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Il primo compito di chi si accinge a curare un paziente è quello di
approdare ad una esauriente diagnosi orale. L’esame del paziente
deve essere fatta in base ad una valutazione metodica, dettagliata e
completa delle strutture orali, dentali e oro-facciali. Costituisce la
base su cui si può formare una diagnosi accurata ed un conseguente
piano di trattamento [10, 13, 14, 16].

E’ importante stabilire con il paziente un rapporto tranquillizzante
e cordiale; il primo appuntamento diviene pertanto il vero cardine
attorno al quale sviluppare un rapporto professionale che auspi-
chiamo duraturo e proficuo (Figg. da 1 a 10). E’ nostro compito in-
dagare sulle esigenze specifiche del paziente instaurando con lui un
rapporto che gli permetta di esporre i suoi problemi attraverso un
colloquio piacevole in un ambiente confortevole [5, 6, 15].

La nostra esperienza ci insegna che la cavità orale rileva spesso
un’alterazione organica ancor prima che il paziente se ne accorga;
è perciò della massima importanza saper individuare non solo i
problemi correlati a bocca e denti, ma qualsiasi sintomo di cam-
biamento anche a livello sistemico. Pertanto è necessario prendere
in considerazione il comportamento e la personalità del paziente
soprattutto quando si tratta di procedimenti di alto valore estetico
o di ricostruzioni estese ad elevata valenza morfo-funzionale (Figg.
11, 12).

Dobbiamo ricordare che i nostri interventi non potranno in alcun
modo essere disgiunti dall’analisi generale di salute; ciò permette di
accertare le possibili connessioni che possono esistere tra i sintomi
orali ed altri problemi medici [3, 4, 9]. Un colloquio ben formu-
lato, dove sarà possibile registrare dettagliatamente le motivazioni
che lo hanno condotto alla nostra attenzione, diventa il punto di
partenza per la corretta gestione del paziente. L’obiettivo che ci pre-
figgiamo attraverso questa anamnesi è stabilire lo stato di salute
della bocca, in particolare la condizione di salute dei tessuti di so-
stegno e degli elementi dentali. Ciò consentirà di approdare alla
programmazione del trattamento e di verificare le precise indica-
zioni per le molteplici tipologie riabilitative che oggi possiamo

adottare [17, 21, 22]. Passo successivo è determinare se il paziente
è suscettibile al piano di trattamento previsto sia sotto l’aspetto fi-
sico che emotivo ed economico (Figg. da 13 a 24).

Per ottenere il risultato auspicato è sempre più importante preve-
dere un trattamento multidisciplinare al fine di risolvere i problemi
parodontali, endodontici, chirurgici, ortodontici e poterli coordi-
nare con la soluzione protesica prevista. Dobbiamo valutare atten-
tamente tutti i dati raccolti prima di raccomandare un programma
di trattamento e stabilire una terapia [18, 19, 20].

La responsabilità finale del successo o insuccesso in protesi dentale
ricade sul protesista. Per questo motivo in questo testo cercheremo
di porre attenzione all’importanza di un corretto lavoro di squadra
al fine di raggiungere il risultato programmato. E’ essenziale essere
molto ben preparati non solo nelle fasi operatorie della protesi, ma
anche in tutti i procedimenti di laboratorio. Il lavoro in team con-
sente all’odontotecnico di vedere il paziente e di trarne tutte le in-
formazioni necessarie. Più avanti svilupperemo nel dettaglio questo
aspetto [8, 11, 12, 31, 32].
Accanto ai fattori generali vi sono aspetti che mai come ora dob-
biamo considerare e che in un certo senso riguardano la “sensibi-
lità artistica” del team. Sono aspetti che hanno per obiettivo la
naturalezza. Spesso nella naturalezza di un restauro forme e su-
perficie sono più importanti che piccole differenze cromatiche. Un
restauro che non presenta tessitura superficiale e grado di lucen-
tezza corretti viene percepito immediatamente come artificiale, in
quanto la riflessione della luce non corrisponde ai denti naturali:
evidenziare le piccole strutture e le caratteristiche anatomiche è
fondamentale.

