ultralight, caratterizzato da 

alte capacità di riproduzione dei dettagli, 

attorno alle preparazioni da improntare. 

Qualora si utilizzi una tecnica di gestione 

dei tessuti molli con due fili di retrazione, 

il secondo filo viene rimosso e si procede 

immediatamente all’iniezione del materiale 

di dettaglio a livello intrasulculare. 

Clinicamente è opportuno cominciare il 

posizionamento del light dalla zona più 

apicale della preparazione, ovvero quella 

prossima alla linea di finitura, per poi dirigersi 

verso l’area occlusale del moncone; il 

mantenimento del puntale per l’iniezione 

all’interno del light erogato consente di 

prevenire l’incorporazione di aria in questa 

zona critica. Il cucchiaio caricato deve essere 

introdotto nel cavo orale quando entrambi 

i materiali ad alta e a bassa viscosità sono 

ancora nella fase fluida, ovvero prima che 

sia iniziata la reazione di polimerizzazione/

indurimento. Il principio di questa metodica è 

basato sulla spinta che il materiale altamente 

viscoso impartisce al light, assicurando 

un adeguato flusso sull’area preparata e 

una precisa rilevazione dei dettagli per la 

costruzione del manufatto. 

L’ampia gamma di prodotti disponibili in 

commercio consente fra l’altro di aumentare 

o ridurre la differenza di consistenza fra i 

materiali impiegati (ad esempio, a seconda 

delle preferenze del clinico, è possibile 

utilizzare accoppiamenti: heavy-light; putty-

light; heavy-regular; putty-regular; heavy-

extra-light ecc.). 

Le tecniche bifase-bimateriale, anche 

denominate “putty-wash” in due tempi, sono 

Tabella 5 - passaggi operativi per la realizzazione della teCniCa 
d’impronta monofase-bimateriale

1. Preparazione del moncone Rimozione di eventuali provvisori e detersione
Gestione dei tessuti molli 
(scegliere la tecnica di retrazione più indicata)
eventuale applicazione di tensioattivo

2. Scelta e preparazione del cucchiaio adesivo e asciugatura per almeno 5 minuti

3. Il materiale a elevata consistenza (putty o heavy) viene miscelato e posizionato nel cucchiaio portaimpronta

4. Un sottile strato di materiale da dettaglio (light) viene posizionato sul cucchiaio, nella zona della preparazione 
da improntare

 5. Il materiale da dettaglio viene iniettato attorno alla preparazione e nel solco gengivale

 6. Il cucchiaio viene posizionato nel cavo orale
(iniezione lenta, per permettere flusso e adattamento migliori del materiale da impronta)

 7. Il cucchiaio viene mantenuto in posizione
(senza esercitare una pressione eccessiva, e per il tempo raccomandato dalla casa)

 8. Rimozione del cucchiaio e analisi dell’impronta ottenuta

Tabella 6 - passaggi operativi per la realizzazione della teCniCa 
d’impronta bifase-bimateriale

1. Preparazione del moncone
Rimozione di eventuali provvisori e detersione
Gestione dei tessuti molli 
(scegliere la tecnica di retrazione più indicata)
eventuale applicazione di tensioattivo

2. Scelta e preparazione del cucchiaio adesivo e asciugatura per almeno 5 minuti

3. Il materiale putty viene miscelato, modellato e posizionato nel cucchiaio portaimpronta

 4. Il cucchiaio viene posizionato nel cavo orale e mantenuto in posizione
(senza esercitare una pressione eccessiva, e per il tempo raccomandato dalla casa)

 5. Rimozione dell’impronta in putty e risciacquo della stessa

 6. Trimming dell’impronta in putty
(1. rimozione degli eccessi di putty alla periferia dell’impronta; 2. rimozione dei setti interdentali e delle zone di 
sottosquadro; 3. scarichi nelle aree contigue alle preparazioni)

 7. applicazione del light sul cucchiaio, al di sopra del putty

8. applicazione del light attorno alle preparazioni e nel solco gengivale

9. Posizionamento del cucchiaio nel cavo orale
(avere cura di alloggiare il cucchiaio correttamente, a fine corsa, e in modo da ottenere la stessa posizione 
dell’impronta precedente)

10. Il cucchiaio viene mantenuto in posizione
(senza esercitare una pressione eccessiva, e per il tempo raccomandato dalla casa)

