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Summary
Problems in conveing informations from the prosthodontist to the dental 
technician
An accurate dental impression is the 
only way to convey information from 
the clinician to the dental technologist. 
Esthetic evaluations need to be done by 
the dentist who can directly estimate 
the patient’s problems and need to 
be reported to the dental technician. 
Communication between these members 
of the dental team is significantly relevant 
for a satisfactory prosthetic rehabilitation.
This article analyzes inconveniences 

that can occour during different clinical 
and technical stages. Once taken, the 
impression will be examined by both 
clinician and dental technologist. 
Microscopic vision can be useful for 
detecting bubbles and material presses. 
Guide lines for the choice of occlusal 
record’s material, for the realization of 
dentital casts and for the clinical and for 
other relevant issues are also described in 
this article.

Riassunto
Con la rilevazione dell’impronta di 
precisione intraorale trasferiamo al 
laboratorio le informazioni necessarie 
per le varie fasi tecniche che porteranno 
al compimento del manufatto protesico 
definitivo. In questa fase il clinico avrà 
ormai valutato le esigenze estetiche 
del paziente e dovrà essere in grado di 
comunicarle al tecnico: il modo migliore 
è quello di lavorare a stretto contatto. 
Infatti un’efficiente collaborazione 
tra le due figure professionali è di 
fondamentale importanza per la buona 
riuscita del risultato finale e per la piena 
soddisfazione del paziente. In questo 

modulo saranno analizzate, soprattutto 
dal punto di vista odontotecnico, 
le criticità delle varie fasi lavorative, 
dall’impronta alla realizzazione della 
protesi, e gli eventuali errori che 
possono insorgere. L’impronta, una 
volta presa, sarà analizzata in studio dal 
clinico e in laboratorio dal tecnico, sotto 
microscopio, alla ricerca di possibili 
difetti, quali bolle o stirature. Verranno 
esposte delle linee guida per la scelta 
dei materiali per il trasferimento della 
registrazione occlusale del paziente, la 
colatura dei modelli, le varie cerature e 
prove del manufatto protesico.

I
n questo modulo vengono descritti gli errori che possono insorgere 

durante le fasi lavorative di una riabilitazione protesica fissa, a partire 

dalla fase più importante, cioè la presa dell’impronta orale, che co-

stituisce il mezzo principale di comunicazione con l’odontotecnico.

Impronta 
Concetti generali 
Il clinico deve accertarsi che l’impronta riporti tutte le informazioni 

necessarie: che sia chiaramente leggibile, che riproduca tutti i parti-

colari della preparazione, che non presenti bolle o stirature e che sia 

sufficientemente sovraestesa oltre il limite di preparazione su tutti gli 

elementi interessati. Se l’impronta non ha queste caratteristiche, non 

può essere inviata al laboratorio con la pretesa di ottenere un lavoro 

di precisione. Nello studio di Samet e collaboratori1 è stata fatta una 

valutazione di 193 impronte inviate a 11 laboratori, analizzando fattori 

quali: materiale, tecnica, tipologia del portaimpronte, numero di ele-

menti preparati. È stato quindi chiesto all’odontotecnico di valutare la 

qualità delle impronte per la realizzazione di protesi fisse descrivendo 

la frequenza di errori clinici rilevati, e analizzando le correlazioni tra i 

fattori in causa. I risultati citati sono stati riassunti in:

 }  mancata polimerizzazione;

 }  distacchi del materiale dal portaimpronte;

 }  esposizione del putty (impronta doppia);

 }  aree di contatto dei tessuti al portaimpronte;

 }  insufficiente spessore del materiale a livello dei bordi;

 }  mancanza di unione tra materiali con differenti viscosità;

 }  fili di retrazione inglobati nell’impronta;

 }  vuoti e bolle d’aria, stirature lungo i margini delle preparazioni.

L’89,1% delle impronte presenta uno o più errori clinicamente osserva-

bili: le impronte eseguite con polieteri manifestano più errori rispetto 

a quelle eseguite con i siliconi.

Da questo studio si evince che è opportuno esaminare l’impronta ac-

curatamente non appena è stata rilevata e, nel dubbio, ripetere la pro-

cedura piuttosto che iniziare la ricerca di una serie di compromessi che 

annulleranno la prevedibilità del risultato finale.

Un’impronta si definisce corretta se, in primo luogo, il materiale pre-

senta un’adeguata adesione in ogni settore del portaimpronte; al pa-

ri di quando si scelga di adoperare un portaimpronte del commercio 

non forato, l’utilizzo di un sistema di ritenzione chimica risulta neces-

sario con cucchiai individuali. L’adesivo ha l’obiettivo di solidarizzare 
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il materiale da impronta al cucchiaio, prevenendo eventuali distacchi 

(Figura 1). Le soluzioni adesive sono generalmente commercializzate 

con i rispettivi materiali da impronta, sebbene ne esistano di universali2.

Un altro aspetto importante, che potrebbe generare delle impron-

te non precise e poco stabili, è lo spessore del materiale d’impronta 

all’interno del portaimpronte individuale, che non dovrebbe supera-

re i 4 mm3.

Spetta innanzitutto al clinico verificare, dopo aver rimosso il portaim-

pronte dal cavo orale, l’effettiva adesione totale del materiale (Figura 2). 

Questo passaggio permetterà all’odontotecnico la possibilità di ese-

guire una doppia colatura per ottenere un modello master e un mo-

dello per le strutture gengivali, mantenendo la stabilità del materia-

le ed evitando deformazioni. Nel caso di una doppia colatura, è bene 

specificare il fatto che eventuali distorsioni del materiale, successive 

alla prima colatura, sono difficilmente riscontrabili, se non osservando 

il punto di congiunzione con il portaimpronte. 

Per questo motivo il modello master si ottiene sempre dal primo svi-

luppo dell’impronta, mentre la successiva seconda colatura sarà utile 

per la verifica delle strutture gengivali mature, in modo da condizio-

narle attraverso l’anatomia del manufatto protesico.

Qualora compaiano, successivamente alla rimozione dal cavo orale, 

leggeri distacchi a livello dei bordi periferici (zone dei tuber e/o trigoni 

retromolari), si consiglia di stabilizzare il materiale per compressione 

con l’interposizione di cianacrilato (Figura 3).

