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Per avere successo in protesi fissa la “sola funzione” del manufatto
protesico è un obiettivo oggi dato oramai per scontato che deve
integrarsi con una serie complessa di requisiti strettamente correlati
a biologia ed estetica. Il presente aggiornamento monografico
riassume questa “triade” di caratteristiche, ponendole in relazione sia alle evidenze della letteratura,
sia a un’iconografia esemplificativa, riferita a restauri parziali e totali, in situazioni semplici, di media
diﬃcoltà, sino alle riabilitazioni più complesse
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L’

integrazione, nella sua definizione generica, non è altro che
l’unione di più elementi che si completano vicendevolmente
attraverso le loro caratteristiche. Parlare di integrazione
estetica in protesi fissa significa aﬀrontare un argomento tanto
interessante quanto vasto, che coinvolge aspetti di natura talora
molto diversa fra loro. Tali aspetti possono spaziare dall’iniziale
analisi necessaria a elaborare un corretto piano di cura, alla scelta
dei materiali protesici da utilizzare, passando attraverso l’importanza
delle fasi intermedie, rappresentate da ceratura diagnostica, mock-up
e provvisori, e la frequente necessità di dover eseguire un’eventuale
terapia parodontale chirurgica pre-protesica allo scopo di migliorare
l’aspetto dei tessuti molli, ristabilire i corretti rapporti dentoparodontali, o trattare elementi con sondaggi patologici (Figure 1, 2).
Nell’aﬀrontare casi protesici riabilitativi complessi ed estesi,
risulterà dunque fondamentale aﬃancare agli esami clinici e
radiografici (Figura 3) quelli estetici.
Gli odontotecnici esperti e qualificati richiedono di solito
all’odontoiatra non solo le impronte e le registrazioni iniziali per lo
studio del caso (cere intermascellari e arco facciale), ma anche delle
fotografie intra ed extra-orali, capaci di trasmettere informazioni utili
e validi riferimenti del viso del paziente.
Una valutazione estetica completa ed esaustiva presuppone infatti
un’attenta analisi integrata dei parametri facciali, dento-labiali,
fonetici, dentali e gengivali. Linea mediana, linea bi-pupillare,
overbite e overjet sono solo alcuni di questi parametri. Molto utili
possono risultare anche dei mini-filmati del paziente mentre parla,
sorride o ride.
Più specificamente, una completa analisi facciale viene eseguita
considerando linee di riferimento verticali e orizzontali, oltre che
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1

le proporzioni del viso e il profilo del
paziente. In una riabilitazione protesica
sarà dunque fondamentale ristabilire
il parallelismo tra linea bi-pupillare
e piano incisale, e ancora tra piano
occlusale e andamento gengivale; è
invece possibile trascurare eventuali
asimmetrie con la linea mediana del
viso, pur dovendo comunque ristabilire
idealmente la corretta corrispondenza
tra centro del labbro superiore e linea
interincisale1,2,3.
Le valutazioni in visione laterale relative
a tipo di profilo (normale, concavo,
convesso), e-line (linea che va dalla
punta del naso al punto più sporgente

1. Ceratura diagnostica
e stampaggio in cavità orale
di mock-up “full” relativo al
progetto di un’estesa riabilitazione
protesica in una paziente con
abrasione e usura dentaria di
elevato grado
2. Step operativi perio-protesici in
un caso di riabilitativo dell’arcata
superiore di una paziente (caso
clinico del 2001). Furono abbinati
fra loro diversi materiali: allumina
(da 1.2 a 2.2), zirconia (1.3),
metallo-ceramica nei quadranti
posteriori 1 e 2
3. Esempio di classico
inquadramento diagnostico
radiografico e parodontale in un
caso esteso (2 arcate). Radiografia
panoramica, status da 21 (rx
endorali), e charting parodontale,
prima e dopo le cure. Furono
riabilitate entrambe le arcate

2

3
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9. Estesa riabilitazione adesiva (2 arcate) in
una paziente aﬀetta da abrasioni multiple,
usura e perdita di funzione statica e dinamica.
Provvisori “PREP-LESS” in resina composita
su entrambe le arcate (visione frontale):
corone complete, faccette, e “table-top”.
Doppia rilevazione dell’arco facciale di
trasferimento sui secondi provvisori ed
impronte prima di finalizzare. Asse anatomico
per una rigorosa impostazione funzionale
VS asse-piano bi-pupillare per una corretta
impostazione estetica: questi parametri
saranno impiegati per finalizzare il caso per
settori tramite il montaggio crociato dei
modelli. Finalizzazione alle figure 55 e 56
10, 11. La stessa paziente della figura 9.
“Il prima” e “il dopo” del gruppo frontale,
e l’attenzione posta alla gestione dell’over-jet
e dell’over-bite in relazione al rapporto fra
manufatti protesici e labbra. Odtn. Sig. Luca
Vailati (Tronzano Vercellese)

6

7
4
4, 5, 6, 7, 8. Analisi fotografica completa del volto in una paziente che si accinge a
intraprendere un’estesa riabilitazione adesiva riguardante entrambe le arcate. Prima di
arrivare a ceratura e mock-up “full”, tramite il Digital Smile Design si considerano tutti i
parametri relativi all’estetica facciale in relazione alle necessità riabilitative protesiche,
sia estetiche che funzionali. Leggera deviazione della mediana (1 mm, figura 8). DSD del
Dr. Alessandro Traviglia, Milano e Varese. Team: Coraini, Nanussi, Traviglia, Vailati

9

verticale nei casi in cui risulti
evidente una riduzione di altezza
del terzo inferiore del viso (Figure
13-19). L’analisi dento-labiale
volge, invece, a valutare il corretto
rapporto tra denti e labbra mentre
un soggetto sorride e parla.
Questa analisi mira a ristabilire
la corretta visibilità degli incisivi
durante la posizione di riposo della
mandibola, nonché una cresta
incisale che durante il sorriso
presenti in senso apico-coronale un
andamento convesso che segua la
concavità del labbro inferiore, e in
senso antero-posteriore un profilo
contenuto all’interno del bordo

5

del mento) e angolo naso-labiale, ci
suggeriscono le eventuali modifiche
relative a forma e dimensione dei
restauri anteriori volte a riequilibrare
l’armonia del profilo facciale
(Figure 4-12). Nelle figure 8 e 9,
riferite a 2 riabilitazioni estese di 2
diﬀerenti pazienti, si nota come la
non coincidenza fra linea mediana
del viso e linea inter-incisiva risulti
pressoché impercettibile, dunque più
che accettabile, e non rappresenti
solitamente un elemento di disturbo
estetico.
Importante è anche considerare le
proporzioni facciali e l’eventuale
necessità di rialzare la dimensione

8
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vermiglio dello stesso. In questo
contesto valutare la linea del sorriso
porta a considerare l’eventuale
necessità di eseguire trattamenti
ortodontici o chirurgici volti ad
armonizzare i livelli gengivali
(Figure 20-28). Anche l’analisi
fonetica rappresenta un aiuto
fondamentale per determinare
posizione e lunghezza dei denti e
dimensione verticale. In particolare,
per determinare la lunghezza
degli incisivi è importante che
12
nell’intervallo tra due pronunce del
fonema “M”, l’esposizione dentale sia compresa tra 1 e 5 mm, che
nella pronuncia del fonema “I” lo spazio tra le labbra occupato dai
denti sia compreso tra il 50 e l’80% a seconda dell’età del soggetto,
e che durante la pronuncia di “F/V” la cresta incisale superiore e il
labbro inferiore si tocchino leggermente. La dimensione verticale
viene determinata dallo spazio libero inter-arcate (2-4 mm)

12. Tracciato cefalometrico, profilo del
volto, e particolari relativi a una
paziente in procinto di intraprendere
un’estesa terapia ortodontica preprotesica
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13

16

14

20
17
24

13, 14. Riabilitazione estesa (2 arcate) in un
paziente che ha richiesto un riassetto
riorganizzativo a una nuova DVO. Arcata
superiore: protesi telescopica (corone
primarie e secondarie da 1.3 a 2.7) in
metallo-resina. Arcata inferiore: metalloceramica nei quadranti 3 e 4, faccette in
ceramica frontali da 4.3 a 3.3.Si notino
le guide palatine superiori in metallo da
1.3 a 2.3, in antagonismo alle faccette

in ceramica da 3.3 a 4.3 inferiori. Stop in
metallo cuspide-creste (schema occlusale
“dente a due denti”) nei quadranti
antagonisti 2 e 3. Stop in metallo nel
quadrante 1, che corrispondono a metalloceramica in antagonismo nel quadrante 4.
In questo modo la stabilità occlusale nel
tempo dovrebbe essere garantita. Paziente
fortemente bruxista, riabilitazione del
2003

21

18

22

15

25
20. Esempi clinici di pazienti con linea del
sorriso “medio-bassa”, “media” e “alta”.
21. Corone e faccette nel gruppo frontale
superiore in una paziente con linea del
sorriso “medio-bassa”. La paziente ha
riabilitato parzialmente anche l’arcata
inferiore. Caso clinico del 2008
22. Faccette in ceramica sugli elementi
1.2, 1.1 e 2.1, bleaching e ricostruzione
diretta in composito sul 2.2. La paziente
gradiva forme dentali squadrate,
spigoli incisali vivi ed embrasure poco
accentuate. Si noti il rapporto linea
incisale superiore/vermiglio labbro
inferiore. Caso clinico del 2010
23. Corone in disilicato monolitico pressato
da 1.3 a 2.3 (Odtn. Sig. Luca Vailati).
Stressa paziente delle figure 9, 10 e 11,
si vedano anche le figure 55 e 56. Si noti

