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PREFAZIONE ALLA PARTE I a .

I casi più pietosi che i Dentisti sono chiamati a curare sono 
probabilmente quelli che riguardano pazienti sprovvisti com
pletamente di denti. Questi pazienti sono di solito avanzati 
in età ed hanno subito tante disillusioni che il più delle volte 
hanno perduto ogni fiducia nella capacità del Dentista di 
migliorare le loro tristi condizioni.

La nostra riputazione di tecnici ha sofferto, pel passato, 
del fatto che noi non siamo riusciti che imperfettamente ad 
accontentare questa categoria di pazienti.

La nuova tecnica, descritta nelle pagine che seguono, ci 
metterà in condizione di trattare questi casi in un modo che 
per l’addietro non sarebbe sembrato possibile e contribuirà 
assai a far rifiorire la fiducia di molti pazienti nelle risorse 
della Odontotecnica moderna.

Essa ci metterà in condizione di eseguire degli apparecchi 
di piacevole apparenza, perfettamente stabili in bocca e capaci 
di ripristinare in modo davvero efficiente il potere masti
catorio perduto.

I  membri della professione che hanno usato questo metodo 
sono concordi nell’ affermare che esso segna una tappa impor
tante nel cammino della protesi dentaria.

S. T. Fkipp, L.D.S., E.C.S.





CAPITOLO 1°.

P rotesi D entaria.

I dentisti fin dai più remoti tempi hanno dovuto risolvere 
vari problemi uno dei quali è stato quello dei pazienti sprov
visti di denti.

E’ strano il fatto che non ostante la parte preponderante 
che i lavori di vulcanite hanno nella pratica ordinaria di 
un dentista, egli non vi dedichi che un’ attenzione affatto 
secondaria.

Il lettore dovrà convenire che egli non ha mai messo in 
un lavoro di vulcanite lo stesso interesse personale che mette 
generalmente in un lavoro in oro. L’ operatore si contenta 
di solito di prendere la migliore impronta possibile e in 
pratica lascia tutto il lavoro al laboratorio.

Quando si tratta di apparecchio superiore e di casi favore
voli si possono ottenere dei risultati discreti, ma quando si 
presentano casi di palati molto piatti e con bordo alveolare 
poco marcato il problema diviene insolubile se non si ricorre 
ai crudeli e spesso pericolosi sistemi di sussione.

Per la mandibola sprovvista di denti, il dentista finora 
si è accontentato di fare quanto poteva nella speranza che 
prima o poi il paziente avrebbe finito coll’ abituarsi alla 
dentiera ed avrebbe anche potuto in qualche modo masticare.
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Mancando il successo bisognava ricorrere a sistemi imbaraz
zanti ed antiigenici come : molle, etc.

E’ intenzione dello scrittore di dimostrare che con un 
po’ più di accuratezza e di attenzione il dentista può ottenere 
dei risultati immensamente superiori a quelli ottenuti coi 
procedimenti sopraindicati.

Naturalmente la maggiore o minore perfezione dei risul
tati dipende molto dai caratteri dei tessuti della bocca, ma 
seguendo con esattezza, i dettagli di tecnica dati nelle pagine 
seguenti si otterranno sempre ed in ogni caso degli apparecchi 
molto soddisfacenti.

Questo metodo ricorda assai da vicino quello seguito nel 
periodo intorno al 1895 dai due fratelli Greene, i quali pren
devano impronte che riproducevano i tessuti della bocca sotto
10 sforzo della masticazione.

Questo sistema, colle modificazioni moderne, è destinato a 
cambiare radicalmente il grado di perfezione eli’ è possi bile 
ottenere in un lavoro di protesi.

Una dentiera perfetta deve avere due requisiti principali:
11 primo ed il più importante è, naturalmente, l’utilità. Questa 
può essere ottenuta solamente dall’ unione di una perfetta 
articolazione (non semplice occlusione come in apparecchi 
fatti cogli articolatoli ordinari, ma una articolazione perfetta 
sotto ogni rapporto per il piano d’ occlusione e per i movi
menti laterali) ed un adattamento assoluto alla bocca in tutte 
le condizioni e con conseguente sussione dell’ apparecchio 
superiore ed inferiore.