La scelta dell’utilizzo di portaimpronte parziali in metallo può avere 

un senso in relazione alla tipologia di intervento protesico, ma è im-

portante mantenere la rilevazione almeno fino alla linea mediana o, 

meglio, includendo anche il canino controlaterale, scegliendo quindi 

delle estensioni di supporto maggiori.

La scelta di un portaimpronte full-arch deve essere fatta rilevando una 

larghezza preventiva, tramite un compasso, delle zone tubero-7°-8°/

trigono-7°-8° in zona linguale/vestibolare (Figura 4). 

1. La scelta del portaimpronte (a) e dell’adesivo specifico in relazione al 
materiale da impronta concorre a evitare il distacco (b,c) causa di forti pro-
blematiche di deformazione già in fase di rimozione dal cavo orale: ove 
succeda dopo la prima colatura, ovviamente l’impronta non è ricolabile.

2. Dopo la rimozione, il clinico deve osservare l’adesione del materiale sui 
bordi: in caso di distacco va ripetuta la procedura. 

3. Nel caso di alginati, la scelta della qualità del prodotto può pesantemente 
incidere sulla superficie del gesso indurito (a). Se non intercettato, il distacco 
del materiale può generare deformazioni visibili (b) della morfologia dentale.

4. L’utilizzo di un compasso semplifica la scelta del portaimpronte: le aree 
critiche di misura sono nelle zone 2°-3° molari sulle rispettive anatomie 
ossee al limite delle zone di sottosquadro.
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Un difetto comune è l’esposizione del portaimpronte in queste aree e 

ciò comporta un rischio maggiore di distacco del materiale: in labora-

torio queste zone devono essere compensate aggiungendo cera per 

evitare eventuali fratture del gesso. 

Questo difetto non è accettabile con i portaimpronte individuali: se 

presente può significare un’errata costruzione da parte del laborato-

rio, oppure, se monolaterale, un errato posizionamento nel cavo orale. 

Nel caso in cui venga effettuata una colatura diretta in studio, è indica-

ta la rimozione preventiva con bisturi di quelle parti anatomiche che 

creano dei sottosquadri, ma che, ovviamente, non costituiscono infor-

mazioni importanti, come ad esempio le zone vestibolari in prossimità 

dei fornici o la zona a livello della linea miloioidea. Le stesse riduzioni 

possono essere concordate con l’odontotecnico, nella parte limitrofa 

alle preparazioni, per ottenere uno spessore di gesso utile alla costru-

zione del model master (Figura 5).

Difetti dell’impronta
Possiamo classificare genericamente i difetti in:

 }  bolla;

 }  sub-bolla;

 }  stiratura.

In fase di pre-colatura, è necessario identificare la qualità del difetto 

riscontrato (Figura 6), anche intervenendo con un’analisi preventiva 

sotto microscopio: lo stesso può avere diversa incidenza sulla tipolo-

gia di preparazione rilevata (Figura 7).

Linea/bolla La posizione di una bolla su una parete della preparazio-

ne o sulla faccia occlusale non risulta influente. Diversamente la con-

taminazione del segmento terminale può causare la ripresa dell’im-

pronta di precisione. 

Si porta come esperienza una rivalutazione di un giudizio negativo che 

può avvenire post-colatura, in quanto il difetto riscontrato risulta 

oltre preparazione o la forma in positivo della bolla ha un contatto 

poco incidente nella sua sfericità con il sigillo finale da raggiungere.

Linea/stiratura Un difetto che non coinvolga il bordo di chiusura, 

il versante incisale e/o la faccia occlusale può essere intercettato 

raccordando la forma del moncone, mantenendo una rettifica in 

difetto per non condizionare la calzata. La problematica è risolvi-

bile se la stiratura si pone su una parete definita ma non sul punto 

di raccordo fra i piani.

Area/bolla In presenza di un dente preparato con tecnica BOPT, 

l’impronta rileverà la posizione finale di maturazione gengivale, il 

fine impronta e il posizionamento del bordo di chiusura del manu-

fatto. Quindi la gravità del difetto dipende dalla sua localizzazione, 

ma questa valutazione risulta realmente complicata all’analisi diret-

ta dell’impronta e richiede un’osservazione post-colatura.

Area/stiratura Se in questo caso la stiratura si posizionerà a livel-
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5. Prima della colatura devono essere attuate delle riduzioni selettive delle 
morfologie gengivali in sottosquadro: ciò consentirà una agevole disinserzione 
del modello senza deformazione dell’impronta per un ipotetico 2° sviluppo. 

6. Le problematiche possono risultare evidenti e non risolvibili, quali man-
cato indurimento del materiale, contatto con il portaimpronte, non corretta 
compenetrazione fra light e heavy body o assoluta imprecisione dei dettagli. 

7. La presenza di stirature o bolle ha diversa incidenza a seconda della ti-
pologia di preparazione applicata: difetti posti su piani ben definiti sono in 
genere risolvibili. Nelle immagini esempi di difetti non recuperabili.
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lo dell’area di chiusura, si rende diffi  cile il recupero dell’anatomia 

corretta, anche con l’ausilio del microscopio. Essendo preparazio-

ni molto regolari nel loro sviluppo, la stiratura può essere ridotta 

se posta nella parete vicina alla faccia incisale/occlusale, ma sen-

za coinvolgere gli spigoli: ovviamente la stessa dovrà essere di di-

mensioni contenute, tali da non alterare la forma del moncone una 

volta rimossa.

Sub-bolla Si tratta di una bolla più profonda non visibile in super-

fi cie; indipendentemente dal tipo di preparazione, occorre valutare 

con strumenti atraumatici (ad esempio, otturatore) la consistenza 

del materiale sulle pareti delle preparazioni. Una sub-bolla può es-

sere intercettata dall’osservazione del colore del materiale che, con 

una tonalità più chiara, può indicarne la presenza: in questo caso 

sarà una bolla posizionata in genere da 0,5 a 1 mm oltre la defi ni-

zione della forma della preparazione.