11. Rimozione del cucchiaio e analisi dell’impronta

possibili varianti
1  Posizionamento di un foglio spaziatore in acetato al di sopra del putty durante la prima fase 
 (consente di mantenere uno spessore per il successivo posizionamento del light)
2  Rilevazione dell’impronta in putty con i restauri provvisori ancora in sede (consente di mantenere uno spessore 
 per il successivo posizionamento del light)
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basate su procedure cliniche più elaborate: 

le fasi operative di questa metodica sono 

schematicamente riportate nella Tabella 

6. Possiamo qui riassumere che si tratta di 

una tecnica basata su una prima impronta 

in materiale siliconico di tipo putty, ovvero a 

elevatissima viscosità. Successivamente, la 

prima impronta viene ribasata, nel secondo 

passaggio operativo, con un materiale da 

Tabella 7b - altri Comuni difetti risContrabili nella rilevazione dell’impronta, Cause e soluzioni

problematica Cause soluzioni

Sporgenze/proiezioni di
materiale (dalla superficie 
dell’impronta alle zone cave)

Movimento/scivolamento del cucchiaio portaimponta prima del
completo indurimento del materiale

Prevenire il movimento del cucchiaio durante la presa
dell’impronta 

Riposizionamento non corretto del cucchiaio durante la
ribasatura nella tecnica putty-wash in due tempi 

aumentare lo spazio per il light, prima di ribasare

Contatto fra cucchiaio
portaimpronta ed elementi
dentali/preparazioni

Forma o dimensione inappropriata del cucchiaio selezionato Utilizzare cucchiai individuali, o selezionare attentamente i
cucchiai standardizzati

Inserzione intraorale inaccurata, eccessiva spinta sul cucchiaio Provare il cucchiaio e la sua corretta inserzione prima di
procedere all’impronta

Il paziente serra il cucchiaio fra le arcate Chiedere al paziente di mantenere la bocca aperta durante la 
presa d’impronta

lacerazioni/strappi Rimozione del materiale prima del completo indurimento Verificare l’utilizzo a temperature adeguate; non utilizzare
materiale scaduto

Sottosquadri accentuati Rivalutare la preparazione dentale, bloccare/rimuovere
sottosquadri accentuati

Inadeguato spiazzamento del margine gengivale (area 
intrasuclulare troppo stretta, associata margini sottili di light)

Contaminazione Non toccare direttamente il materiale da impronta con guanti
in lattice

Utilizzo di un materiale con bassa resistenza allo strappo Utilizzare un materiale con elevata resistenza allo strappo

Delaminazioni Incoordinazione fra i tempi di indurimento tra il materiale ad
alta e quello a bassa viscosità (nella tecnica monofase bimateriale)

aderire alle raccomandazioni della casa sui tempi di
lavorazione

Contaminazione fra gli strati delaminati (sangue, saliva, umidità) eseguire manovra per il controllo dell’emostasi e la retrazione;
impedire la contaminazione fra heavy e light

elevata temperatura ambientale o intraorale Raffreddare il materiale da impronta

Tabella 7a - Comuni difetti (vuoti) risContrabili nella rilevazione dell’impronta, Cause e soluzioni

problematica Cause soluzioni

Vuoti
(localizzati alle superfici linguali 
o buccali)

erogazione di materiale light insufficiente e comparsa di un gap Iniettare una adeguata quantità di materiale nelle zone critiche 

alta temperatura ambientale e/o indurimento prematuro del light, 
che non scorre adeguatamente sulla preparazione

Conservare il prodotto alle temperature indicate per preservare 
le caratteristiche di viscosità e indurimento

Vuoti
(localizzati alle superfici mesiali 
o distali)

Scarsa pressione idraulica per il flusso e l’adattamento del materiale 
alle superfici prossimali

• Utilizzare un cucchiaio individuale
• Utilizzare una combinazione putty-light con tecnica monofase, 
o una tecnica bifase

Vuoti 
(multipli, casualmente distribuiti)

errata miscelazione manuale del materiale con intrappolamento d’aria eseguire nuovamente la miscelazione manuale

errata erogazione automatica (puntale non inserito nel materiale) Mantenimento dei puntali dei dispenser o delle siringhe nel 
materiale erogato

Vuoti
(nell’area sulculare)

Contaminazione da umidità o da agenti chimici Impiegare una tecnica di retrazione a doppio filo per
migliorare lo spiazzamento e l’assorbimento di umidità

emostasi inadeguata Risciacquare abbondantemente gli agenti chimici e asciugare 
le preparazioni

Vuoti
(agli angoli di passaggio delle 
preparazioni)

Tecnica di erogazione del light non corretta: i punti di inizio e di fine 
del materiale erogato non si incontrano

Completare l’erogazione del light a 360° intorno 
al moncone

Differenti tempi di indurimento all’inizio e alla fine dell’erogazione: 
mancata “fusione” del light in alcune zone

Utilizzare materiali slow-set nei casi complessi; raffreddare i
materiali da impronta per aumentare il tempo di lavorazione
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dettaglio fluido iniettato sulle preparazioni 

dentali e nell’impronta in putty, ricollocando 

quest’ultima nel cavo orale del paziente. 