Il secondo punto è V apparenza. Questa dev’ essere 
lasciata più o meno al senso artistico del dentista ed ai 
desideri del paziente, ma come si vedrà più oltre, dev’ essere 
governata in modo imprevisto fin’ ora, da regole scientifiche 
ben definite.

Per i risultati ottenuti con questo metodo dobbiamo esser
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grati ad uomini eminenti come i fratelli Greene, i Dottori : 
Leone Williams, Giorgio Wood Clapp, Heermans, Mr. Supplee 
ecl altri. Ciascuno di essi ha contribuito alla tecnica .in 
questione in un modo meraviglioso e lo specialista coscienzioso 
dev’esser loro grato della perfezione di lavoro che per loro 
mezzo può ora ottenere.

Il metodo che descriveremo è appena un po’ più lungo dei 
sistemi fino ad ora in uso. Per comodità lo si può dividere 
in diverse fasi ed il dentista che ha per collaboratore un 
intelligente meccanico può lasciare a luì una gran parte del 
lavoro.



Fio. 1.

Articolo 1°.

Durante la prima visita del paziente esaminate accurata
mente la bocca e prendete nota delle condizioni dei tessuti, 
dei bordi alveolari e degli attacchi muscolari.

Adoperando questa tecnica si rende necessario un certo 
grado di lavoro di educazione del paziente al quale è bene 
spiegare la ragione delle diverse fasi del lavoro, di modo 
eh’ egli possa seguirlo con interesse.

Coi porta-impronte e la pasta prendete delle impronte 
nella solita maniera, mettendo molta attenzione per l’ inferiore 
in modo che il modello che se ne ottiene sia il più perfetto 
possibile. Per la superiore non o’ è bisogno di grande accura
tezza perchè la vulcanizzazione non è fatta sul modello come 
avviene per l’inferiore.

Il modello superiore si getta come al solito in gesso di 
Parigi, per l’ inferiore si adopera il gesso Spence, che è molto
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preferibile per i lavori minuti poiché dà una superficie mi
gliore, è più duro e non si altera affatto durante l’indurimento 
e la vulcanizzazione.

11 modo di adoperare il gesso Spence verrà descritto più 
oltre parlando del lavoro di laboratorio.

F ig . 2.—Riscaldatore elettrico per pasta da impronte 
ed accessori.

A rticolo I I 0.

P reparazione  della  F orma da I mpronte S u periore .

A cpiesto punto è bene descrivere brevemente i vari! 
materiali che si adoperano per la forma da impronte. Essi 
sono tre. E’ da notarsi che si adopera solo la pasta e la si 
adopera a temperatura stabilita.
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B

F i g . 3.

(A) Pezzo di pasta sagomato e dello spessoro di circa 8 mm.
(B) Bastoncini in forma di matita chiamati Stecche di contorno.
(C) Fogli sagomati come in A ma dello spessore di circa 1 mm. e £.

Il loro uso speciale verrà descritto nei seguenti capitoli.
Marcate sui modelli con lapis copiativo il contorno degli 

attacchi muscolari e—per il superiore—la linea di passaggio 
fra il palato duro ed il palato molle. Kammollite in acqua 
calda un pezzo di composizione (A) (pasta da impronte) e 
adattatelo colle dita sul modello superiore, raffreddatelo 
quindi nell’ acqua. Toglietelo poscia dal modello e con un 
coltello levate la parte che oltrepassa la linea segnata.

Sulla composizione adattate un foglio sagomato per base 
(fig. 4) tenendolo più corto (di alcuni mm.) del contorno della 
composizione, di modo che più tardi non venga a disturbare 
gli attacchi muscolari. Nei punti in cui questo foglio risulta 
troppo lungo non deve essere tagliato, ma ripiegato come si 
vede alla fig. 5.

Si contribuisce in tal modo ad aumentare la rigidità.
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EDGES TRIMMEO TO 
MUSCLE ATTACHMENTS.

EDGE OF BASE PLATE TURNED 
OVER FOR ADDITIONAL STRENGTH.

FIG, 5.—Il foglio di composizione è applicato sul modello 
ed il foglio di base vi è adattato sopra.
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F i g . 6 . Metodo di Tench per riscaldare la composizione prima di 
attaccarla al foglio di base. Lampada ad alcool con soffietto 
a bocca.