Tutti questi possibili difetti, alcuni dei quali di diffi  cile osservazione, 

possono creare dei dubbi nel tecnico per quanto riguarda la veridicità 

dell’impronta: in questi casi, oltre a ripetere la procedura sul paziente, 

si consiglia comunque la colatura dei diversi risultati per sottoporli 

alla valutazione sotto ingranditori per la scelta della costruzione del 

modello master. Da tutto ciò emerge che la condizione ideale sareb-

be quella di sviluppare le impronte direttamente in studio (Figura 8): 

il clinico potrebbe così accorgersi subito dei difetti comunicandoli di-

rettamente al tecnico, eliminando il dialogo telefonico o quello per 

immagini inviate dal laboratorio, con cui possono insorgere incom-

prensioni (Tabella 1).

Disinfezione
Prima di colare e/o consegnare l’impronta all’odontotecnico, lo studio 

odontoiatrico deve attrezzarsi con specifi ci protocolli per disinfettarla. 

È opportuno leggere le istruzioni del fabbricante per non utilizzare 

dei prodotti che la danneggino.

Purtroppo la percentuale di studi che eseguono con scrupolo que-

sta procedura è scarsa. Addirittura in alcuni Paesi arriva al 57%, e 

non si capiscono le motivazioni che impediscono il rispetto delle 

linee guida4.

Registrazioni occlusali
La necessità di trasferire al tecnico una riproduzione stabile dell’oc-

clusione del paziente pone l’attenzione del clinico alla scelta di ma-

teriali rigidi, non deformabili nel tempo. 

Tra questi consideriamo: cere extra-hard, siliconi da registrazioni, plac-

che in resina con eugenati/siliconi5. Le registrazioni eseguite verranno 

utilizzate dall’odontotecnico per posizionare i modelli in articolato-

re; un materiale non è preferibile rispetto all’altro, l’importante che 

vi siano spessori minimi6. 

Il dentista deve scegliere il materiale adatto in relazione il tipo di ri-

costruzione protesica che deve eff ettuare7.

La rilevazione della relazione centrica e/o la massima intercuspida-

zione devono essere eseguite nel modo più accurato, poiché è bene 

ricordare che il successo di una riabilitazione protesica è strettamente 

legato alla riproduzione della relazione occlusale e al trasferimento 

della stessa in articolatore.

Cere extra-hard/relazione centrica Queste cere, abbinate a un jig 

mediano, devono essere rimosse dopo un raff reddamento adegua-

to (tramite la siringa aria-acqua) e poste subito in acqua fredda. 

Una volta raff reddate, può essere utile riposizionarle nel cavo orale 

per controllare la posizione mandibolare ottenuta; questa opera-

zione può rendere necessaria una rettifi ca dei bordi con un bisturi, 

introducendo quindi un rischio di deformazione e di imprecisione 

fi nale. Valutando la cera, bisogna verifi care che l’indentato antago-

nista abbia contatti distribuiti per tutta la lunghezza della stessa, non 

8. La colata diretta delle impronte in studio permette al clinico una autova-
lutazione del risultato ottenuto giudicando e indicando il criterio di azione 
dell’odontotecnico. 

TABELLA 1 - ANALISI DI IMPRONTA E MODEL MASTER
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superiori a 1 mm di profondità per evitare dei dubbi riguardo la de-

viazione mandibolare. 

Errori comuni sono (Figura 9):

 }  uso di cere morbide che vengono distorte quando si posizionano 

i modelli;

 }  indentazioni troppo profonde, con compressione dei tessuti molli 

del cavo orale: sui modelli i tessuti molli non si comprimono, ciò im-

pedisce l’alloggiamento;

 }  indentazioni poco evidenti che impediscono la collocazione corret-

ta dei modelli.

Per aumentare il livello di precisione, è possibile ribasare le cere con 

paste all’ossido di zinco ed eugenolo8.

Cere extra-hard/massima intercuspidazione La cera deve essere 

posizionata unicamente sulle preparazioni dentali. 

In questo caso la verifica è possibile sezionando, con un bisturi tenuto 

in asse con la preparazione, 1/3 della parete occlusale ed eliminando 

il contatto con le mucose. 

Quindi, la cera, così preparata, può essere ribasata con eugenati nel 

cavo orale, ricontrollando l’effettiva chiusura dell’arcata controlate-

rale sulle faccette di usura.

Errore comune è:

 }  utilizzo di cere morbide full-arch, che coinvolge elementi dentali in-

tegri.

Siliconi da registrazione/relazione centrica Obbligatorio l’utilizzo di 

un materiale con la massima durezza disponibile (Shore 95). 

I siliconi mantengono comunque un minimo di flessibilità per cui 

il materiale scelto dovrà avere i maggiori spessore e larghezza pos-

sibili. Al laboratorio deve essere consegnato il jig che fornisce il 

completamento dell’appoggio tripoidale del modello antagoni-

sta8 (Figura 10). 

È importante ridurre il debordo di materiale fino a un indentato di 1 

o 2 mm, utile a verificare il corretto adattamento dei modelli (Figura 11).

Errore comune è:

 }  mancata rimozione dell’eccesso di indentato.

Siliconi da registrazione/massima intercuspidazione È un ottimo 

sistema di rilevazione in quanto non offre resistenza alla chiusura per 

la sua iniziale fluidità, in abbinamento a un indurimento rapido. Non 

deve essere ribasato e può anch’esso essere sezionato per la verifica nel 

cavo orale. Non è un materiale consigliabile per ponti estesi (emiarca-

te) a causa della permanenza di un minimo di flessibilità che compro-

metterebbe la sicura posizione dell’antagonista. Invece è ideale per la 

registrazione di preparazioni anteriori con elementi diatorici intatti che 

stabilizzano il contatto fra le arcate.

Errore comune è:

 } imperfetto adattamento ai modelli per flessione.

Placche di registrazione Sono utilizzate per casi clinici complessi o in 

10. Con i siliconi da registrazione in relazione centrica, il jig (a), oltre a essere 
fondamentale, va consegnato al laboratorio per completare l’appoggio a 
tripode fra le arcate (b). 

9. Errori comuni: una forchetta di arco facciale priva di un contatto su tutta 
l’arcata è da scartare (a); il materiale siliconico che va a disporsi in prevalen-
za sulla faccia vestibolare non è utile (b); l’utilizzo di cere morbide in massi-
ma intercuspidazione genererà comunque sempre un rialzo fra i modelli (c).