19

15, 16, 17, 18, 19. Riabilitazione estesa (2
arcate) in un paziente che ha richiesto
un riassetto riorganizzativo a una
nuova DVO. Arcata superiore: corona
in metallo-ceramica su 1.6, corone
singole in disilicato di litio pressato da
1.5 a 2.4 (stratificate vestibolarmente
e “full” palatalmente da 1.3 a 2.3),
ponte in metallo-ceramica da 2.5 a

2.7. Arcata inferiore: guide incisali
in composito (diretto) da 4.2 a 3.2,
faccette in disilicato pressato su 3.3
e 4.3, corone in metallo-ceramica su
impianti su 3.5, 3.6 e 4.6, table-top
in disilicato di litio pressato su 3.4,
overlay in disilicato pressato su 3.8,
corone in disilicato pressato su 3.7, 4.4
e 4.5. Odtn. Sig. Luca Vailati

23

nell’intervallo tra le pronunce del fonema “M”, nonché dall’assenza
di contatto dei denti durante la pronuncia della “S”. Indubbiamente
il contributo del Digital Smile Design a questi concetti rappresenta
un valore aggiunto estremamente utile, di rapida applicazione, e di
diretto riscontro per il protesista in fase di pianificazione, specie in
56
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la linea incisale superiore e l’andamento
della convessità delle corone superiori
in rapporto al bordo vermiglio del
labbro inferiore. La paziente ha labbra
molto voluminose, da cui l’attenzione
in particolare da prestarsi in questi
casi all’over-jet del lavoro protesico
in relazione ai tessuti labiali periorali
circostanti
24, 25. Caso clinico orto-protesico del
Dr. Alessandro Traviglia. DSD iniziale,
fasi ortodontiche di riallineamento
del 2° sestante (terapia linguale),
e finalizzazione conservativa e
protesica finale (1.1, 2.1 e 2.2). Si noti
il livellamento ottenuto sui tessuti
gengivali in zona 2.2, la simmetria
dentale, le proporzioni e l’estetica del
sorriso finale
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26. Caso clinico relativo al trattamento perio-protesico di un gruppo
frontale superiore in una giovane ragazza (2005). La chirurgia
osseo-resettiva ha consentito la sensibile riduzione del gummysmile iniziale della paziente. Il piano di trattamento è stato così
formulato non solo relativamente alla necessaria ed opportuna
riduzione del gummy-smile, ma anche a causa della grave
compromissione iniziale dell’elemento 2.1, il recupero del quale ha
influito sul piano di terapia eseguito
27, 28. Stessa paziente delle figure da 4 a 8. Il DSD completato,
il mock-up stampato in cavità orale sulla base della ceratura
diagnostica, le considerazioni sulle forme, dimensioni e volumi
da ottenere, e la previsualizzazione finale. DSD Dr. Alessandro
Traviglia, cerature e mascherine di mock-up Sig. Luca Vailati
29, 30, 31. Trattamenti estetici del viso relativi a 3 pazienti (Dr. Giorgio
Astolfi – Milano). Gli Autori sono da tempo abituati a lavorare “in
team” con altri specialisti, quali il medico estetico, il chirurgo
maxillo-facciale o il chirurgo plastico. In questi casi, particolare
attenzione, sincronia cronologica e di intenti dovrà palesarsi tra le
diverse figure professionali coinvolte nella gestione dell’estetica
“globale” del viso, oltre che a quella dentale, del paziente

26

29

30

27

31

28

casi complessi. Come sottolineato, oltre alle fotografie orali
ed extra-orali del paziente, di estrema utilità e immediatezza
possono risultare anche dei filmati del paziente, mentre parla, ride,
sia della situazione iniziale, sia mentre “calza” il mock-up. (Figure
4-8 e 27-28).
Sull’analisi dento-labiale e fonetica, particolare attenzione, sincronia
cronologica e di intenti dovrà manifestarsi inoltre fra il protesista e
il medico estetico, il chirurgo maxillo-facciale o plastico, qualora il
paziente esegua trattamenti estetici al viso, in particolare al terzo
inferiore, incluse le labbra (Figure 23, 29, 30, 31).

L’analisi dentale si basa sulla valutazione dettagliata delle
caratteristiche degli elementi dentari. Esaminando i denti naturali
adiacenti e le vecchie foto (Figura 32), si definiscono la tipologia
dentale (triangolare, squadrata, ovoidale), le dimensioni e le
58
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32

35

33
32. Anche dall’analisi delle vecchie foto si possono trarre utili indicazioni relative
all’estetica del sorriso del paziente protesico, in procinto di essere riabilitato, specie e
soprattutto quando vengono trattati i gruppi frontali superiori e inferiori
33. Corona protesica sull’elemento 1.1, paziente a noi inviata previo trattamento
ortodontico estrusivo (eseguito altrove). Il trattamento protesico del dente singolo
rappresenta la vera sfida per il protesista e soprattutto per l’odontotecnico, dovuto
36
alle necessità di camaleontismo protesico talora cromaticamente davvero diﬃcile da
ottenersi. In questo caso è risultato di aiuto anche l’impiego del rilievo strumentale del
35. Fotografie eseguite con flash laterali montati su apposita staﬀa o su anello montato
colore e della tipologia di masse cromatiche da impiegarsi: sensibilità, maestria ed
sull’obiettivo, con e senza filtro polarizzatore, modificando il parametro ISO della macchina
esperienza dell’odontotecnico si sono combinate alla tecnologia (spettro-fotometro)
fotografica. Le diﬀerenze e le indicazioni così trasmesse al laboratorio sono ben evidenti
34. Diverse pazienti protesiche fotografate. Si noti la progressione cromatica dagli incisivi
36. Centrale implanto-protesico su 2.1 (corona in zirconia-ceramica cementata su pilastro
centrali ai canini, nonché la più alta saturazione delle zone cervicali e la spiccata
individualizzato in zirconia). A una GBR contestuale al posizionamento implantare, è poi
translucenza delle aree incisali. Potrà risultare utile eseguire foto nella stessa
seguito anche un innesto connettivale (tecnica “a busta”). Per simmetrizzare le larghezze
posizione, a bocca chiusa e aperta: in quest’ultimo caso saranno maggiormente
dei 2 elementi dentari, si è eseguita un’additional veneer diretta in composito mesialmente
evidenti le traslucenze a livello del terzo coronale
all’elemento 1.1. Linee di transizione d’angolo verso le zone interprossimali, accentuazione
delle linee orizzontali e appiattimento del profilo vestibolare possono aiutare il ceramista
nel trasmettere la percezione di avere un aumento eﬀettivo di larghezza

la più alta saturazione delle zone cervicali e la spiccata translucenza
delle aree incisali (Figure 34 e 35).
È interessante ricordare che attraverso la modifica del colore
e dei volumi è anche talvolta possibile ottenere la percezione
illusoria di cambiamenti dimensionali; ad esempio, spostare le
linee di transizione d’angolo verso le zone interprossimali può
illudere, trasmettendo la percezione di avere un aumento eﬀettivo
di larghezza, così come l’accentuazione delle linee orizzontali e
l’appiattimento del profilo vestibolare (Figura 36).
Fondamentale nella valutazione estetica è anche l’analisi gengivale,
inclusa ovviamente la valutazione della tipologia del biotipo. In caso
di trattamenti protesici, sarà in tal senso importante mantenere o
ristabilire il parallelismo tra i margini gengivali e la cresta incisale,
garantire che i margini gengivali di incisivi centrali e canini siano
simmetrici tra loro e più apicali rispetto a quelli degli incisivi
laterali, disegnare gli zenith gengivali degli elementi superiori

34

caratterizzazioni morfologiche superficiali, macro e micro tessitura
(Figura 33), per poi scegliere in modo accurato il colore finale delle
masse da impiegarsi nei restauri, tenendo presente la progressione
cromatica che si ha passando da incisivi centrali a canini, nonché
60
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37, 38. Trattamento conservativo e protesico del
gruppo frontale di un paziente al termine di
terapia ortodontica. Gengivectomia, fibrotomia +
disassembling delle fibre dell’attacco sugli elementi
1.2 e 2.2. Ciò ha consentito di poter “uscire” dai
bordi gengivali di entrambi i laterali con profili
orizzontali più ampi e apicali, dovendo ridurre i
diastemi presenti ab initio mediante 2 faccette in
ceramica. Il caso è stato completato con corona
in zirconia sul 2.1, addidional veneer dirette in
composito eseguite con mascherina in silicone guida
previa ceratura, mesiale a 1.3 e a 2.3, e incisale ad
1.1. Si noti la diﬀerenza di valore fra 2.1 (valore più
basso) e gli elementi contigui. In presenza di una
corona e di una faccetta contigue, l’Autore consiglia
di cementare sempre prima la faccetta (restauro
“più diﬃcile”), attendendo la reidratazione e il
completamento della polimerizzazione del cemento,
riservandosi la possibilità di poter fare delle
modifiche correttive a posteriori sul restauro totale
(corona completa)
39. Caso di recupero mediante chirurgia osseoresettiva di un elemento 2.2 già precedentemente
apicectomizzato (non da noi). Talvolta, sia pure in
pazienti con indicazioni ortodontiche (si veda la
situazione iniziale nella figura 39), questa chirurgia
svolta in modo opportuno e non “spinto”, associata,
in questo caso, a un flap-design particolare, può
rappresentare una chance aggiuntiva di estrema
utilità, proprio per ricreare simmetria fra i 2 lati della
cavità orale. Follow-up del caso 17 anni
40. Diﬀerenti proprietà ottiche e conseguenti rapporti
con la luce di metallo-ceramica, disilicato di litio e
ossido di zirconia