Si noti che nel metodo che stiamo descrivendo il porta 
impronte non serve che nella fase iniziale.
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F ig . 7.—Stampo per formare blocco d’ occlusione e placchetta 
come esce dallo stampo.

Con la fiamma di una lampadina si scalda quindi la 
superficie esterna della composizióne adattata sul modello in 
gesso e vi si fissa sopra il foglio di base (vedi Fig. 6).

Noi veniamo a formare in tal modo una placca di base 
rigida di cui ci serviamo invece del porta impronte : essa ha 
uno spessore di composizione uniforme, ha una forma che 
somiglia molto a quella del palato e non produce alcuno 
spostamento delle parti molli, perchè si adatta con eguale 
pressione a tutti i tessuti.

Un altro importantissimo vantaggio di questo metodo è 
che non si ha alcun eccesso di materiale che possa arrivare al 
palato molle : si evitano così le nausee tanto spiacevoli al 
paziente ed all’ operatore.

Sulla parte superiore del foglio di base si attacca un 
blocco d’occlusione in composizione. Per.facilitare 1 opera
zione e ridurre al minimo la perdita di tempo, si adopera un
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C O M P O S IT IO N
B IT E -B L O C K

F ig . 8.—Forma da impronte.

piccolo strumento chiamato “ stampo per blocco d’occlusione” 
(Fig. 7). Esso è a forma di ferro di cavallo ed è composto di 
due parti. Fate un rotolino di pasta da impronta e piegatelo 
intorno al pezzo interno dello stampo, applicate 1’ esterno e 
pressate bene con una mano il rotolo di pasta fra le due 
parti, togliendo via F eccesso con un coltello. Si ottiene in 
questo modo un perfetto blocco d’ occlusione abbastanza 
soffice per esser adattato alla parte superiore della placca a 
cui si fissa dopo averlo scaldato con la fiamma.

Abbiamo così preparato una vera forma da impronte, 
ossia un materiale da impronte sostenuto da un foglio di base 
rigido e da un blocco d’ occlusione (Fig. 8).
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Immergete in acqua fredda la forma da impronte tenendola 
per il bordo rialzato d’ occlusione, indi riscaldatene la super
fìcie colla lampadina a soffio. Ciò dev’ essere fatto con cura, 
facendo passare rapidamente la fiamma sulla pasta, prima 
intorno alle parti più depresse, indi sul palato e da ultimo 
alla periferia. E’necessaria una certa pratica per rammollire 
in modo uniforme tutta la superficie e per evitare che il calore 
penetri troppo profondamente e rammollisca la placca di base. 
Se ciò accadesse, l’impronta ne sarebbe alterata.

Dopo aver rammollito l’ intera superficie della forma da 
impronte, com’ è descritto, introducetela rapidamente con un 
movimento laterale nell’acqua calda (70° C.) per assicurarvi 
che la superficie non sia troppo calda per il paziente, indi 
applicatela al palato.

Nel prendere l’ impronta conviene premere in modo fermo 
ed uguale, ma non fortemente : si vedrà subito come è utile a 
questo scopo il blocco d’ occlusione. Si rende ora manifesto 
il vantaggio di avere una massa da impronte sottile ed 
uniforme : nessun eccesso di pasta sul palato molle, pressione 
uguale applicata su tu tti i tessuti, nessuna deformazione 
durante il raffreddamento, perchè tutti i materiali si raffred
dano con uguale rapidità.

Prima di togliere l’ impronta dalla bocca, applicate alla 
periferia, sotto le guancie, dei batuffoli di cotone imbevuti 
d| acqua fredda e ciò allo scopo d’impedire ogni deformazione 
dei bordi più sottili.

Non togliete l’impronta colla mano perchè la massa è

Articolo I I I .—Fresa dell’ I mpronta Superiore.
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Fio. 9.—Modo di riscaldare coll' insufflatore la forma da impronte 
prima di prendere 1’ impronta definitiva.

16



F i g . 10.—Metodo d’ introdurre in bocca la forma da impronte.

ancora alla temperatura del corpo o quasi e si sformerebbe o 
stirerebbe se si facesse leva per vincere la sussione, come 
avviene col metodo ordinario del porta impronte.