11. L’odontotecnico deve sempre provvedere a rimuovere l’eccesso di materia-
le da registrazione  (a) lasciando da 1 a 2 mm di indentato prima di interporre 
i modelli (b,c). 
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presenza di selle edentule. Devono essere costruite in laboratorio con 

evidenti scarichi in cera nelle zone di sottosquadro: alla vista posso-

no risultare imprecise, ma l’importante è che mantengano una stabi-

lità verticale, senza alcun tipo di basculamento. Avendo la necessità 

di essere ribasate con eugenati per poterle stabilizzare nel cavo orale, 

giungono generalmente ad appoggio sul margine incisale/occlusale, 

sia esso anatomico o di preparazione7.

Una volta effettuata la registrazione, non possono essere riposizionate 

nel cavo orale per la consueta verifica: l’odontotecnico dovrà rimuovere 

gran parte dell’eugenato usato per stabilizzare la placca, mantenendo 

unicamente la parte incisale-occlusale.

Errori comuni sono:

 }  costruzione della placca NON sul modello master;

 }  utilizzo di cere morbide e rilevazione per serramento (Figura 12).

Rilevazione del colore
Le scale colori fornite dalle case produttrici (Figura 13) in genere non 

corrispondono al risultato del materiale polimerizzato o cotto: sono 

da preferire campioni standard separati di dentine e smalti, alcuni ad-

dirittura sovrapponibili per ottimizzare la valutazione e l’interscam-

bio di croma e valore. 

Per ovviare a queste complicanze, si preferisce costruire campioni 

personalizzati di composito (Figura 14) o ceramica che corrispondo-

no effettivamente al materiale applicato per la ricostruzione: esisto-

no strumenti specifici che, a seconda delle preferenze, consentono 

la preparazione di campioni in spessori decrescenti. Il materiale deve 

essere gestito fino alla sua lucidatura, per far risaltare nella comple-

tezza tinta e scala di grigi/opacità ecc. 

Si parte con la rilevazione del croma dentinale, nelle aree centrali, 

cervicali e prossimali, seguita dalla selezione delle differenti zone di 

trasparenze/colorazione di smalto con abbinamento del tipo di va-

lore globale del dente.

È comunque fondamentale che l’odontotecnico possa vedere i denti 

del paziente. Se non dal vivo quanto meno con immagini fotografiche 

adeguate: l’odontotecnico dovrà avere delle immagini che mostrino 

i campioni colore accostati ai denti. Per raccogliere il maggior nume-

ro possibile di informazioni possono essere raccolte fotografie con 

diverse esposizioni: sottoesposte che evidenziano le masse interne, 

sovraesposte che evidenziano il valore, normoesposte. È utile variare 

anche la direzione della fonte luminosa (spostando un flash lateral-

mente) per evidenziare linee di transizione e morfologia di superficie. 

L’odontotecnico dovrà inoltre avere una “mappa” del colore. Per la re-

gistrazione del colore oggi sono disponibili in commercio sistemi di-

12. La precisione ricercata commissionando una placca di registrazione 
in resina su model master può essere vanificata dall’utilizzo di una cera 
morbida scaldata per la fase di rilevazione occlusale: la mandibola può 
risultare deviata.

13. Le scale colori fornite dalle case costruttrici danno solo una indicazione 
generica di croma e valore.

14. Per ovviare a complicanze di rilevazione colore, si preferisce costruire 
campioni personalizzati di composito (nell’immagine) e ceramica.
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su restauri implantoprotesici9, che in restauri fissi su denti naturali10. Le 

deficienze sono legate a leggibilità e completezza delle prescrizioni, 

informazioni sul paziente, scelta dei materiali e disegno della protesi.

Sviluppo dell’impronta
Il materiale più utilizzato per la colatura dell’impronta è il gesso, in quan-

to si adatta in maniera sufficiente alla totalità dei materiali da impronta. 

Sono in commercio gessi per uso odontotecnico a bassa espansione e 

alte resistenze di superficie.

Sono stati classificati, secondo una normativa internazionale ADA, in 4 

classi. Secondo questa normativa il gesso migliore per sviluppare mo-

del master è quello di IV classe.

È bene ricordare che il gesso, anche miscelato in condizioni ottimali 

(sottovuoto), subisce una prima fase di contrazione seguita da una fa-

se di espansione progressiva; quest’ ultima è una variabile importan-

te per la precisione.

Da non tralasciare l’utilizzo di resine poliuretaniche, indicate particolar-

mente in protesi implantare (Figura 16) e la galvanizzazione delle su-

perfici di impronta, procedura impegnativa in termini economici e per 

tempi esecutivi, ma attualmente il miglior sistema per avere superfici 

inalterabili fino al termine delle procedure di laboratorio.

Model master
La precisione dei passaggi dell’impronta e della rilevazione occlusa-

le comporta la necessità della costruzione di un model master che 

consenta di mantenere i dati clinici e molto spesso di permettere 

gitali che eleborano una mappa del dente in automatico. Per la rile-

vazione diretta con campioni di masse è necessario avere una fonte 

di luce adeguata che abbia una temperatura di 5500 gradi Kelvin. Esi-

stono in commercio dispositivi che forniscono la luce adeguata per la 

presa del colore.

Il colore del dente è il risultato della sovrapposizione di masse con 

caratteristiche diverse. Ciò significa che dobbiamo dare all’odonto-

tecnico le informazioni necessarie per realizzare dentina, smalto e ca-

ratterizzazioni interne e superficiali in modo che il risultato finale sia 

quello atteso. Partecipano inoltre alla percezione visiva del dente an-

che la macromorfologia e la micromorfologia di superficie del dente. 

La presa del colore dovrà inoltre tenere conto del materiale scelto per 

il restauro e quindi dovrà essere comunicata al laboratorio in tempi di-

versi in funzione del tipo di restauro. In particolare dovrà essere antici-

pata e dovrà arrivare in laboratorio insieme all’impronta definitiva nel 

caso di restauri metal free in cui “la stratificazione delle masse comincia 

dalla cappetta” che dovrà quindi avere croma, valore e tinta adeguati.

Prescrizione del manufatto protesico
La progettazione e la conseguente prescrizione sono componenti fon-

damentali della terapia protesica e dovrebbero essere comunicate, nel-

la loro completezza, al laboratorio odontotecnico4 (Figura 15).