37

38

39

40

distali all’asse dentale, e preservare le papille interdentali. Nei casi
in cui fosse necessario intervenire al fine di ottenere tali risultati, la
scelta terapeutica sarà tra trattamento ortodontico (Figure 24 e 25),
gengivectomia (Figure 37 e 38) o chirurgia resettiva (Figura 39) a
seconda dei casi e delle opportune distinte indicazioni4,5,6,7,8.

di conseguenza, le modalità di preparazione dentale e i passaggi
intermedi che verranno eseguiti preliminarmente (Figura 40).
La scelta dei materiali protesici da utilizzare riveste un ruolo di
fondamentale importanza dal punto di vista estetico.
I restauri metallo-ceramici, presentando 4 distinti strati di
materiali diﬀerenti (metallo, ossidi, opaco, massa ceramica
stratificata), mostrano fenomeni di trasmissione della luce
mediamente meno versatili rispetto ai materiali metal-free. Anche
nelle mani dei migliori odontotecnici, tali restauri sono infatti

MATERIALI PROTESICI
Durante la fase iniziale di analisi dei parametri estetici è
importante pianificare il tipo di materiale del restauro protesico e,
62
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41

42

41. Terapia implanto-protesica post-ortodontica sugli elementi 1.2 e 2.2.
Corone in zirconia-ceramica eseguite su pilastri individuali implantari
in titanio. Nonostante la chirurgia muco-gengivale, la resa estetica
finale dei 2 manufatti risulta leggermente inferiore alle aspettative.
Caso clinico del 2008
42, 43. Caso post-ortodontico, terapia protesica con corona in disilicato
di litio stratificata vestibolare e “full” palatale sull’elemento
2.1, precedentemente ritrattato, apicectomizzato e allungato
chirurgicamente. Moncone sbiancato con la tecnica recentemente
pubblicata dagli Autori su IJED e denominata “Speed Bleaching”.
Cementazione adesiva, ottima integrazione biologica, estetica e
funzionale finale del manufatto protesico confezionato dal Sig. Luca
Vailati
44. Caso post-ortodontico, terapia combinata protesica e implantoprotesica. Corona in zirconia ceramica su impianto, cementata
su pilastro in titanio su 1.2; corona in zirconia ceramica su dente
naturale deciduo (5.3). Ottima integrazione biologica, estetica e
funzionale finale dei manufatti protesici confezionati. Follow-up del
caso 10 anni

43

Traviglia A, Re D, Bianchi A, De Micheli L, Coraini C. Int J Esth Dent 2019;14(3) 2-15,
per gentile autorizzazione

mediamente caratterizzati da una maggiore opacità e
44
spesso da un aspetto grigiastro dei tessuti gengivali
circostanti, a causa dell’ombra che il metallo produce
nell’area cervicale. Studi in vitro dimostrano che
sono diversi i fattori che influiscono sul colore finale
di questi restauri, tra cui il tipo di lega metallica e di
massa ceramica impiegata, la quota di riduzione dei
tessuti duri del dente, lo spessore della sotto-struttura
metallica e il numero di cicli di cottura. È dimostrato,
inoltre, che la salute gengivale dipende dalla presenza di
un margine protesico liscio che si adatti perfettamente
all’elemento dentario, dall’assenza di sovra-contorni,
e da una profondità di preparazione protesica, quando
necessario, che non deve eccedere per più di 1 mm.
all’interno del solco gengivale. Tuttavia, nonostante le migliori
accortezze nella progettazione e nella realizzazione di tali restauri,
le loro ottime caratteristiche in termini di resistenza e longevità,
e la grande versatilità che essi consentono nella scelta delle
modalità di preparazione dentale, il livello estetico può risultare
a volte non perfettamente soddisfacente (Figura 41) 9,10. Nel corso
degli anni, la sempre crescente richiesta di materiali metal-free ha
portato l’industria a compiere passi da gigante nella produzione
delle sotto-strutture protesiche e delle ceramiche che vengono oggi
comunemente utilizzate nella pratica clinica11-17. Le caratteristiche
delle ceramiche integrali, infatti, consentono un passaggio della luce
tale da avere restauri con aspetti estremamente naturali ed estetici.

In questo ampio contesto merceologico, dobbiamo sicuramente porre
l’attenzione, in particolare, su due materiali che, nella pratica clinica,
hanno ormai soppiantato l’uso degli altri per superiorità estetiche e
meccaniche: il disilicato di litio e la zirconia18.

Il disilicato di litio
È una ceramica vetrosa che presenta un’estrema naturalezza, dovuta
alla sua elevata translucenza, e ottime caratteristiche meccaniche,
oltre che proprietà tali per cui può essere sottoposta a mordenzatura
e a cementazione adesiva. Questo costituisce un vantaggio
estremamente importante e di grandissima rilevanza protesica.
Il disilicato di litio può essere ottenuto mediante fusione e
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47

46
45. Geometrie di preparazione protesica verticali e orizzontali a confronto
46. Immagini a ingrandimento di chiusure protesiche in zirconia e in disilicato di
litio fresato
47. Corone complete eseguite su 4.5 e su 3.4 in 2 pazienti diverse. Zirconia
ceramica e preparazione a finire su 4.5, cementazione semi-adesiva;
disilicato di litio pressato su 3.4 e preparazione a micro-spalla,
48
cementazione adesiva
48. Estrazione atraumatica di 4.2, GBR contestuale ad inserimento implantare,
provvisorizzazione immediata. Moncone in titanio e corona definitiva in zirconiaceramica monolitica (cementazione semi-adesiva)
49. Caso clinico già illustrato nella figura 36. Corona implantare in zirconia-ceramica su
2.1, cementazione semi-adesiva su pilastro customizzato in zirconia

50, 51, 52, 53. Tecnica di marginatura dei provvisori secondo il prof. Loris Prosper
(che ringraziamo per le prime 4 immagini in alto nella figura 50). Fasi della
tecnica, materiali impiegati, e integrazione del provvisorio finale (immagine in
microscopia, caso clinico Dr. Coraini)

pressatura, oppure mediante la tecnica CAD-CAM, cioè tramite
fresatura di “grezzi e blocchetti” disponibili in forma pre-sinterizzata
in diverse gradazioni di translucenza, e che portano alla creazione
di una struttura che può o meno essere poi rivestita da ceramica da
stratificazione, rendendo così disponibili restauri finali che ben si
adattano alle esigenze estetiche e funzionali dei singoli casi.
In genere, il disilicato di litio rivestito da ceramica di stratificazione
viene preferito nei casi di corone singole anteriori su elementi
non discromici adiacenti a denti naturali, mentre le corone
monolitiche vengono in genere realizzate sui denti posteriori,
dove la valenza estetica è inferiore ed è possibile eliminare gli
svantaggi legati alla stratificazione (chipping e delaminazione).
Per il disilicato si raccomanda la realizzazione di preparazioni
protesiche “a linea” (generalmente micro-spalla o micro-chamfer)
ed è indicato in presenza di margini protesici coronali alla CEJ,
idealmente totalmente in smalto o nell’interfaccia smalto-dentinale
(cementazione adesiva)18,19,20. Un punto fondamentale riguardo
la resistenza meccanica è che il disilicato di litio acquisisce

49

caratteristiche meccaniche analoghe, o addirittura superiori, a quelle
della zirconia solo quando è cementato con procedura adesiva vera e
correttamente21 (Figure 42 e 43).

La zirconia
La zirconia è invece una ceramica policristallina che presenta
un’altissima resistenza alla flessione, un’elevata rigidità (che la rende
adatta a fungere da core per la stratificazione di materiali ceramici o da
sottostruttura per travate di ponte) e un aspetto sicuramente naturale,
pur non quanto l’allumina o lo stesso disilicato di litio.
La trasmissione della luce per una sottostruttura in zirconia è infatti
inferiore a quella di altre ceramiche policristalline, e la sua opacità
può talora penalizzare il risultato estetico di restauri frontali, tanto
che il suo uso è indicato nel settore anteriore solo in presenza di
denti vitali, ma soprattutto non vitali e/o discromici, monconi che
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debba conoscere e saper eseguire correttamente entrambe le
modalità di preparazione protesica, in funzione del caso, e che
ovviamente debbano essere necessariamente rispettate, con
entrambe le modalità, le misure fisiologiche del “complesso dei
tessuti gengivali sopra-crestali”. Sulla base di questi presupposti, la
criticità maggiore, allo stato attuale, sarebbe quindi rappresentata
dall’eventuale accoppiata disilicato di litio/preparazione verticale
e cementazione adesiva “vera”, ove per “vera” si intende una
cementazione eseguita totalmente sullo smalto o nell’interfaccia
smalto-dentinale nelle superifici assiali della preparazione, previa
processazione del manufatto (mordenzatura, risciacquo accurato,
neutralizzazione dell’acido, silanizzazione e “bondizzazione” e
cementazione da eseguirsi con cemento adesivo auto, foto, o
auto-foto). Tutto deve essere eseguito posizionando rigorosamente
la diga per isolare il campo operatorio e applicando anche sul
moncone le procedure adesive conosciute 34,35.
Gli odontotecnici sanno bene quanto sia più diﬃcile ottenere elevati
gradi di precisione marginale con il disilicato di litio piuttosto che
con la zirconia: ciò è dovuto alle caratteristiche merceologiche e di
superficie totalmente diﬀerenti dei due materiali (Figura 46).
L’Autore, allo stato attuale, predilige il disilicato di litio nei settori
anteriori, in assenza di monconi discromici non sbiancabili,
e dovendo ottenere camaleontismo protesico in virtù di valori
cromatici dentali contigui alti e di preparazioni con linea di finitura

presentano estesi restauri post-endodontici metallici (perni moncone
o amalgame) o per eseguire corone anteriori singole multiple.
Anche la zirconia può essere usata in forma monolitica (soprattutto
per molari in antagonismo a restauri protesici) o stratificata. Essa
consente preparazioni verticali e orizzontali, a linea o a margine
(accoppiamento di superfici). È inoltre importante ricordare
che le sue caratteristiche ottiche permettono la realizzazione di
preparazioni con minima rimozione di tessuto dentale perché non
necessitano di opacizzazioni come per i metalli22-27 (Figura 44).