Insegnate al paziente di stringere le labbra e di gonfiare

Ir. 17 b



—Metodo di perfezionare 1’ impronta facendo aggiunte 
colla stecca di contorno.

F ig . 11.

d’ aria le guancie : in questo modo si sollevano i tessuti molli 
e si vince la sussùme, facendo sì che l’ impronta cada senza 
alcuno sforzo, per il suo proprio peso.

Non vi indugiate a considerare lo stato di perfezione 
dell’ impronta, ma mettetela subito nell’ acqua fredda. 
Ottenuta così una perfetta rigidità della massa, potete 
rimettere in bocca l’impronta e giudicare del grado di 
aderenza (sussione) ottenuta.

Se l’operazione è stata fatta con cura si deve aver 
ottenuto una notevolissima sussione. Potete però riscontrare 
che 1’ impronta è in qualche punto imperfetta, come per 
esempio in corrispondenza delle tuberosità, ecc. Non mera- 
vigliatevene ; la cosa è prevista.

E’ evidente che bisogna scoprire queste imperfezioni 
prim a di ricavare il modello e di eseguire 1’ apparecchio.
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F ig. 12.—Impronta ottenuta ed aggiunte alla regione posteriore 
fatte colla stecca di contorno.

Coi metodi ordinari le imperfezione si scoprono invece 
troppo  tard i.

L’impronta dev’ essere ferma in bocca, anche facendo leva 
sul bordo incisivo anteriore : questa è la prova più difficile e 
convincente. Se l’impronta si distacca durante questa prova 
bisogna concluderne che vi è qualche deficienza nel bordo 
posteriore che bisogna colmare colla stecca di contorno 
(B, Fig. 3).

Il metodo è il seguente : servendovi del getto del vostro 
compressore d’ aria o con qualsiasi altro mezzo, asciugate la 
superficie su cui devono esser fatte le aggiunte ; rammollite 
quindi alla fiamma 1’ estremità di una stecca di contorno e 
servitevene come di un bastoncino di ceralacca per colmare 
le parti mancanti.

Raffreddate la massa nell’ acqua, quindi riscaldate colla 
lampada a soffio la sola superficie  dell’ aggiunta che avete

19 n 2
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F ig. 13.—Con lapis da ritocco si traccia una linea dal meato 
uditivo esterno all’ ala del naso.

fatto lasciando freddo tutto il resto della massa. Immergete 
rapidamente 1' impronta in acqua calda e rimettetela in bocca 
premendo in modo uniforme sulla parte non modificata, dove 
cioè non furono fatte aggiunte. In  questo  m odo possono 
essere colm ate tu t te  le deficienze e si può o ttenere  
il p iù  p e rfe tto  ad a ttam en to  con consecutiva perfetta 
sussione.

20
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F ig. 14.—Il blocco cl’ occlusione deve essere parallelo alla 
linea tracciata sulla faccia.

Soddisfatti dei risultati così ottenuti, dobbiamo occuparci 
ora di ottenere 1’ altezza esatta dell’ articolazione e di deter
minare il nostro piano d’ occlusione. Per piano d’ occlusione 
noi intendiamo il piano sul quale s’ incontrano le superfici 
d’ occlusione dei denti ta n to  a n te r io r i  che p o sterio ri.

Molti dentisti determinano solo la lunghezza esatta dei
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denti anteriori e lasciano il resto al meccanico, il quale 
articola gli altri denti secondo un piano ohe è spesso più 
conforme ai suoi gusti che ai rapporti anatomici del paziente. 
In certi casi egli segue anche una curva di compenso, ma solo 
a casaccio.

Queste operazioni possono essere compiute senza difficoltà 
e con molta economia di tempo, poiché si vedrà che con 
questo metodo tu t t i  i d a ti n ecessari a te rm in a re  il 
lavoro, come, altezza dell’ articolazione, piano d’ occlusione, 
restaurazione facciale, lunghezza della dentiera, ecc., sono 
ottenuti direttamente sulle impronte e sull’ articolazione. 
N ien te  è lasc ia to  al caso.