La comunicazione fra odontoiatri e odontotecnici pur essendo estre-

mamente importante per la corretta esecuzione dei manufatti prote-

sici è alquanto deficitaria: alcune volte vi è un’assenza di informazioni 

riguardanti i materiali da utilizzare e la tipologia del lavoro richiesto, sia 

15. Per fornire informazioni sui vari aspetti della ricostruzione protesica da attuarsi, sono a disposizione schemi comunicativi ad ampio spettro (a,b,c) o 
formulari standard minimalisti (d). Maggiori saranno le indicazioni, migliori specifiche saranno a disposizione dell’odontotecnico per l’esecuzione. (a,b,c: 
da Fradeani M, Barducci G. La Riabilitazione Estetica in protesi Fissa. Volume 1. Quintessenza Edizioni)
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direttamente la finitura della protesi richiesta, senza la necessità di 

modelli di riposizione. La “zona delle informazioni anatomiche” si tro-

va nell’ambito del solco gengivale e deve essere riprodotta nel mo-

dello. Questa è la motivazione della tecnica di dilatazione del solco 

che si attua al momento della presa d’impronta: nel modello la zona 

delle informazioni anatomiche è sì riprodotta, ma è coperta dalla ri-

produzione in gesso del margine gengivale. Mentre la costruzione di 

modelli accessori è di prassi nella protesi rimovibile, in protesi fissa/

implantare è possibile, sullo stesso modello, completare le procedure 

tecniche per la realizzazione del metallo e della ceramica/composito. 

Le diverse tipologie dei modelli di lavoro hanno l’obiettivo di ottene-

re un moncone sfilabile, privo di flessione nella sua posizione in sede 

(Figura 17): in questo modo si può continuamente verificare la stabili-

tà del manufatto nel corso delle procedure e controllare che sia stata 

mantenuta la chiusura del sigillo, qualsiasi materiale sia stato scelto. 

La cura e la conservazione del model master identifica la precisione 

del laboratorio e il rispetto per il lavoro del clinico; l’antagonista, se 

colato in studio, deve essere sempre realizzato in gesso di classe IV.

Montaggio dei modelli in articolatore
Nel caso del montaggio in articolatore dei modelli studio, le registra-

zioni devono essere preventivamente sezionate per ridurre l’indenta-

to a 1 mm, mentre nei modelli bisogna rimuovere bolle e/o stirature 

anche leggere che ne impedirebbero la calzata. La conservazione 

delle registrazioni è indicata anche dopo la messa in articolatore dei 

modelli, per la verifica o la discussione nel corso dello sviluppo del-

le ricostruzioni. 

Arco facciale È importante che la forchetta non presenti delle parti 

in cui il materiale di registrazione non sia sufficiente, con esposizione 

del metallo. In questi casi, occorre sezionare il materiale, riducendo 

a 1 mm il debordo ottenuto ed è consigliato ribasare con eugenato 

che, oltre a dare stabilità nel cavo orale per la rilevazione con arco 

facciale, compensa la deformazione della pasta termoplastica. Al la-

boratorio va fornita, in caso di relazione centrica, l’indicazione di ri-

alzo di asta dell’articolatore: per evitare aggiustamenti occlusali alla 

consegna del manufatto, il rialzo occlusale non dovrebbe eccedere 

i 2 mm in zona molare11.

Gessatura modelli Una registrazione intermascellare esatta può es-

sere rovinata da una assenza di precisione nella fase di trasferimento 

in articolatore. Noi crediamo che questo passaggio debba essere fatto 

in studio dal clinico e controllato attentamente prima di trasmetterlo 

al laboratorio. Nel caso di una riabilitazione riguardante un’arcata, è 

indispensabile fornire al laboratorio una reale altezza di lavoro, in ge-

nere comparata alla dimensione verticale ottenuta con i provvisori 

a lunga durata. La mancanza di questo dato porta l’odontotecnico a 

una scelta empirica, probabile causa di problemi fonetici e funzionali. 

La presenza di open bite o di contatti assenti/anomali fra le arcate va 

comunicata al laboratorio che verificherà la congruenza nei modelli 

e nelle rilevazioni occlusali. 

Ad esempio, una classe II divisione 2, in massima intercuspidazione 

intercetta in genere un contatto mucoso perimetralmente ai colletti 

palatali del gruppo 13-23: la verifica nel cavo orale di questa com-

pressione, di solito non rilevabile dall’impronta, e la conseguente 

comunicazione al laboratorio genereranno un ritocco preventivo 

del gesso nella zona coinvolta, ritrovando quindi nell’accoppiamen-

to dei modelli le faccette di usura, indice di una corretta riproduzio-

ne dell’articolato.

16. Lo sviluppo delle impronte può passare attraverso il gesso di classe 
IV (a) largamente utilizzato e le resine poliuretaniche (b) particolarmente 
indicate per la protesi implantare o il modello galvanico.

17. L’obiettivo del master model è ottenere un moncone sfilabile e, posto 
nella sua sede, privo di flessione: questo consentirà di avere un controllo a 
360° del perimetro di chiusura con il massimo rispetto del lavoro del clinico 
(a,b: modelli con sistematica pindex).
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Cerature diagnostiche
La richiesta di una ceratura diagnostica è spesso mal posta e inutile. La 

gran parte della progettazione protesica, intesa come lo sviluppo di cur-

ve funzionali, è otticamente risolvibile, secondo i canoni di Wilson-Spee, 

studiando i modelli in gesso adeguatamente sviluppati e posizionati.

La ceratura diagnostica può essere utile per determinare una cor-

retta distribuzione dei volumi nell’area d’intervento, secondo i crite-

ri dell’allineamento anatomico: in quest’ottica risulta determinante 

inquadrare le sequenze di odontoplastica preventiva alla prepara-

zione o unicamente di recupero di corretti spazi occlusali. Spesso la 

mancanza di spessori protesici adeguati è causata dalla non visua-

lizzazione di curve funzionali incongrue: occorre quindi come primo 

step allineare, attraverso un ritocco morfologico, la zona da protesiz-

zare o l’antagonista e in seguito procedere con la preparazione degli 

elementi dentali coinvolti.