TIPI DI PREPARAZIONE PROTESICA E MATERIALI
È soprattutto nell’ultimo decennio, grazie anche al progresso di
tecnologie e materiali e alle oggettive possibilità correlate ai
concetti di minima invasività, che si è intensificata la discussione tra
i fautori delle tecniche di preparazione “verticali” o a superficie28,29
e quelli delle tecniche “orizzontali” o “a linea”30 (Figura 45).
La presenza di margini protesici leggermente sotto-gengivali,
rispetto al mantenimento della salute parodontale, è comunque
validata dalla letteratura purché sia mantenuta una distanza
adeguata dall’attacco epiteliale, al fine di rispettare l’ampiezza
biologica. Tale concetto prescinde dal tipo di preparazione
protesica adottata e va necessariamente rispettato in entrambe le
modalità di preparazione protesica31-33. Pur non volendo entrare
eccessivamente nel merito, l’Autore ritiene che il protesista moderno
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54. Due casi clinici in cui il
condizionamento post-estrattivo
esita in un profilo tissutale
ideale secondo i concetti citati
dell’ovate-pontic. Nel disegno
a destra della figura, si evince
lo shaping ideale da conferire
all’ovate-pontic per ottenere
non solo un eﬀetto a “U” sul
tessuto, ma anche una ricrescita
coronale delle papille: la “spinta”
leggermente compressiva deve
essere direzionata da palatale
verso vestibolare, in senso
corono-apicale, ma con il vertice
dell’ovate-pontic che dovrebbe
risultare leggermente retroposto e posizionato più apicale
nella zona palatale. L’Autore
ha appreso tale tecnica di
condizionamento dal Dr. Samuele
Valerio
55. Sestanti pre e post trattamento,
caso clinico esteso (2 arcate)
già illustrato nelle figure
precedenti 9, 10, 11, 23 e 32.
Le preparazioni possono essere
eseguite sui provvisori o sul
mock-up, con frese calibrate e
con solchi guida. Il caso è stato
finalizzato con intarsi, corone,
faccette e table-top in disilicato
di litio pressato ed in zirconia su
impianti ove già presenti

56

dell’impianto attraverso tecniche
chirurgiche muco-gengivali, come
l’innesto di connettivo sub-epiteliale
(prelievo di connettivo dal palato, che
viene posizionato sul versante interno
del lembo ricevente)50. Altra tecnica
molto importante è la “roll-technique”
che prevede, durante la scopertura dell’impianto, il sollevamento e
la disepitelizzazione di un lembo che viene ripiegato sotto la mucosa
vestibolare per incrementare il volume di tessuto molle perimplantare
51,52,53
. Importante ricordare come il management dei tessuti molli
venga realizzato anche e soprattutto attraverso i provvisori, che
guidano e stabilizzano le condizioni estetiche perimplantari, che
poi devono essere riprodotte nei definitivi54. Una volta raggiunta la
condizione ideale e stabile dei tessuti molli, è fondamentale che questa
venga replicata fedelmente per il definitivo, utilizzando ad esempio la
tecnica del coping extra-orale del provvisorio55 (Figura 57).
È solo rispettando in modo attento e scrupoloso tutti gli aspetti e
le fasi operative analizzate che è possibile ottenere una perfetta
integrazione estetica in protesi fissa.

finalizzate anche al ripristino delle guide anteriori43.
I nobili approcci “minimal-prep” o “no-prep” devono essere sempre
corredati da una particolare attenzione ai tessuti molli orali e
periorali, potendo verificarsi spesso una modifica dei profili di
emergenza naturali44. È sempre più frequente che questi tipi di
restauri siano cementati dopo una fase preliminare di mock-up, che
risulta davvero fondamentale, non solo quale pre-visualizzazione
del risultato ottenibile, ma anche come strumento utilissimo nella
comunicazione con il paziente e con l’odontotecnico, come “analisitester” e, naturalmente, quale strumento guida per preparare bene in
base agli spessori individuati in fase di studio del caso e di ceratura
diagnostica45,46 (Figure 55 e 56). Nei casi in cui si voglia procedere
alla modifica dei profili gengivali, rimane strettamente necessario il
ricorso a tecniche chirurgiche parodontali o ortodontiche.

PROTESI ESTETICA SU IMPIANTI

IL RAPPORTO CON I TESSUTI MOLLI

marginale a margine (micro-spalla o micro-chamfer). Esegue in tal
caso la citata cementazione adesiva (Figura 42 e 43).
Opta invece per la zirconia in ogni altra situazione, potendo preparare
in tali casi anche a finire, non dovendo ottenere valori cromatici
dentali alti, sapendo di non poter cementare adesivamente ma semiadesivamente, dunque in assenza di isolamento del campo, e dovendo
mascherare discromie dei monconi sottostanti non risolvibili (Figure
47, 48, 49). La letteratura internazionale recente inizia a proporre
lavori36 che associano a preparazioni verticali l’uso del disilicato
per ottenere restauri indiretti parziali (faccette). Probabilmente
nei prossimi anni le crescenti e costanti migliorie, ottenute grazie
alla scienza dei materiali e alla profonda conoscenza nella loro
lavorazione, ci consentiranno di sciogliere anche questo apparente
“tabù” attuale. L’operatore deve conoscere le implicazioni della
tecnica di preparazione, sia sulla invasività rispetto ai tessuti duri
(che dipende fortemente dall’anatomia dell’elemento da protesizzare)
sia sul condizionamento dei tessuti molli e quindi sulla gestione
del provvisorio. Un’estetica ottimale, e soprattutto una duplice
integrazione biologica e funzionale in protesi fissa su elementi

naturali, non può prescindere dalla cosiddetta “marginatura” del
provvisorio, che prevede la creazione di un profilo emergente atto a
ottenere un ideale condizionamento gengivale.
La porzione di emergenza del margine sottogengivale del provvisorio
deve essere perfettamente liscia per evitare l’irritazione dei tessuti
pericoronali, e deve comprimerli-sostenerli fisiologicamente fino a
creare un’ischemia transitoria capace di risolversi spontaneamente
in massimo 20 minuti, non creando cioè una soﬀerenza gengivale
iatrogena37,38 (Figure 50-53). Il condizionamento dei tessuti molli
risulta ancor più fondamentale nei casi in cui, per qualsivoglia motivo,
si renda necessario l’utilizzo di un ponte; la creazione della cosiddetta
forma a “testa d’uovo” sulla porzione apicale del pontic nella cresta
edentula permette il condizionamento gengivale e la creazione di una
pseudo-papilla tra gli elementi del ponte39,40,41 (Figura 54).
In quest’ambito ci sembrerebbe fuori luogo non menzionare le
soluzioni adesive indirette parziali, quali gli intarsi (inlay, onlay e
overlay), in particolare frequentemente finalizzati alla protezione
cuspale o all’incremento della DVO nei settori posteriori42, e le faccette,
non solo utili a ottenere un ripristino estetico, ma sempre più spesso
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56. Il caso precedente in visione frontale. Oltre
all’integrazione biologica ed estetica, risulta evidente
anche il ripristino dei corretti piani e della funzione
protesica, sia statica sia dinamica, ottendendo guide
disclusive (funzione di gruppo) che rappresentano il
punto di arrivo nell’integrazione funzionale di lavori di
simile estensione e importanza

Nella riabilitazione implanto-protesica del settore anteriore, ma anche
posteriore, il fattore estetico è oggi da considerarsi parte integrante
della definizione del successo, all’opposto rispetto al concetto di
sopravvivenza, il cui predominio è ridimensionato proprio nelle
zone estetiche56. Per quanto riguarda la percezione del paziente, la
soddisfazione è supportata non solo dall’aspetto funzionale, ma anche
dall’aspetto naturale della protesi e dei circostanti tessuti molli della
parte riabilitata. I principali fattori che concorrono al successo della
riabilitazione estetica implantare sono:
• il corretto posizionamento dell’impianto all’interno della compagine
ossea nelle tre dimensioni;
• lo spessore e la qualità dei tessuti molli perimplantari;
• il sostegno protesico dei tessuti molli perimplantari.
Per fortuna, in particolare per le esigenze estetiche dei nostri
pazienti, non sembrano emergere diﬀerenze statisticamente
significative, in termini di conservazione dei supporti di tessuto
parodontale, tra la guarigione sommersa dell’impianto e il carico
immediato57. Tuttavia, in particolare nei casi in cui si scelga una
tecnica flapless per l’inserimento dell’impianto, tra i fattori principali
che concorrono al successo estetico vi sono il posizionamento e
l’inclinazione dell’impianto all’interno degli spessori ossei58, fattori
resi più predicibili dallo studio preliminare della morfologia ossea
3D tramite TC Cone Beam. Questo esame diagnostico ci permette
anche di considerare e pianificare l’eventuale necessità di eseguire