Quanto sopra descritto è il punto di partenza clinico e tecnico in-
dispensabile per poter affrontare e risolvere i quesiti che oggi, sem-
pre in modo più preciso, il paziente ci rivolge.
La gestione del paziente, quindi, è il vero cardine attorno al quale
poter sviluppare in team un progetto che ci auspichiamo possa es-
sere di successo [14, 21, 24, 25].
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Figg. 1 e 2 Sempre di più oggi si pone attenzione ai singoli particolari dell’aspetto estetico

Colloquio con il paziente
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Figg. 3 e 4 La richiesta di riabilitazioni altamente mimetiche, soprattutto nei settori frontali, ha permesso lo sviluppo di materiali quali la zirconia e l’allumina che meglio di altri
soddisfano tali richieste

Fig. 6 
Elemento realizzato 
su struttura in allumina. 
Immagine a luce passante

Fig. 5 
Moncone/Abutment 

in zirconia su 21; 
vista palatale

Fig. 7 
Visione laterale. 

Profilo di emergenza, 
luminosità, colore e 

tessitura superficiale, 
punti irrinunciabili 

per poter ottenere
il risultato auspicato



E’ di fondamentale importanza la corretta comunicazione tra
il laboratorio odontotecnico e lo studio odontoiatrico du-
rante tutte le fasi del trattamento. Alla base della comunica-

zione vi è la prescrizione clinica ed il relativo progetto protesico
tecnico con le conseguenti varie osservazioni cliniche, tecniche,
funzionali, biologiche, estetiche e le richieste specifiche del pa-
ziente. Un’analisi dei modelli studio correttamente montati, della
ceratura diagnostica, come anche materiale fotografico eventual-
mente disponibile, possono enormemente facilitare la comunica-
zione. Si consiglia, nei casi complessi, di duplicare i modelli studio
ed avere un modello duplicato dalla ceratura.
La prescrizione clinica deve indicare:
• elementi interessati;
• tipo di protesi;
• materiali da utilizzare;
• richieste funzionali;
• richieste estetiche dell’odontoiatra e del paziente;
• eventuali esigenze del paziente.

La progettazione tecnica deve essere:
• quanto più semplice possibile, ma in grado di soddisfare i requi-
siti funzionali ed estetici richiesti;
• in grado di migliorare la funzionalità e i rapporti occlusali, ridu-
cendo al minimo il carico negativo;
• in grado di promuovere una risposta dei tessuti ottimale e un effi-
cace mantenimento dell’igiene orale.
La prescrizione clinica e la progettazione tecnica consentono di fi-
nalizzare l’impegno al fine di ottenere la massima soddisfazione del
paziente. Questo risultato si ottiene tramite una visione armonica
complessiva che di seguito cercheremo di approfondire. Nessuno
può negare che il corpo è l’unica cosa che siamo certi di conservare
fino alla fine della vita: questo ci rende orgogliosi di contribuire al
mantenimento di un’area, quella del sorriso e più ampiamente del
sistema stomatognatico, così importante ai fini del benessere gene-
rale. Per operare in modo completo oggi le nostre professioni sono
chiamate ad ampliare le conoscenze, non più limitate a singoli denti
o intere arcate, ma coinvolte nel ripristino dento-scheletrico con
riabilitazioni che richiedono la realizzazione di dispositivi chirur-
gici e protesici in armonia con le strutture oro-facciali [2, 3].

Come è possibile realizzare particolari, come è una riabilitazione
protesica, senza perdere di vista l’intero scenario che è l’integra-
zione del dispositivo al volto del paziente con l’obiettivo di natura-
lezza che ci siamo prefissi? Oggi, dopo molti anni di professione, la
risposta che ci sentiamo di dare non è rivolta né ad una tecnica né
ad un materiale, ma consigliamo in tutte le cose che facciamo di
eliminare la visione focalizzata adottando una visione panoramica.
Sulle prime la cosa può sembrare generica e pressappochista, in-
vece è esattamente l’opposto, in quanto la conoscenza del partico-
lare (visione focalizzata) non implica la conoscenza dell’intero,
mentre per la conoscenza dell’intero (visione panoramica) è ne-
cessario conoscere tutti i particolari (Figg. da 1 a 5).
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Fig. 1 Modello master per la realizzazione delle strutture metalliche

Figg. 4 e 5 Riduzione cervicale per realizzazione chiusure in ceramica

Fig. 3 Precisione della struttura 

Fig. 2 Prova clinica degli elementi metallici



“Più le cose avvengono in maniera distaccata, più il nostro
corpo è libero di agire e imparare”. 