La tecnica putty-wash in due tempi (per un 

approfondimento della stessa si rimanda 

ai riferimenti bibliografici5), rispetto alla 

monofase, richiede maggiore tempo a 

disposizione alla poltrona, forze di inserzione 

del cucchiaio più intense e un ulteriore 

dispendio di materiale da impronta.

Alcuni dei più comuni errori clinici che 

possono compromettere l’accuratezza 

dell’impronta e le possibili cause e soluzioni 

sono riportati nella Tabella 7 a,b.

La registrazione occlusale
Al fine consentire il montaggio in articolatore 

del modello master (sviluppato dall’impronta 

di precisione) con l’antagonista, è necessario 

fornire al laboratorio odontotecnico 

l’informazione riguardante i rapporti 

intermascellari fra le arcate. 

Normalmente l’impronta definitiva viene 

realizzata quando al paziente sono già 

stati posizionati a livello intraorale, rifiniti e 

verificati, i restauri protesici provvisori. In altre 

parole, le necessarie variazioni occlusali, così 

come le eventuali modifiche degli schemi di 

masticazione e/o dimensione verticale, sono 

già state definite con il piano di trattamento 

iniziale, trasferite e verificate/adattate al 

paziente con i restauri ad interim. 

In linea generale è possibile registrare i 

rapporti intermascellari in una posizione di 

massima intercuspidazione degli elementi 

dentali, oppure sfruttare la relazione 

centrica per la costruzione dei nuovi restauri 

protesici. 

Queste considerazioni sono state discusse 

nel dettaglio nella programmazione del 

piano di trattamento: semplificando, 

quando l’analisi occlusale dei modelli non 

ci suggerisca la necessità di modificare 

lo schema e le relazioni pre-esistenti, 

indipendentemente dal numero di denti 

presenti, è possibile decidere di sfruttare la 

massima intercuspidazione per la costruzione 

delle nuove protesi. In caso contrario 

(necessità di modifiche dello schema 

occlusale e/o dimensione verticale), sarà 

Tabella 8a - registrazioni oCClusali - relazione intermasCellare: 
massima interCuspidazione

tipo 
impronta

registrazione 
intermascellare

vantaggi limiti materiali

Sezionale Check bite
(no antagonista)

Rapida, precisa e 
facile da realizzare

assenza di 
laterotrusione nel 
modello master

Silicone per registrazione 
occlusale; triple tray 
con bordi bassi

Totale Wafer in cera 
sui monconi

elevata precisione Difficoltà di 
manipolazione 
della cera a elevata 
temperatura (45 °C)

Cera extradura ed 
eventuale pasta all’ossido 
di zinco ed eugenolo

10. a-c. Rilevazione di check-bite.

10. a

10. b

10. c
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opportuno rilevare la relazione centrica e 

montare i modelli master osservando questa 

specifica posizione intermascellare. 

Nell’appuntamento dell’impronta di 

precisione, l’approccio alla registrazione 

occlusale dipenderà dal rapporto 

intermascellare con il quale abbiamo 

intrapreso la riabilitazione protesica. 

Come illustrato nella Tabella 8 a, in massima 

intercuspidazione sarà possibile scegliere 

una registrazione sezionale del morso 

(ad esempio, nel caso di intarsi o di una 

singola corona, Figura 10); in alternativa, 

qualora l’impronta comprenda l’intera 

arcata ci si avvale di wafer di cera posizionati 

sui monconi (Figura 11). Adoperando la 

relazione centrica (Tabella 8 b), qualora il 

numero di denti presente nel cavo orale 

sia adeguato a permettere il montaggio in 

articolatore, sarà ancora possibile avvalersi 

di wafer in cera; in caso contrario, si dovrà 

richiedere al laboratorio la costruzione di 

placche in resina, confezionate sul modello 

master, dotate di appositi valli in cera.  ■

Tabella 8b - registrazioni oCClusali - relazione intermasCellare: 
CentriCa
situazione 
dentale

registrazione 
intermascellare

vantaggi limiti materiali

Dentatura residua 
sufficiente 
al montaggio in 
articolatore

Wafer in cera Registrazione 
eseguibile nella 
stessa seduta 
dell’impronta

Manovra operatore-
dipendente
Difficoltà nella 
gestione dei wafer 
in cera

Cera extradura ed 
eventuale pasta all’ossido 
di zinco ed eugenolo

Dentatura residua 
insufficiente al 
montaggio in 
articolatore

Placche in resina 
confezionate sul 
modello master

Stabilità in bocca 
del supporto in 
resina: precisione di 
riposizionamento 
sul modello master

Manovra operatore-
dipendente
Manovra non 
eseguibile nella 
stessa seduta 
dell’impronta

Resina e pasta all’ossido 
di zinco ed eugenolo per 
registrazione occlusale

11. Indice occlusale in cera extradura, 
posizionato sul moncone.
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