Anche la richiesta di una ceratura diagnostica, al fine di valutare il ri-

sultato estetico, non sempre risulta indicata: a volte può essere una 

richiesta dispendiosa dal punto di vista sia economico che tempo-

rale: la modifica del sorriso in fase di ceratura ha un senso se abbi-

nata a un precedente digital design. Infatti, la previsualizzazione su 

computer del risultato estetico finale, concordato fra il clinico e il pa-

ziente, fornisce dei dati importanti che il tecnico può utilizzare come 

guida di lavoro da integrare con la propria esperienza lavorativa. La 

stessa ceratura potrà poi essere utilizzata a scelta come partenza per 

mock-up o provvisori12.

Passaggi protesici di laboratorio
Molaggio selettivo Le impronte rilevate, con qualsiasi materiale, pos-

sono essere definite statiche, quindi senza tener conto dell’eventuale 

mobilità dentale che entra in gioco nella fase di serramento. 

Nell’analisi di modelli di bocche con delle dentature complete, si 

può sovente osservare il non accoppiamento delle faccette di usu-

ra, delle aree di svincolo e addirittura l’assenza di contatto di uno/

due elementi. 

Quindi, nel caso di elementi dentali intatti e in antagonismo fra loro 

si deve ovviare a queste imprecisioni preventivamente alla modella-

zione funzionale, operando un molaggio selettivo statico. 

Vengono selezionate aree di usura che faranno da guida nella ricerca 

dello stop finale di centrica e che dovranno essere minimamente 

coinvolte nel molaggio: bisogna liberare l’asta dell’articolatore ed 

eseguire una decina di passaggi con la cartina (9-12 micron) che 

evidenzieranno, nel corso della procedura, un sempre maggior 

numero di contatti fino a una distribuzione uniforme dei contat-

ti sulle arcate. 

Maggiore è il numero di elementi dentali antagonisti presenti, più 

alto sarà il numero di passaggi di molaggio. In questo modo si ripro-

durranno parzialmente lo stress del legamento parodontale, le fles-

sioni dentali e, cosa molto importante, ci saremo avvicinati a quella 

zona di posizione mandibolare data dalla massima intercuspidazione 

(abituale) che non è sempre univoca, ma che ruota attorno a un’area 

di serramento/usura (Figura 18).

18. Molaggio selettivo sta-
tico in laboratorio su model 
master: a) situazione di par-
tenza, modelli in massima 
intercuspidazione; b) iden-
tificazione delle faccette di 
usura; c) primo passaggio 
di cartina rivelatrice da 9 
micron con evidenziature 
dei minimi contatti presen-
ti; d) si esegue un molaggio 
localizzato in sequenza con 
ripetute interposizione di 
carta di occlusione, per una 
decina di volte. Il risultato 
è un’area di appoggio che 
si avvicina molto di più alle 
abrasioni evidenziate simu-
lando il contatto fra le arca-
te in serramento.
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Cerature Le scelte volumetriche ed estetiche degli elementi dentali 

passano attraverso la ceratura definitiva a piena anatomia. Si costru-

iscono delle mascherine in silicone (occlusali-vestibolari-linguali/

palatali) e, andando a rimuovere le cerature, possono evidenziarsi 

punti della preparazione in contrasto con l’obiettivo da raggiunge-

re, che rendono necessario il ricorso a cappe di ritocco. Le cerature 

hanno un supporto interno rappresentato da una cappa in plasti-

ca termostampata, che fornisce rigidità alla ceratura: se si deside-

ra eseguire una prova estetica e fonetica delle stesse, si chiederà 

al laboratorio di utilizzare cera multicolore con simulazione smal-

to/dentinale.

Tecnica delle cappe di ritocco Nel caso che, una volta realizzato il 

model master, l’odontotecnico si renda conto che il moncone prote-

sico non sia stato sufficientemente ridotto, è possibile realizzare delle 

cappe di ritocco. Con questa tecnica si può ritoccare il moncone con 

una “dima” realizzata dal tecnico e, senza ripetere l’impronta, provare 

direttamente la cappa definitiva realizzata sul modello ritoccato dall’o-

dontotecnico. Sulla base della riduzione operata sul modello, l’odonto-

tecnico realizza la cappa di ritocco grazie alla quale il medico ritoccherà 

in egual misura il moncone in bocca (Figura 19).

Come procedura, l’odontotecnico realizza il model master ed esegue 

la ceratura. Realizza tre mascherine in silicone: una vestibolare, una 

occlusale e una palatale; sfila la ceratura e con l’aiuto delle mascheri-

ne opera il ritocco del moncone. Il ritocco deve essere un piano netto, 

senza concavità o convessità. 

A questo punto modella in cera la cappa di ritocco che deve formare 

una superficie continua per almeno 0,5-1 mm con il piano di ritocco. 

La cappa viene quindi fusa con lega non nobile e sabbiata. Si procede 

quindi con la realizzazione delle cappe definitive.

Il lavoro viene consegnato in prova allo studio e il clinico calza la cap-

pa di ritocco e con una fresa dritta (tipo cilindrica) opera il ritocco. 

Il riduzione termina quando la fresa appoggia sulla superficie della 

cappa perimetralmente alla superficie ritoccata. È possibile avere an-

che un riscontro visivo immediato: il bordo della cappa opaco, perché 

sabbiato, quando viene sfiorato dalla fresa diventa lucido. Rimossa 

la cappa di ritocco, con delle gomme, il medico deve provvedere ad 

arrotondarne gli spigoli e lucidarne la superficie (Figura 20). Solo a 

questo punto proverà la cappa definitiva.

Verifica punti di contatto/articolazione In questo paragrafo non ci 

si vuole addentrare in tematiche di morfologia occlusale. Qualsiasi 

sia la filosofia di approccio morfologica e gnatologica, dobbiamo 

giungere a far contattare gli elementi con uguale forza. Determi-

nante risulta essere la scelta della carta di articolazione e il metico-

loso controllo su articolatore: la nostra scelta si rivolge verso una 

cartina dello spessore di 9 o 12 micron. 

Occorre far risaltare il fatto che bisogna considerare il model master 

in articolatore come il fedele duplicato del cavo orale: con questa 

filosofia di approccio, i punti di articolazione non devono essere 

assestati nel cavo orale, ma solo verificati; quindi le forme devo-

no essere definite e con esse i punti di articolazione siano essi 

tripoidali o altro. La difficoltà del clinico nel rilevare i contatti in 

presenza dei fluidi orali può essere ridotta con l’uso della carta 

shimstock. Per le zone prossimali, la forma non deve essere un 

punto ma un’area, compatibilmente con l’anatomia da ottenere. 