Considerati tutti i parametri relativi all’analisi estetica e scelti i
materiali per i restauri protesici, il raggiungimento di un buon
risultato integrato con le strutture adiacenti non può prescindere
dalla valutazione e dal trattamento dei tessuti molli.
In protesi fissa tradizionale l’integrazione estetica e il
condizionamento dei tessuti molli vengono garantiti principalmente
dai provvisori, dagli elementi intermedi con il citato disegno a “ovatepontic”, da strutture protesiche con finte radici o flange con ceramica
rosa o, se necessario, da innesti connettivali o epitelio-connettivali.
Ben più complessa risulta sicuramente la gestione dei tessuti
molli in implantoprotesi, in cui il risultato estetico risulta
fortemente condizionato già dalle fasi preliminari di progettazione
dell’inserimento implantare 47,48. Il mantenimento di uno spessore
osseo vestibolare adeguato permette di ridurre l’apicalizzazione dei
tessuti molli, il rispetto delle giuste distanze dente-dente e denteimpianto riduce la perdita di tessuto osseo interprossimale e la
conseguente minor rappresentazione o scomparsa delle papille, e
infine, la corretta posizione dell’impianto rispetto al margine gengivale
dei denti adiacenti (2-3 mm più apicale, con la CEJ che funge da
riferimento) consente di condizionare adeguatamente il tragitto
transmucoso e quindi il profilo d’emergenza49.
A ogni modo, quantità e forma dei tessuti molli peri-implantari
possono essere migliorate durante l’inserimento e/o la scopertura
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manovre e/o impiegare specifici materiali per ottenere anche
l’incremento tissutale (GBR-GTR)59,60. Un altro fattore che concorre
al successo estetico è rappresentato dalle caratteristiche del biotipo
gengivale61. La cosiddetta “estetica rosa”, tema oggi di grande
attualità include tutti quei fattori che riguardano gli equilibri estetici
e funzionali, come ad esempio lo spessore e la forma della gengiva
cheratinizzata, il mascheramento delle componenti metalliche, la
presenza/conservazione della papilla interprossimale, il rapporto
“bianco/rosa” a fini estetici. Non di minore importanza è la presenza
delle condizioni favorenti la formazione di un sigillo mucoso
stabile, tra cui la presenza/assenza e lo spessore della gengiva
cheratinizzata perimplantare. In termini estetici, lo spessore dei
tessuti pericoronali/perimplantari è fondamentale per mascherare
il colore scuro dell’impianto (in particolare nel caso di impianti
tissue-level). Le alternative oggi esistenti comprendono gli impianti
in zirconio rinforzato con ossido di ittrio e gli impianti bone-level
associati ad abutment in zirconia. Resta il fatto che la presenza di
un buon spessore di gengiva cheratinizzata riduce la possibilità di
recessioni che porterebbero al fallimento estetico e favorirebbero
l’infiltrazione batterica perimplantare. In termini biologici di sigillo,
infatti, la presenza di un’adeguata banda di mucosa cheratinizzata
oﬀre una maggiore stabilità e difesa rispetto agli insulti batterici
e meccanici62,63,64. Un altro aspetto fondamentale per il successo
estetico è il riempimento delle embrasures cervicali da parte della
papilla interprossimale. A seconda della condizione preesistente
(impianto post-estrattivo su elemento con o senza parodontopatia,
posizionamento di impianto dilazionato) le percentuali di

57. Caso implanto-protesico che racchiude gran parte dei concetti citati nel presente lavoro.
L’integrazione biologica, estetica e funzionale del manufatto finale è l’esito di numerosi e
delicati passaggi clinici, ognuno con la propria importanza e risvolto, tutti necessariamente
da pianificare, sequenzializzare, e naturalmente da eseguirsi correttamente

conservazione/ricreazione di un profilo papillare adeguato possono
sensibilmente diﬀerire fra loro. Per la predicibilità del risultato estetico
della riabilitazione implanto-protesica, risulta utile poter ricreare la
lunghezza ideale della papilla nelle riabilitazioni singole e identificare
la distanza orizzontale tra due impianti adiacenti per ottenere il
riempimento dello spazio da parte della papilla stessa. Seppure una
distanza inter-implantare minore di 3 mm sembrerebbe essere
sfavorevole, risulta diﬃcile trovare evidenze scientifiche, almeno
fino al 2018, capaci di indicare una distanza inter-implantare ideale
per garantire un riempimento dello spazio e un risultato estetico
ottimale65. Uno studio precedente suggeriva peraltro che, nei casi
di impiego di tecniche flapless associate a carico immediato nella
regione mascellare anteriore, seppure la conservazione della papilla
interprossimale fosse del 100% quando la distanza tra il punto di
contatto e il margine osseo era minore di 5 mm, questa percentuale
scendeva al 46,5% e al 24% quando rispettivamente la distanza
aumentava a 6 mm o raggiungeva i 7 mm66. È inoltre importante
ricordare che altri fattori influenzano il volume papillare:
• anatomici (dimensione dello spazio edentulo, spessore della
mucosa, volume osseo vestibolare);
• implantari (configurazione del collare, connessione, angolazione);
• chirurgici (carico immediato o dilazionato, procedure di incremento
dei tessuti duri, guarigione sommersa o transmucosa);
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• protesici (punto di contatto, design del moncone, profilo di
emergenza).
Nella regione mascellare anteriore (da premolare a premolare) le
raccomandazioni sono pertanto generalmente le seguenti:
• due impianti adiacenti dovrebbero essere posizionati a una
distanza ossea minima di 3-4 mm al fine di ottimizzare il sigillo
mucoso e il riempimento da parte del tessuto molle gengivale delle
embrasures papillari;
• nel caso lo spazio a disposizione non sia suﬃciente a garantire una
distanza interimplantare minima di 3 mm, è consigliabile inserire
un singolo impianto con un cantilever protesico;
• seppure esistano alcuni studi al riguardo67, non sembrano
emergere diﬀerenze statisticamente significative né
raccomandazioni basate su evidenza scientifica riguardo la
conservazione dei tessuti di supporto parodontali e l’estetica
papillare rapportate alle tempistiche di inserimento, alla
guarigione trans o sub-mucosa e ai tempi di carico dell’impianto68.

58. Complesso caso orto-protesico nelle fasi preliminari, attualmente in corso di svolgimento.
Riposizionamento mandibolare raggiunto dopo funzionalizzazione di placca di Michigan.
Separazione in tre sezioni della placca ribasata con opportuna e specifica cera da
ribasatura, e rilievo progressivo della posizione, con ulteriore cera rigida, ribasata
con la precedente cera. Montaggio su articolatore settato individualmente con
assiografia e condilografia, e rivalutazione dopo set-up. Team: Dr. Nanussi, Dr. Coraini,
D.ssa Santoro, Sig. Vailati

riconosciuto il ruolo irritante di eventuali residui di cemento
dopo la protesizzazione anche provvisoria dell’impianto, per cui
l’Autore ricorre ormai da tempo alla protesizzazione implantare sia
provvisoria sia definitiva di manufatti avvitati69,70,71.
Nei casi di elementi singoli riabilitati con procedura a carico
immediato (o meglio, a “provvisorizzazione immediata”), posta
la necessaria esigenza di sotto-occludere il manufatto protesico
provvisorio in fase di osteo-integrazione dell’impianto, è altresì
fondamentale l’immediata gestione dell’emergenza protesica per un
corretto condizionamento del tunnel mucoso e del futuro sigillo.
Redemagni et al. e Rompen et al. raccomandano l’utilizzo di
abutment transmucosi concavi al fine di incrementare lo spessore
dei tessuti vestibolari72,73. Il criterio alla base della creazione di
un’unità transmucosa di diametro ridotto ha come obiettivo quello
di assicurare una guarigione e una maturazione del connettivo,
che potrà essere in seguito condizionato protesicamente per creare
uno spazio adeguato per il manufatto definitivo. La componente
transmucosa del provvisorio ha come presupposto quello di
supportare e modellare la mucosa perimplantare. Nel caso dei
protocolli post-estrattivi, diversamente dall’inserimento dilazionato
in cui la mucosa necessita di rimodellamento per la creazione

SUPPORTO PROTESICO DEI TESSUTI MOLLI
La gestione della fase del provvisorio su impianti è, seppur
tecnicamente non complessa, cruciale per la corretta guarigione di
tessuti duri e molli. In particolare, l’ormai diﬀusissimo protocollo
di carico immediato, dovuto alle accresciute esigenze estetiche dei
pazienti, ha portato i clinici a confrontarsi con condizioni delicate
dal punto di vista biologico. È assodato che un minor numero di
rimozioni e reinserzioni dell’abutment sull’impianto sia associato
a una maggiore stabilità dei tessuti perimplantari69. È inoltre
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60. Paziente con necessità estetiche e funzionali,
già illustrate nelle precedenti figure 9, 10,
11, 23, 32, 55 e 56. Deviazione mandibolare
acquisita, recuperabile con manipolazione e
con l’ausilio di 2 placche (si veda la midline del
sorriso ricentrata). Si è registrata la posizione
acquisita combinando il gig anteriore “simil
Kois” con la placca posteriore ribasata,
bilanciata e testata elettro-miograficamente
con Teethan. Segue montaggio su articolatore
Artex a valori individuali condilografici,
ceratura diagnostica ed esecuzione di mockup funzionalizzato con cartine occlusali da
200 e 65 micron e verifica sEMG. L’evidente
miglioramento dell’attività dei muscoli
elevatori avalla pertanto la finalizzazione
protesica del caso. Team: Dr. Coraini, Sig.
Vailati, gnatologia Dr. Nanussi

59
59. Estese abrasioni dinamiche (in particolare su 2.2)
riproducibili con ceratura diagnostica e simulazione del
movimento su articolatore Artex, individualizzato con
condilografia, associate a baricentro occlusale posteriore
rilevato con elettromiografia (Teethan), che rassicura sul
carico statico non rischioso. Finalizzazione con corone in
zirconio-ceramica su 1.2 e 2.2, e guida anteriore in zirconio,
a protezione delle faccette in disilicato eseguite su 1.1 e
2.1. Caso clinico Dr. Alessandro Nanussi

60

di un profilo estetico naturale, lo scopo è
preservare e talvolta incrementare il contour
gengivale preesistente. Per questo motivo,
le strategie sono diﬀerenti a seconda della
condizione e della compagine del tessuto molle
perimplantare presente.