Per ottenere la giusta altezza dell’ articolazione e del piano 
d’occlusione, rimettete in bocca 1’ impronta e tagliate an
teriormente il blocco d’occlusione alla lunghezza voluta, ossia 
circa 3 m/m sotto la linea del labbro allo stato di riposo.

Poscia con uno di quei lapis che i fotografi adoperano 
per ritoccare ed il cui segno può essere facilmente levato 
coll’ acqua di Colonia, tracciate una linea che vada dal 
margine superiore del meato uditivo esterno fino al margine 
inferiore dell’ ala del naso. Applicate un regolo diritto lungo 
il blocco d’occlusione e fate aggiunte o ritagli al blocco stesso 
finche il regolo che vi poggia sopra sia parallelo alla suddetta 
linea tracciata sulla faccia.

Nella parte anteriore il piano del blocco d’occlusione deve 
essere parallelo ad una linea ideale che congiunga le due 
pupille del paziente.

Queste relazioni sono state determinate da misure prese 
in Inghilterra ed in America sopra un gran numero di cranii 
di pazienti.

L’impronta superiore e 1’ articolazione sono ora quasi 
complete ed altro non rimane che aggiustare gli attacchi 
muscolari, tracciare il piccolo orlo in rilievo sul bordo poste-
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F ig . 15.—Modello inferiore in gesso Spence mostrante la linea 
degli attacchi muscolari e la placca di composizione.

riore e raschiare l’ impronta in corrispondenza dei tessuti 
duri : tutte queste operazioni devono essere fatte più tardi e 
cioè quando si è preparato un blocco d’ occlusione inferiore 
sul quale il paziente possa masticare in modo da farci ottenere 
la posizione dei muscoli so tto  lo sforzo m astica to rio .

Bisogna tener presente, a questo riguardo, che i muscoli 
cambiano di volume e di posizione quando passano dallo stato 
di riposo a quello dello sforzo masticatorio ; se si dimentica 
questo punto ne può seguire una notevole instabilità della 
dentiera.

A rticolo IY.—A rticolazione I nferiore .

In questo capitolo si descrive il modo di dare la giusta 
altezza all’ articolazione del mascellare inferiore e di ottenere 
la restaurazione dell’ espressione facciale.

Abbiamo già segnato colla matita sul modello inferiore
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F ig. 16.

(in gesso Spence) la linea apparente degli attacchi muscolari. 
Riducete colle dita un pezzo di composizione allo spessore di 
circa 4 m/m e adattatelo al modello. Quando la composizione 
è fredda conformatene i bordi alla linea della matita serven
dovi del coltello.

Consigliamo di assotigliare la placca inferiore più di 
quella superiore perchè non ci sia troppo materiale in corri
spondenza delle tuberosità e non ne venga così stimolo alla 
nausea quando il paziente chiude la bocca.

Sulla faccia superiore di questa composizione applicate 
un foglio di base inferiore, in modo che ne raggiunga quasi i 
bordi. Riscaldate la composizione colla fiamma a soffio 
(Insufflatore) ed applicatevi sopra il foglio di base come si è 
fatto per Y impronta superiore. Da ultimo aggiungete un 
blocco d’ occlusione pure in composizione.

Si ottiene così un pezzo simile alla “ forma da impronte ” 
superiore : si noti però che esso non è destinato a prendere
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P ig . 17.—Modo di sollevare la guancia per provare se la placca 
d’ occlusione inferiore ha il margine libero dagli attacbi 
muscolari.

un’ altra impronta inferiore ma solo ad ottenere una giusta 
masticazione. Questo pezzo prende il nome di “ blocco 
d’ occlusione ” inferiore (Fig. 16).

Il pezzo è allora messo in bocca per provare se gli 
attacchi muscolari sono liberi. Se la linea tracciata a matita 
sul modello è corretta, il blocco deve lasciare liberi gli 
attacchi muscolari. Per assicurarmene, appoggiate legger-
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F ig. 18.—Prima di aver restaurato 1’ espressione facciale coi 
blocchi d’ occlusione.

mente il dito di una mano sul blocco d’ occlusione e sollevate 
coll’ altra mano le guancie ed il labbro : se in qualche punto 
il blocco d’occlusione si solleva, vuol dire che in quel punto 
è troppo lungo ; conviene quindi accorciarlo col coltello.