Un esempio calzante lo viviamo quotidianamente quando al vo-
lante della nostra auto facciamo mille cose come: inserire la freccia
per svoltare, frenare, accelerare, sintonizzare l’autoradio, rispon-

dere al viva voce, guardare una persona, parlare con chi ci sta a
fianco, guardare lo specchio retrovisore etc. Azioni che facciamo
con naturalezza al fine ultimo di raggiungere la meta che ci siamo
prefissi; in sostanza, i migliori gesti sono quelli che facciamo in con-
sapevole rilassatezza come quando realizziamo i nostri manufatti
(Figg. da 6 a 12). 
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Fig. 12
Prova biscotto 

(Courtesy of 
Dr. Gerhard Seeberger)

Figg. da 6 a 11 Stratificazione delle masse ceramiche

Fig. 8 Quadrante inferiore di sinistra Fig. 9 Quadrante superiore di sinistra

Fig. 10 Stratificazione delle masse dentinali sui centrali superiori Fig. 11 Stratificazione degli smalti
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Ogni tipo di analisi necessita di modelli che diventeranno indi-
spensabili per la realizzazione del dispositivo protesico provvisorio.
Sono la replica in gesso dei tessuti duri e molli delle arcate dentali
e riproducono, in positivo, la forma, le dimensioni ed i dettagli delle
impronte fornite dall’odontoiatra [44, 60, 62, 70].

Per ceratura d’analisi si intendono tutte quelle operazioni di mo-
dellazione con cera che l'odontotecnico effettua sui modelli iniziali
su richiesta dell’odontoiatra. La ceratura serve per valutare la fatti-
bilità dell’ipotesi di lavoro formulata nella prescrizione (Figg. da 1
a 5). E’ indispensabile che l'odontotecnico sia a conoscenza delle
esigenze dell’odontoiatra e del paziente. Con i modelli in centrica si
verificano i contatti e la stabilità della ceratura. Si valuta che le lun-
ghezze dei denti modellati non siano in una condizione di disar-
monia estetica e che la ricostruzione quindi possa essere in linea
di massima accettata dal paziente nel caso venisse trasformata in un
provvisorio (Figg. da 6 a 9).

Il provvisorio è di fondamentale importanza per determinare este-
tica, fonetica e funzione del paziente. Per realizzare i provvisori pre-
limatura si eseguono delle impronte in alginato del cavo orale con
degli stock-tray e si colano con gesso di classe 3. Con l’ausilio di un
arco facciale e di una cera in massima intercuspidazione inviata si
montano i modelli in un articolatore a valori medi. 
L’odontotecnico realizza la ceratura per i provvisori controllando
l’estetica e la funzione. Dalla ceratura si realizzano dei provvisori
sgusciati in resina che possono essere rinforzati con dei fili metal-

lici o delle fibre di kevlar. In certi casi, quando i provvisori devono
rimanere nella bocca del paziente per lunghi periodi, come in casi
paradontali o implantari, si realizzano su modelli dei monconi o
degli abutment dei secondi provvisori rinforzati con una struttura
fusa in metallo. 

I dispositivi “totalmente ceramici” hanno subito un notevole in-
cremento nell’ultimo decennio ed oggi rappresentano un impor-
tante settore produttivo all’interno di molti laboratori e studi
odontoiatrici (Figg. da 10 a 16). E’ noto che una struttura metallica
è di ostacolo alla luce, mentre la ceramica integrale ne permette il
passaggio. Per questi motivi si è sempre più diffuso l’uso di cera-

Fig. 1 Modelli di analisi 

Figg. da 3 a 5 Ceratura d’analisi con particolari. Il rapporto occlusale 

Fig. 4 Visione di destra Fig. 5 Visione di sinistra

Fig. 2 Visione frontale

Ceratura d’analisi estetica e funzionale

I provvisori

Preparazioni dentali e presa dell’impronta
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Figg. da 6 a 9 Realizzazione di mascherine guida per le preparazioni intraorali

Figg. 8 e 9 In alcuni casi è possibile realizzare con le stesse mascherine direttamente sul paziente lo stampaggio dei primi provvisori

Fig. 10 Caso iniziale (Courtesy of Dr. Alessandro D’Angelo) Fig. 11 Impronta per faccette 

Figg. da 12 a 14 Modello master con particolari dei duplicati in refrattario