MODERNO APPROCCIO
E INTEGRAZIONE FUNZIONALE PROTESICA

la riabilitazione protesica. Abrasioni dentali, estese o localizzate,
forniscono informazioni spesso già evidenti sull’intensità e la
localizzazione delle sollecitazioni occlusali, indispensabili da
quantificare e da considerare nel progetto protesico, nel quale
giocherà un ruolo fondamentale lo schema riabilitativo e occlusale
da adottarsi, correlato al controllo delle forze in essere.
Ciò vale in particolare nel caso di approccio riorganizzativo
dell’occlusione, ma è indicato anche nel caso di trattamenti protesici
meno estesi, conformativi all’occlusione abituale del paziente,
che possono però divenire di complessa gestione se attuati in
un contesto di disarmonia muscolare, soﬀerenza articolare o
parafunzione non adeguatamente gestita76.

Il protesista che voglia ridurre il rischio di insuccesso non può
esimersi, a nostro parere, dall’eseguire alcune fondamentali
considerazioni funzionali. Un’attenta valutazione clinica preliminare
consente infatti di evidenziare spesso alcune problematiche
di carattere gnatologico o funzionale già presenti, latenti o
misconosciute, per le quali l’occlusione ha ruolo variabile, ma da
tenere sempre in considerazione molto attentamente 74.

Sintomi
Potranno essere significativi: ad esempio, dolore al viso o alle tempie,
limitazione del movimento della mandibola, rumori articolari. Di
estremo rilievo inoltre eventuali tensioni cervicali o problematiche
ortopediche, come anche il livello di stress o di ansietà.

Fotografie
Rilevare immagini fotografiche sul piano frontale e sagittale con piano
di Fox consente un’immediata visualizzazione del piano occlusale in
rapporto sia ai reperi cutanei sia alla macro-estetica del viso.

Segni
Palpazione dei muscoli masticatori e del collo, delle articolazioni a
bocca chiusa e aperta, e analisi dei movimenti-limite mandibolari
consentono la “slatentizzazione” di patologie funzionali di pertinenza
gnatologica, da approfondire con un corretto inquadramento
diagnostico75, e da aﬀrontare necessariamente prima di iniziare

Articolatore e arco facciale
L’uso di un arco facciale a valori arbitrari consente il posizionamento
dei modelli-studio sull’articolatore con un’inclinazione del
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il controllo posturale, facilitando l’individuazione del
paziente da riferire al fisioterapista o all’osteopata.
La correzione di problematiche posturali attraverso
modifiche permanenti dell’occlusione non è a oggi una
pratica sostenuta da suﬃcienti evidenze scientifiche.
L’approccio “conformativo” è indicato con
riferimenti occlusali stabili, corretta dimensione
verticale e assenza di segni e sintomi disfunzionali.
La riabilitazione avverrà mantenendo la posizione di
massima intercuspidazione abituale.
Approccio alla riorganizzazione occlusale o
“riorganizzativo”: la protesi riorganizzativa, invece,
crea nuovi schemi occlusali ed è necessaria per tutti
quei pazienti che hanno perso la corretta occlusione
in termini di posizione, dimensione verticale o
basculamento mandibolare.
61

61. Imaging radiografico del caso precedente, prima e dopo il trattamento protesico
(ortopantomografie e status radiografico “full”)

piano occlusale e una distanza dall’asse di rotazione articolare
ragionevolmente simili a quelle eﬀettive del paziente, in rapporto al
piano di Camper o a quello di Francoforte. Qualora si riscontri una
discrepanza importante fra piano bipupillare e asse intercondilare,
una seconda registrazione con arco facciale mantenuto parallelo al
piano bipupillare stesso può agevolare nella progettazione protesica
estetica.

ESIGENZE FUNZIONALI, ESTETICHE E NECESSITÀ TECNICHE
Il tecnico necessita di precisi spazi nei quali collocare i materiali
al fine di creare manufatti che rispondano a criteri di resistenza
ed estetica adeguati. Un incremento di dimensione verticale può
rendersi necessario per ripristinare, ad esempio, elementi frontali
abrasi, risultando protettivo nei confronti della riabilitazione
protesica anteriore sia in termini di carico occlusale che di
“aggressività” biologica legata alle preparazioni protesiche e
all’eﬀettiva quantità di tessuto dentario asportato.
Una nuova posizione mandibolare fisiologica deve essere registrata,
al fine di analizzare i modelli studio e progettare una ceratura
diagnostica, che può essere replicata in cavità orale tramite un mockup estetico e funzionalizzato: il tecnico attraverso la modellazione
in cera degli elementi dentari apporta le modifiche necessarie a
poter dar forma al progetto protesico definitivo. Sarà così possibile
ripristinare i rapporti tra le arcate modificando le curve e i piani
occlusali, le guide canine e incisali, la forma e la posizione degli
elementi dentari, la loro estetica in rapporto con il parodonto e
il contour extra-orale. In questa fase preliminare sarà possibile
visualizzare il lavoro protesico nella sua globalità, oltre che i rapporti
occlusali inter-arcata che si otterranno al termine del trattamento.
È possibile anche stabilire se il trattamento possa limitarsi a un
approccio protesico, o se debba essere preceduto da una fase
ortodontica, quest’ultima frequentemente vera “chiave di volta”
anche in termini conservativi nei casi complessi.
L’utilizzo di una placca occlusale consente spesso di poter testare
la nuova posizione a livello clinico e strumentale prima di procedere
a modifiche irreversibili della stessa. Dopo un adeguato periodo di
adattamento, durante il quale il paziente conferma il totale comfort
occlusale nella nuova DVO, sostenuto da un esito positivo dei test
strumentali, è possibile proseguire con il trattamento protesico. Il
dispositivo impiegato a tali scopi a questo punto può essere sezionato
e utilizzato come guida per rilevare la cera in posizione corretta.
Il rilievo di una cera occlusale in Reference Position
(accompagnando dolcemente il paziente con lieve pressione sul

Axiografia e condilografia
Consentono di impostare un articolatore a valori individuali che
replichi il più fedelmente possibile l’anatomia e la funzione del
paziente, e l’analisi dei tracciati del movimento condilare oﬀre utili
spunti diagnostici. Esistono molte scuole di pensiero a proposito
dello schema occlusale ideale: contatti statici puntiformi sugli
elementi diatorici e disclusione canina sono di semplice gestione
clinica e facile accettazione da parte del paziente, assimilabili a
quelli della placca di Michigan; la stessa può essere indicata in
una fase protesica riorganizzativa preliminare in quanto dà la
possibilità al clinico di apportare modifiche reversibili all’occlusione
del paziente, e di valutare la tollerabilità e il comfort della nuova
dimensione verticale77.
Bilanciamento occlusale ed elettromiografia
La qualità del bilanciamento occlusale nel serramento è registrabile
attraverso un’analisi elettromiografica di superficie dei
muscoli massetere e temporale, rilevando l’equilibrio occlusale
e le sollecitazioni anomale dal punto di vista quantitativo. Indici
grafici indicano eventuali anomalie dei carichi occlusali laterale,
anteriore, posteriore, torsionale, e consentono l’individuazione di
abitudini para-funzionali, eccessi di reclutamento muscolare, o
inibizione del reclutamento stesso78. L’apparato stomatognatico è
inserito in un sistema muscolo-scheletrico complesso, la cui capacità
di compensazione può esaurirsi, manifestando una condizione
di co-morbilità con eventuali e frequenti problematiche extrastomatognatiche di pertinenza fisioterapica. La pedana stabilometrica
consente di valutare i rapporti fra intercuspidazione e strategie per
74
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mento per registrare la posizione di rotazione in asse-cerniera) è
indicato in pazienti che si lasciano manipolare facilmente.
L’utilizzo di un dispositivo occlusale foto-polimerizzabile
(Easy-Bite) consente la registrazione della posizione assunta
spontaneamente con leggero serramento. Il dispositivo, una
volta indurito, è indeformabile e testabile strumentalmente o
dall’osteopata. Gli Autori lo impiegano con successo da anni,
ravvisandone utili indicazioni di impiego laddove sia necessario
ottenere basculamento mandibolare, incremento di DVO e/o recupero
spontaneo della deviazione mandibolare. L’abbinamento di un
dispositivo assimilabile a un de-programmatore anteriore di Kois (gig

anteriore in resina) a un supporto termoplastico ribasabile posteriore,
associa la de-programmazione della posizione mandibolare (supporto
anteriore piatto, ribasabile in resina acrilica o in resina composita,
con libertà di movimento e di funzionalizzazione in centrica) con il
preciso bilanciamento manuale delle aree posteriori ribasate. Tale
dispositivo risulterà agevolmente testabile elettro-miograficamente in
fase preliminare, e utilizzabile altrettanto agevolmente per trasferire
sui modelli-studio al laboratorio la posizione rilevata in pazienti che
necessitano di maggiore aiuto nel raggiungimento della posizione
mandibolare ideale. La maggior parte di tali concetti viene riassunta
dai casi nelle figure 58, 59, 60 e 61.