In questo modo si rendono liberi gli attacchi muscolari. 
Soddisfatti su questo punto, riscaldate coll’ insufflatone la 
superficie superiore del blocco d’ occlusione, mettete in bocca 
l’impronta superiore ed inferiore, ed invitate il paziente a

26
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F ig. 19.—Restaurazione facciale conservante al paziente le 
caratteristiche della faccia.

chiudere. Naturalmente bisogna ungere un poco la super
ficie del blocco superiore per impedire che si attacchi all’ in
feriore. Il burro di cacao è preferibile alla vaselina.

Si ottiene in questo modo la giusta altezza  d’ occlusione 
della placca inferiore : se essa risulta troppo alta e la bocca 
rimane troppo aperta, bisogna naturalmente ripetere 1’ ope
razione.

L’ ottenere una giusta altezza cl’ occlusione non è cosa
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troppo facile : in principio si può adoperare uno dei soliti 
metodi, osservando per esempio il profilo del paziente, ecc. 
Quando il risultato è abbastanza soddisfacente, si può ricor
rere alla seguente prova : invitate il paziente a pronunciare 
una frase o una parola terminante con una sillaba labiale, 
come ad esempio la parola “ Mississippi.” Le labbra del 
paziente sono allora naturalmente aperte e si possono 
osservare i blocchi d’ occlusione. F ra  blocco su p erio re  
ed in fe rio re  devono a p p a rire  c irca  7 m /m  perchè si 
abbia una posizione normale o simile alla normale.

Si noti che ci occupiamo solo di o tten e re  l ’ e s a tta  
a ltezza  d ’ occlusione senza marcare la posizione corretta : 
ciò sarà fatto più tardi.

Ottenuta così un’ occlusione normale, diventa facile 
rendere al paziente la primitiva espressione, sia togliendo 
sia aggiungendo composizione per sostenere le guancie e le 
labbra nella loro giusta posizione.

A rticolo V.—A dattam ento  dei B ordi dell’ im pronta  
S uperiore all’ attacco M uscolare.

Disponendo ora di un conveniente blocco d’occlusione 
inferiore abbiamo qualche cosa su cui il paziente può eserci
tare uno sforzo masticatorio normale.

P er reg is tra re  co n v e n ie n tem en te  gli a tta c c h i m u sco 
la r i  mettete in posizione la placca inferiore e coll’ ìnsufììatore 
riscaldate accuratamente la periferia dell’ impronta superiore 
di una sola parte (regione dei bicuspidi e dei molari), mette
tela in bocca ed invitate il paziente a s trin g ere  e su cc h ia re  
nello  stesso  tem po. Colla sussione si ottiene l’abbassa
mento completo della guancia. Trattandosi di attacchi 
muscolari deboli si può fare nel medesimo tempo un poco
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F ig . 20.—Impronta superiore mostrante il contorno del tessuto 
duro osseo ed i fori palatini posteriori conforme alla 

descrizione.

di massaggio facciale. Naturalmente bisogna fare attenzione 
di non riscaldar troppo l’ impronta e di non rammollirne che 
il solo orlo, in caso contrario si può fare qualche guasto e 
perdere qualche dettaglio. Si ripete quindi l’operazione dal 
lato opposto.

Nella parte anteriore si riscalda all’ istesso modo la 
regione degli incisivi, si mette la placca in bocca e si fanno 
eseguire al labbro i più svariati movimenti, e invitando il 
paziente a ridere, a fischiare, ecc. Osserviamo che non 
bisogna indugiarsi a lungo, ma che questi movimenti devono 
essere eseguiti rapidamente perchè la composizione non tarda 
ad indurirsi.
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RELIEVED FOR P O S T E R IO R  
P A L A T I N E  F O R A M I N A

F ig. 21.—L’ alleggerimento non deve essere irregolare ma 
reso con gran cura uniforme.

A lleggerim ento (D im inuzione  di P ressio ne) dei 
T essu ti d u r i.

Per delimitare i tessuti ossei bisogna esplorare la super
ficie del palato con uno strumento ottuso : essi sono situati 
in corrispondenza della linea mediana. Una volta che se ne 
è riscontrata Y estensione conviene rinchiuderli con una linea 
di contorno da tracciarsi con matita copiativa.