Molto importante è la comunicazione del clinico all’odontotecni-

co del tipo di filo interdentale che è solito usare per il controllo 

di queste aree. I diversi spessore e materiale dei prodotti presen-

ti sul mercato vanno abbinati alla cartina rivelatrice da utilizzarsi 

in laboratorio: in genere è utile una verifica con contemporanea 

presenza di clinico/paziente/odontotecnico per assestare la sele-

zione del metodo.

Prova ceramica grezza
In realtà il termine “grezza” è improprio. Per realizzare una prova veritie-

ra, il manufatto deve giungere nelle mani del clinico come se fosse 

pronto per la glasatura/colorazione: i punti di contatto occlusali, 

prossimali e di appoggio mucoso devono essere realmente finiti, 

a prova di schimstock. 

Solo così il clinico può valutarne forma, funzione e fonetica: bi-

sogna tener conto che gran parte delle indicazioni di costruzione 

derivano dalla gestione del provvisorio di cui, nel caso di una rico-

struzione estetica, è stata fornita un’impronta in alginato compro-

vante il risultato raggiunto in quella precisa fase sul paziente e ac-

cettato dallo stesso. 

19. Previa discussione con il clinico in merito alla vitalità degli elementi da 
protesizzare, è possibile intercettare problematiche di mancanza di spazio 
direttamente sul modello di lavoro.
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Da tutto ciò si deduce che le eventuali modifiche saranno realmente 

minime se non assenti. Nel caso di un gruppo posteriore, i ritocchi, 

se necessari, dovranno essere eseguiti secondo i dettami del mo-

laggio selettivo, con frese diamantate a grana extrafine, fornendo 

quindi una superficie levigata che non dovrà essere ritoccata dall’o-

dontotecnico. 

In un gruppo frontale, si potranno avere dei leggeri ritocchi del mar-

gine incisale, in genere per seguire meglio l’andamento del labbro: 

asse e inclinazioni dentali devono riprodurre, migliorandola, la forma 

del provvisorio.

Consegna del manufatto in studio
Il manufatto deve essere consegnato in studio sul modello master in 

articolatore. Una volta ricevuto va eseguita una check list.

È nostra opinione che la consegna del lavoro in tutte le fasi vada richie-

sta tenendo conto della necessità di verificarne l’adeguatezza prima 

che arrivi il paziente per l’appuntamento.

Il clinico in questa fase può iniziare a giudicare nel concreto l’operatività 

odontotecnica, osservando l’integrità del model master con il rispetto 

di pareti, spigoli e arrotondamenti, e in questo può essere utile avere 

un doppia colatura del modello per comparare l’integrità mantenuta 

nelle lavorazioni di laboratorio. 

Sul model master vanno verificate, se possibile con ingrandimenti, le 

chiusure delle corone. Va inoltre controllato che sia integro il limite di 

chiusura sui monconi in gesso. Se una corona non chiude su un mon-

cone in gesso integro, tantomeno chiuderà sul moncone originale. 

Se il moncone in gesso è rovinato, verrà meno la possibilità di control-

lare e quindi, in caso di problemi legati alla chiusura, non sarà possibile 

capirne l’origine e l’unico modo per risolverli sarà ripetere l’impronta 

definitiva e ricominciare.

La qualità del dicing delle preparazioni, il mantenimento della mi-

na colorata sul bordo selezionato di chiusura chiariscono l’attenzio-

ne dedicata alla posizione della maturazione gengivale: deve essere 

segnalata una linea più coronale, di importanza più rilevante per la 

preparazione ad area. Per strutture in metallo, si osservi sotto ingran-

ditori la parte finale del bordo, che non deve andare oltre prepara-

zione con micro bordini: il percorso di fusione a cera persa presenta 

la possibilità di inclusione nella massa di rivestimento di microbolle 

generanti perle sferiche in metallo, che possono collocarsi in prossi-

mità della chiusura e che devono essere rimosse sotto microscopio. 

Le corone in disilicato di litio pressate sono simili per procedura al-

la cera persa per metallo, con minori problematiche di microbolle e 

microbordini oltre preparazione.

Le strutture in zirconia (corone, ponti o arcate) presentano un percor-

so cad/cam con conseguente verifica/adattamento presso laborato-

ri dedicati, che possono mettere in sofferenza il model master con 

probabile mancanza di controllo per usura del fine preparazione. I 

punti di criticità sono gli angoli/spigoli dei monconi, la cui riprodu-

zione dipende dalla complessità delle macchine fresanti e dei loro 

utensili (Figura 21). 

Prima della prova o consegna bisogna controllare la pulizia interna 

della cappa per essere sicuri che non vi siano residui, ad esempio di 

ceramica. Questi inficerebbero la corretta calzata delle cappe. 

21. La valutazione nelle fasi intermedie prende in esame l’integrità del 
modello e il raggiungimento del sigillo periferico. Le sistematiche cad/
cam hanno sempre una percentuale operatore-dipendente più o me-
no ampia che può inficiare il lavoro clinico svolto con carenza di sigillo 
marginale.

20. La cappa di ritocco non deve giungere al limite di chiusura, ripetendo per 
1 mm circa il piano di ritocco sul moncone con sabbiatura finale (a). Posta 
in sede (b), verrà eseguito il ritocco con una fresa cilindrica fino a toccare il 
bordo periferico in metallo al ritocco, indice di sufficiente azione (c).
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Controlleremo che il lavoro non basculi e sia stabile sul modello. Ve-

rificheremo l’integrità delle superfici mesiali e distali dei denti conti-

gui al restauro. La mancata integrità di queste superfici comporterà 

dei punti di contatto scorretti impedendo il corretto alloggiamento 

in bocca del lavoro. Bisogna inoltre controllare il grado di frizione 

del contatto mesiale e distale utilizzando una cartina di occlusione 

con spessore 8 o 12 micron: la cartina deve sfilarsi con una leggera 

resistenza mentre teniamo il manufatto premuto sul model master. 

Verifichiamo poi i contatti occlusali con cartina di articolazione da 8 

o 12 micron per poi ricontrollare, se necessario, con la shimstok 8 mi-

cron di spessore13. I denti diatorici e i canini devono trattenerla, il con-

tatto dei quattro incisivi deve permetterne la rimozione (Tabella 2).