ABSTRACT
Nowadays in fixed prosthodontics the imperative to be achieved in order to gain success,
on natural as well as on implant elements, does not only concern the “functional” aspect
of the devices made.
The fact that they have to be “functional” is by now a given, even if in actual fact their
effective and congruous function is the result of a complex series of requirements
that all prosthetic devices should have, and that absolutely cannot disregard their strict
correlation with biology and aesthetics. Everything concerning aesthetic and biological
integration, as well as functional aspects, is therefore a sort of unified whole, constituting
that triad of characteristics that ideally every modern-day prosthetic device must have
and that we are therefore asked to make.
This monographic update summarises those requirements, linking them to both
literature evidence and an illustrative iconography, with reference to partial and total
restorations, in simple situations, of medium difficulty and range, up to more complex
rehabilitations, on natural elements as well as on prosthetic implant elements.
In each of these cases the Author aims to convey the “team approach”, gained through
years of clinical practice, research and dedicated teaching activities, while being aware
along with his collaborators that one never ceases to learn and improve.

Oggigiorno in protesi fissa l’imperativo da raggiungere per avere successo, sia su
pilastri naturali sia su pilastri implantari, non è rappresentato dalla “sola funzione”
dei manufatti prodotti. Che essi infatti debbano “funzionare” viene dato oramai per
scontato, anche se in realtà la loro effettiva e congrua funzione è il risultato di una
serie complessa di requisiti che tutti i manufatti protesici dovrebbero avere, e che non
possono assolutamente prescindere dalla loro stretta correlazione con biologia ed
estetica. Tutto ciò che concerne con l’integrazione estetica e biologica, unitamente
a quella funzionale, costituisce dunque una sorta di tutt’uno, rappresentando quella
triade di caratteristiche che idealmente ogni manufatto protesico odierno deve avere
e che dunque ci viene richiesto di realizzare. Il presente aggiornamento monografico
riassume tali requisiti, ponendoli in relazione sia alle evidenze della letteratura, sia a
un’iconografia esemplificativa, riferita a restauri parziali e totali, in situazioni semplici,
di media difficoltà ed estensione, sino alle riabilitazioni più complesse, sia su elementi
naturali, sia su elementi implanto-protesici. In ognuno di questi casi l’Autore cercherà
di trasmettere il “team approach”, maturato attraverso anni di clinica, di ricerca e di
attività didattica appassionata, restando insieme ai collaboratori consapevole che non
si finisce davvero mai di apprendere e di potersi migliorare.

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rufenacht CR.Fundamentals of esthetics. Chicago:
Quintessence, 1990.
Chiche GJ, Pinault A. Esthetics of anterior fixed
prosthodontics. Chicago: Quintessence, 1994.
Goldstein RE. Principles of esthetics: marketing. In:
Goldstein RE (ed). Esthetics in dentistry. Second edition.
Vol. 1. Principles, communications, treatment methods.
Hamilton, London : B.C. Decker Inc., 1998: 54-56.
Fradeani M, Barducci G. La riabilitazione estetica
in protesi fissa. Trattamento protesico. Approccio
sistematico all’integrazione estetica, biologica e
funzionale. Volume 2. Quintessenza edizioni, 2018
(terza ristampa).
Herbert T, Shillingburg S, Hobo D, Whitsett R, Jacobi SE,
Brackett. Basi fondamentali di protesi fissa. Scienza e
tecnica dentistica edizioni internazionali, Milano, 1998.
Fradeani M. Evaluation of dento-labial parameters as
part of a comprehensive esthetic analysis. Eur J Esthet
Dent 2006 Apr;1 (1): 62-9.
Heinlein WD. Anterior teeth: esthetics and function. J
Prosthet Dent 1980 Oct; 44 (4): 389-93.
Fradeani M. La riabilitazione estetica in protesi fissa.
Analisi estetica. Approccio sistematico al trattamento
protesico. Volume 1. Quintessenza edizioni, 2004.
Janardanan K, Pillai ST, Karunakaran H. The influence of
metal substrates and porcelains on the shade of metalceramic complex: a spectrophotometric study. Indian J

Dent Res 2012 Nov-Dec; 23 (6): 838.
10. Hasssija J, Hegde V, Sridhar N. An in vitro study on eﬀect
of ceramic thickness and multiple firings on colour of
metal ceramic restorations. J Indian Prosthodont Soc
2014 Dec;14 (Suppl 1): 86-92. Epub 2014 Aug 17.
11. Donovan TE. Factors essential for successful all-ceramic
restorations. J Am Dent Assoc 2008 Sep; 139 Suppl:
14S-18S.
12. Al-Amleh B, Lyons K, Swain M Clinical trials in zirconia:
a systematic review. J Oral Rehabil. 2010 Aug; 37 (8) :
641-52. Epub 2010 Apr 9.
13. Raigrodski AJ: Contemporary materials and technologies
for all-ceramic fixed partial dentures: a review of the
literature. J Prosthet Dent 2004 Dec; 92 (6): 557-62.
14. Roediger M, Gersdorﬀ N, Huels A, Rinke S. Prospective
evaluation of zirconia posterior fixed partial dentures:
four-year clinical results. Int J Prosthodont 2010 MarApr; 23 (2): 141-8.
15. Manicone PF, Rossi Iommetti P, Raﬀaelli L. An overview
of zirconia ceramics: basic properties and clinical
applications. J Dent 2007 Nov; 35 (11): 819-26. Epub
2007 Sep 6.
16. Spear F, Holloway J. Which all-ceramic system is optimal
for anterior esthetics? J Am Dent Assoc 2008 Sep;139
Suppl:19S-24S.
17. Jung YS, Lee JW, Choi YJ, et al.A study on the in-vitro
wear of the natural tooth structure by opposing zirconia

75

ildentistamoderno
settembre 2020

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

or dental porcelain. J Adv Prosthodont 2010 Sep; 2 (3):
111-5. Epub 2010 Sep 30.
Kwon SJ, Lawson NC, McLaren EE, et. al. Comparison
of the mechanical properties of translucent zirconia
and lithium disilicate.
J Prosthet Dent 2018 Jul; 120 (1): 132-137. Epub 2018
Jan 6.
Liebermann A, Erdelt K, Brix O, Edelhoﬀ D. Clinical
performance of anterior full veneer restorations made
of lithium disilicate with a mean observation time of 8
years. Int J Prosthodont 2020 Jan/Feb; 33 (1): 14-21.
Miranda JS, Barcellos ASP, MartinelliLobo CM, et al.
Eﬀect of staining and repeated firing on the surface and
optical properties of lithium disilicate. J Esthet Restor
Dent 2020 Jan; 32 (1): 113-118.
Alkhurays M, Alqahtani F. Influence of diﬀerent
luting cements on the shear bond strength of
pretreated lithium disilicate materials. J Contemp Dent
Pract 2019 Sep 1; 20 (9): 1056-1060.
Kontonasaki E, Giasimakopoulos P, Rigos AE. Strength
and aging resistance of monolithic zirconia: an update to
current knowledge. Jpn Dent Sci Rev 2020 Dec; 56 (1)
:1 - 23. Epub 2019 Nov 14.
Abduo J, Lyons K, Swain M. Fit of zirconia fixed partial
denture: a systematic review. J Oral Rehabil 2010 Nov;
37 (11): 866-76.
Zarone F, Di Mauro MI, Ausiello P, et al. Current status on