Se si rimette in bocca T impronta essa riceve la linea 
della matita, rendendo così evidenti i punti in cui la 
pressione deve essere minore. All’ interno del segno in
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matita scavate delle linee alla profondità di circa 1 m/m e 
poi fatele scomparire raschiando tu tt’ attorno la composizione 
con uno strumento a cucchiaio : in questo modo 1’alleggeri
mento sarà uniforme.

Durante 1’ operazione avrete localizzato e segnato anche i 
due Fori Palatini Posteriori il cui contorno sarà trasportato 
sulla composizione che deve essere raschiata in quel punto 
come detto sopra.

In questo modo si evita che i vasi sanguigni distribuiti 
sul palato abbiano ed essere soverchiamente compressi e ne 
seguano accidenti spiacevoli fra cui diminuzione d’ aderenza 
della placca artificiale alla mucosa.

Come operazione finale si deve determinare con accura
tezza la lunghezza della placca nella regione palatina 
posteriore.

Invitate il paziente ad aprire la bocca emettendo 
ripetutamente il suono “ Ah.’’ Un attento esame 
mostrerà in modo preciso dove cominciano i tessuti 
molli. La placca deve arrivare fino a quel punto e 
non oltre ; in caso diverso si avrà irritazione e spesso anche 
nausea.

La linea esatta di passaggio fra il palato duro e il palato 
molle deve essere segnata con matita e trasferita, come sopra 
descritto, sulla composizione : l’eccesso di pasta deve poi 
essere tagliato via con un coltello.O

R ilievo del B ordo P osteriore .

Questo punto non deve essere esagerato nè usato a spro
posito.

Preparate un rotolino di cera molle dello spessore di circa 
1 m/m ed applicatelo al margine posteriore dell’ impronta 
superiore (lato interno). Riscaldatelo con cura per non
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P i g . 22.

rammollire al tempo stesso anche la composizione ed intro
ducete in bocca tanto l’ impronta superiore che inferiore. 
Pregate il paziente di stringere un poco e d’ inghiottire a più 
riprese.

Con questi movimenti si ottiene un adattamento perfetto 
della cera ed una leggera compressione dei tessuti 
molli. Se non si esagera, questo processo può essere 
adoperato non solo senza alcun inconveniente, ma con 
risultati molto soddisfacenti.

A rticolo VI.— K egistrazione dei M ovimenti 
della M andibola .

Abbiamo ora i modelli superiore ed inferiore, i blocchi ed 
il piano corretto d’ occlusione.

Non ci rimane più che trasportarli sull’ articolatore. 
Consigliamo vivamente 1’ uso dell’ articolatore Gysi a 3 punti 
come quello che dà i risultati più perfetti.

Il trasporto si fa nel modo seguente :

32



F ig. 23.

Prendete una placchetta a ferro di cavallo di Gysi 
(Pig. 22), riscaldatela ed applicatela sulla superficie del 
blocco inferiore mediante una leggera pressione, in modo da 
seguirne il contorno. Con una spatola calda ricoprite la 
superficie anteriore della placchetta con un leggero strato di 
cera mescolata con nero fumo.

Attaccate al blocco superiore, nella sua linea mediana, 
uno stiletto registratore dei movimenti mandibolari (Fig. 22), 
in modo che la ptfnta sorpassi un poco il piano d’occlusione.

Mettete quindi in bocca le due placche ed invitate il 
paziente a compiere colla mandibola dei movimenti di 
lateralità. Lo stiletto registrerà sulla cera nera i 
movimenti eseguiti.

La Fig. 23 dà un’ idea esatta del risultato ottenuto : le 
brevi spiegazioni che seguono renderanno anche più chiara 
la cosa.

|T. 33 c



C O M P O S IT IO N  (LO C K B IT E S ) PRESSED INTO G R O O V E S  IN 
UPPER &  LO W E R  IM P R E S S IO N S  WHILST IN TH E M O U T H .

F ig . 24,—Modo di segnare dei punti di ritrovo (chiavi d’ occlusione) 
sulle impronte in bocca.