La regolazione occlusale dovrebbe essere una metodica che tutti gli 

odontoiatri dovrebbero conoscere per poter garantire un’occlusione 

accettabile14. Su tutte le strutture in prova intermedia, stabilizzate con 

materiali siliconici, è opportuno applicare un materiale elastomero in 

occlusale per la verifica dello spazio effettivo di lavoro.

Cementazione
A questo punto è necessario seguire un protocollo rigido di cemen-

tazione, indipendentemente dal materiale utilizzato; questa fase rap-

presenta il culmine dei nostri sforzi15.

La cementazione influisce sulla posizione della corona sul dente. Il 

massimo che possiamo fare è minimizzare il problema.

Il tipo di cemento, il modo in cui viene cementata e la precisione della 

corona, la conicità della preparazione influiscono sulla precisione di 

questo passaggio. La frizione delle superfici interne della corona con 

il moncone è una delle cause maggiori di errori nella cementazione.

Il passaggio di uno spaziatore sul moncone in gesso è uno dei meto-

di più pratici per fornire abbastanza spazio per lo strato di cemento.
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TABELLA 2 -  CHECK LIST: CONTROLLI SUI MODELLI MASTER 
IN ARTICOLATORE

Fase Operatività

1 Chiusura dei manufatti

2 Integrità del limite di chiusura sul gesso

3 Pulizia dei manufatti

4 Assenza di basculamento

5 Integrità zone mesiali/distali dei denti contigui in gesso

6 Grado di frizione dei punti di contatto con cartina da occlusione 9-12 micron

7 Punti di contatto occlusali (cartina 9-12 micron)

8 Contatto occlusale con Shimstock
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1 Nell’utilizzo di portaimpronte parziali, si deve rilevare l’arcata fino 
a quale estensione?

 a - fino alla linea mediana o meglio riproducendo il canino   
 controlaterale  
b - è sufficiente il dente contiguo mesiale/distale al restauro  protesico   
c - la rilevazione riguarda unicamente la zona interessata alla   
 ricostruzione   

 d - sono irrilevanti gli elementi naturali posti distalmente alla  futura protesi  
 

2 Il model master si ottiene attraverso quale sviluppo dell’impronta? 
a - unicamente in 1ª colatura      
b - solo attraverso la 2ª colatura si ottiene la stabilizzazione   
   dimensionale del materiale d’impronta    
c - qualsiasi numero di sviluppo impronta è ritenuto valido  
d - nel primo modello si mantengono le strutture gengivali, mentre nel   
     secondo si costruiscono i monconi sfilabili    

3 La presenza nell’impronta di un difetto (bolla) è risolvibile 
quando è posizionato:

 a – su una parete ben definita o sulla faccia occlusale
 b – su un punto di raccordo fra piani   
 c – sul fine preparazione   

d – fra oltre preparazione e area di chiusura 

4 Le registrazioni occlusali in cera extra-hard dopo rimozione 
dal cavo orale devono essere poste:

 a – in acqua fredda
 b – lasciate a temperatura ambiente
 c – in frigorifero
 d – in acqua a 36,7 °C  

5 I siliconi da registrazione in quale durezza sono consigliabili 
e quali spessori devono avere?

 a – assolutamente al di sotto dei 50 Shore e in dimensioni minime
  b – minimo 95 Shore e nei maggiori spessore e larghezza possibili
  c – la durezza non è influente e basta che riempiano la faccia  

 occlusale\palatale    
d – 95 per le zone incisali, 70 per i premolari e 50 per le aree molari   
 con spessori minimi  

6 L’indentato dell’arcata superiore sulla forchetta dell’arco 
facciale come deve apparire?

 a – con esposizione del metallo della forchetta su tutta l’arcata  
b – deve avere una profondità di 1-2 mm senza esposizione del   
 metallo della forchetta

 c – serve la presenza unicamente del contatto posteriore
 d – la profondità deve essere massima, con un debordo a coprire le  

 facce vestibolari/palatali 

7  La ceratura diagnostica di un gruppo estetico anteriore che 
direttive di costruzione deve avere?

 a –  è affidata solo all’esperienza dell’odontotecnico   
b – il digital design, discusso con il paziente, risulta determinante   

c – segue regole anatomiche statistiche
 d – viene scelto una tipologia di gruppo frontale da una serie di   

  modelli studio   

8 L’obiettivo di un model master in protesi fissa è:
 a – ottenere un moncone sfilabile privo di flessione, con posizione   

 certa  
 b – nessun obiettivo, può essere facilmente sostituito sviluppando   

 nuovamente l’impronta   
 c – ottenere monconi sfilabili che simulino la mobilità parodontale
 d – riprodurre in colore e forma le strutture gengivali
  

9 Il molaggio selettivo su model master montato in articolatore 
in massima intercuspidazione ha la funzione di:

 a – creare una sotto-occlusione  
 b – riprodurre il massimo contatto occlusale, guidati dalle   

 faccette di usura   
c – ricercare il contatto incisivo

 d – ricercare il massimo contatto nei 2°-3° molari

10 In che materiale devono essere costruite le cappe di ritocco?

   a – resina acrilica    
b – plastica termostampata   
c – metallo    
d – ceramica   

11 La prova “grezza” del manufatto ceramico che definizione di 
forma deve avere? 

 a – molto grossolana, utile a verificare il supporto labiale e un   
 minimo contatto occlusale    
b – la forma definitiva in volumi e occlusione  

 c – è importante che riproduca solo la corretta dimensione verticale
 d – è determinante che identifichi la linea del sorriso o il contatto   

 con la guancia

12 Il controllo dei punti di contatto sul modello si verifica con:
 a - visione ottica

 b – carta articolazione 200 micron
 c – carta articolazione 9 o 12 micron    

d – il filo interdentale  

13 La pellicola shimstock si utilizza per: 
 a – verifica appoggio gengivale 

 b – verifica effettivo contatto occlusale   
 c – controllo delle aree interdentali
 d – verifica sul paziente in fase di bruxismo   

14 Come deve essere consegnato dal laboratorio un caso 
protesico?

 a – su modelli rimossi dall’articolatore    
b – su model master montato in articolatore  

 c – serve unicamente il model master  
 d – non occorre nessun modello: basta il manufatto protesico 

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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