AGGIORNAMENTO
MONOGRAFICO PROTESI

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

lithium disilicate and zirconia: a narrative review. BMC
Oral Health 2019 Jul 4; 19(1):134.
Maroulakos G, Thompson GA, Kontogiorgos ED:
Eﬀect of cement type on the clinical performance and
complications of zirconia and lithium disilicate toothsupported crowns: A systematic review. Report of the
Committee on Research in Fixed Prosthodontics of the
American Academy of Fixed Prosthodontics. J Prosthet
Dent 2019 May; 121(5): 754-765. Epub 2019 Mar 15.
Pjetursson BE, Valente NA, Strasding M, et al. A
systematic review of the survival and complication rates
of zirconia-ceramic and metal-ceramic single crowns.
Clin Oral Implants Res 2018 Oct; 29 Suppl 16: 199214.
Sailer I, Strasding M, Valente NA, et al.A
systematic review of the survival and complication rates
of zirconia-ceramic and metal-ceramic multiple-unit
fixed dental prostheses. Clin Oral Implants Res. 2018
Oct; 29 Suppl 16:184-198.
Loi I, Scutellà F. Galli F. Tecnica di preparazione orientata
biologicamente (BOPT). Un nuovo approccio nella
preparazione protesica in odontostomatologia. Quint Int
2008; 5 (24): 69-75.
Loi I, Di Felice A. Biologically oriented
preparation technique (BOPT): a new approach
for prosthetic restoration of periodontically healthy
teeth. Eur J Esthet Dent 2013 Spring; 8 (1): 10-23.
Yu H, Chen YH, Cheng H, Sawase T Finish-line designs for
ceramic crowns: a systematic review and meta-analysis.
J Prosthet Dent 2019 Jul; 122 (1): 22-30. Epub 2019
Feb 16.
Richter WA, Ueno H. Relationship of crown margin
placement to gingival inflammation. J Prosthet Dent
1973; 30 (2): 156-61.
Koth DL. Full crown restorations and gingival
inflammation in a controlled population. J Prosthet Dent
1982; 48 (6): 681-5.
Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and
relations of the dentogingival junction in humans. J
Periodontol 1961; 32: 261-267.
Van den Breemer CR, Gresnigt MM, Cune MS.
Cementation of glass-ceramic posterior restorations: a
systematic review. Biomed Res Int 2015; 2015:148954.
Epub 2015 Oct 18.
Gresnigt MMM, Cune MS, Schuitemaker J, et al.
Performance of ceramic laminate veneers with
immediate dentine sealing: An 11 year prospective
clinical trial. Dent Mater 2019 Jul; 35 (7): 1042-1052.
Imburgia M, Cortellini D, Valenti M. Minimally invasive
vertical preparation design for ceramic veneers: a
multicenter retrospective follow-up clinical study
of 265 lithium disilicate veneers. Int J Esthet Dent
2019;14(3):286-298.
Galli F, Deflorian M, Testori T. Simplified protocol for
relining provisional prosthesis on natural abutments: a
technical note. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018
Mar/Apr; 38 (2): e25-e28.
Zwetchkenbaum S, Weiner S, Dastane A, Vaidyanathan
TK. eﬀects of relining on long-term marginal stability
of provisional crowns.
J Prosthet Dent 1995 Jun; 73 (6) : 525-9.
Miller MB. Ovate pontics: the natural tooth replacement.
Pract Periodontics Aesthet Dent 1996; 8:140.
Yang Y, Cui FJ, Liu XQ, et al. Eﬀect of provisional
restorations with ovate pontics on preservation of the
ridge after tooth extraction: case series. Chin J Dent Res
2019; 22 (3): 181-188.
Bakshi M, Tarnow D, Bittner N. Changes in ridge

42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.

dimension with pontics immediately placed at extraction
sites: a pilot study. Int J Periodontics Restorative Dent
2018 Jul/Aug; 38 (4): 541-547.
Edelhoﬀ D, Ahlers MO Occlusal inlays as a modern
treatment concept for the reconstruction of severely
worn occlusal surface. Quint Int 2018, 49 (7): 521-33.
Faus-Matoses V, Faus-Matoses I, Jorques-Zafrilla
A, Faus-Llácer VJ. Orthodontics and veneers to restore
the anterior guidance. A minimally invasive approach.
J Clin Exp Dent 2017 Nov 1; 9 (11) : e1375-e1378.
eCollection 2017 Nov.
Fradeani M, Barducci G, Bacherini L, Brennan M.
Esthetic rehabilitation of a severely worn dentition with
minimally invasive prosthetic procedures (MIPP). Int J
Periodontics Restorative Dent 2012 Apr; 32(2): 135-47.
Gurrea J, Bruguera A. Wax-up and mock-up. A guide for
anterior periodontal and restorative treatments. Int J
Esthet Dent 2014; 9 (2):146-62.
Koubi S, Gurel G, Margossian P, Massihi R, Tassery H.
A simplified approach for restoration of worn dentition
using the full mock-up concept: clinical case reports. Int
J Period Rest Dent 2018, Mar/Apr 38 (2): 189-197.
Saadoun AP, LeGall M. Selection and ideal threedimensional implant position in the anterior aesthetic
zone. Int Mag Oral Implantol 2003; 4 (4): 8-18.
Saadoun AP, LeGall M, Touati B. Selection and ideal
tridimensional implant position for tissue aesthetics.
Pract Periodont Aesthet Dent 1999; 11: 1063-1072.
Saadoun AP. The key to peri-implant aesthetics: hard
and soft tissue management. Dent Implantol Update
1997;8:41-46.
Langer B, Calagna L. The sub-epithelial connective
tissue graft. A new approach to the enhancement of
anterior cosmetics. Int J Periodontol Rest Dent 1982;
2: 22-23.
Sharf DR, Tarnow DP. Modified roll-technique for
localized alveolar ridge augmentation. Int J Periodontics
Restorative Dent1992;12 (5): 415-25.
Veisman H. The palatal roll. Soft tissue ridge
augmentation using a subepithelial connective tissue
pedicle graft. Oral Health 1998;88(3):47-51.
Giordano F, Langone G, Di Paola D. Roll technique
modification: papilla preservation. Implant Dent 2011;
20 (3): 48-52.
Coraini C. La gestione dei tessuti molli peri-implantari. Il
Dentista Moderno 2014 Nov; 11:32-52.
Grizas E, Kourtis S, Andrikopoulou E, Romanos GE.
A detailed decision tree to create, preserve, transfer,
and support the emergence profile in anterior maxillary
implants using custom abutments. Quintessence
Int. 2018; 49 (5): 349-364.
Papaspyridakos P, Chen CJ, Singh M, et al. Success
criteria in implant dentistry : a systematic review. J Dent
Res 2012; 91 (3): 242-248.
Cordaro L, Torsello F, Chen S, et al. Implantsupported single tooth restoration in the aesthetic
zone: transmucosal and submerged healing provide
similar outcome when simultaneous bone augmentation
is needed. Clin Oral Implants Res 2013 Oct; 24 (10):
1130-6.
Chen ST, Darby IB, Reynolds EC, Clement JG. Immediate
implant placement post extraction without flap
elevation. J Periodontol 2009; 80: 163 –172.
Weigl P, Strangio A. The impact of immediately placed
and restored single-tooth implants on hard and soft
tissues in the anterior maxilla. Eur J Oral Implantol
2016; 9 Suppl 1: S89 - 106.
Smitkarn P, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham

76

ildentistamoderno
settembre 2020

61.

62.
63.

64.

65.

66.
67.

68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.

A. The accuracy of single-tooth implants placed using
fully digital-guided surgery and freehand implant surgery.
J Clin Periodontol. 2019 Sep; 46 (9): 949-957.
Fischer KR, Künzlberger A, Donos N, et al.
Gingival biotype revisited-novel classification and
assessment tool. Clin Oral Investig 2018 Jan; 22 (1):
443-448. Epub 2017 May 27.
Greenstein G, Cavallaro J. The clinical significance of
keratinized gingiva around dental implants. Compend
Contin Educ Dent 2011; 32: 24-31; quiz 32, 34.
Adibrad M, Shahabuei M, Sahabi M. Significance of
the width of keratinized mucosa on the health status
of the supporting tissue around implants supporting
overdentures. J Oral Implantol 2009; 35: 232-7.
Bouri A Jr, Bissada N, Al-Zahrani MS. Width of keratinized
gingiva and the health status of the supporting tissues
around dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants
2008; 23: 323-6.
Jung ER, Heitz-Mayfield L, Schwarz F. Evidence-based
knowledge on the aesthetics and maintenance of periimplant soft tissues: Osteology Foundation Consensus
Report Part 3 - Aesthetics of peri-implant soft tissues.
Clin Oral Impl Res 2018; 29 (15) 14 - 17.
Somanathan RV, Simu°nek A, Bukac J, et al. Soft tissue
esthetics in implant dentistry. Acta Medica (Hradec
Kralove) 2007; 50:183-186.
De Rouck T, Collys K, Wyn I, Cosyn J. Instant
provisionalization of immediate single-tooth implants is
essential to optimize esthetic treatment outcome. Clin
Oral Implants Res 2009; 20: 566-570.
Chen ST, Darby IB, Reynolds EC, Clement JG. Immediate
implant placement post extraction without flap
elevation. J Periodontol 2009; 80: 163-172.
Hermann F, Lerner H, Palti A. Factors influencing the
preservation of the periimplant marginal bone. Implant
Dent 2007; 16: 165-175.
Lee CT, Huang YW, Zhu L, Weltman R. Prevalences
of peri-implantitis and peri-implant mucositis:
systematic review and meta-analysis. J Dent. 2017
Jul;62:1-12. Epub 2017 May 3.
Gotfredsen K, Wiskott A: Working Group 4: Consensus
report - reconstructions on implants. The Third EAO
Consensus Conference 2012. Clin Oral Implants Res
2012 Oct; 23 Suppl 6 : 238-41.
Redemagni M, Cremonesi S, Garlini G, Maiorana C: Soft
tissue stability with immediate implants and concave
abutments. Eur J Esthet Dent 2009; 4: 328-337.
Rompen E, Touati B, Van Dooren E. Factors influencing
marginal tissue remodeling around implants. Pract Proc
Aesthet Dent 2003; 15: (10) 754-7, 759, 761.
Slavicek R. Occlusal concepts in complete dentures,
new function-related appliance. Quintessenz Zahntech.
1989 Sep; 15 (9):1009-16.
Look JO, John MT, Tai F, et al. The research diagnostic
criteria for temporomandibular disorders. II: reliability of
Axis I diagnoses and selected clinical measures. J Orofac
Pain 2010 Winter; 24 (1): 25-34.
Reichardt G, Miyakawa Y, Otsuka T, Sato S. The
mandibular response to occlusal relief using a flat
guidance splint. Int J Stomatol Occlusion Med 2013; 6:
134-139. Epub 2013 Sep 17.
Ash MM Jr, Ramfjord SP J. Reflections on the Michigan
splint and other intra-occlusal devices. J Mich Dent
Assoc 1998 Oct; 80 (8): 32-5, 41-6. Review.
Ferrario VF, Sforza C, Colombo A, Ciusa V. An
electromyographic investigation of masticatory muscles
symmetry in normo-occlusion subjects. J Oral Rehabil
2000 Jan; 27 (1): 33-40.