Come è stato dimostrato dal Prof. Gysi e da altri, i movi
menti della mandibola si fanno attorno a due centri di 
rotazione, che sono situati vicino ai condili. Spostando la 
mandibola a destra, il movimento si fa attorno al condilo 
destro, mentre il sinistro è portato obliquamente in avanti. 
Spostando la mandibola a sinistra, avviene il contrario. 
Un punto della regione mediana anteriore descriverà 
quindi dei segmenti di circolo attorno ai due centri 
di rotazione durante i movimenti di lateralità della 
mandibola. Questi due segmenti di circolo si tagliano in 
corrispondenza della regione degli incisivi. Sono appunto 
questi due segmenti che formano sulla cera nera il tracciato 
che si vede nella figura.

Gli altri segni sono fatti quando la mandibola è spinta 
in avanti ed è fuori dell’ articolazione : essi sono quindi
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Pia. 25.—Per localizzare la testa del condilo tirate una linea dal 
meato uditivo esterno fino all’ angolo dell’ occhio.

irregolari e non hanno importanza. Il giusto punto d’ occlu
sione della mandibola si avrà quando lo stiletto registratore 
si trova in corrispondenza dell’ apice della freccia tracciata 
sulla cera nera.

Scavate allora un piccolo solco sui blocchi d’ occlusione, 
tanto a destra che a sinistra e rimettete le due placche m 
bocca, fermando lo stiletto registratore al punto giusto 
d’ occlusione e cioè al vertice della freccia.
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Fio. 26.—Arco facciale in posizione sulla placehetta a ferro di 
cavallo, colle punte di piombo adattate alle teste 

dei condili.

Prendete quindi due pezzetti di composizione, rammolli
teli e premeteli sui solchi sopra detti fin che siano induriti.

Questi due pezzetti sono chiamati chiavi d’occlusione e 
non sono altro che punti di ritrovo che ci permetteranno di 
ritrovare il rapporto fra le due impronte quando sono fuori 
della bocca (Fig. 24).

Conviene ora localizzare la posizione della testa dei
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condili : ciò si ottiene sia applicando le dita nella regione 
condiloidea e facendo aprire e chiudere la bocca al paziente, 
sia tirando con una matita una linea dal margine superiore 
del meato uditivo esterno fino all’ angolo dell’ occhio (Fig. 25). 
Il condilo è situato su questa linea circa 10 m/m in avanti 
del meato. Segnate queste due posizioni.

Fate ora scorrere l’arco facciale di Gysi sulle due sbarre 
della placehetta a ferro di cavallo che sporgono dalla bocca e 
piegatene le punte di piombo fino a farle coincidere 
coi due segni a matita della regione condiloidea 
(Fig. 26).

Si toglie allora l ’arco facciale dalla bocca insieme al- 
l’ impronta ed alle due chiavi d’ occlusione.

Si contorna quindi l’impronta superiore colla 
cera a nastro e vi si versa dentro il gesso Spence
seguendo la tecnica descritta nel capitolo sul lavoro di 
laboratorio.

Si trasporta allora sul modello ottenuto in Spence il 
blocco d’ occlusione inferiore.

I due modelli sono quindi montati sull’ articolatore come 
è descritto più oltre.

II resto dell’ operazione deve essere eseguito minuziosa
mente, secondo una tecnica speciale assai ingegnosa che 
permette di raggiungere con poca fatica dei risultati eccel
lenti.
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CAPITOLO IL

Scelta dei D en ti (M etodo Clapp-W illiam s).

Se scorriamo la storia dell’ Odontotecnica ci è facile 
vedere come ben pochi progressi si sono verificati nella 
produzione di denti a forma veramente scientifica : per lungo 
tempo i dentisti furono costretti ad una scelta molto limitata 
comprendente una quantità di forme ora buone ora cattive, 
ma il più spesso appena passabili.

Si deve all’ iniziativa di uomini come i Dottori Gysi, 
Leone Williams e Clapp, se anche in questo campo si è 
verificato un progresso veramente decisivo. Non è ora il 
caso di entrare in molti dettagli perchè la materia è ampia
mente trattata nelle pubblicazioni dei sopra citati autori.

Vi sono stati molti tentativi per classificare le facce 
umane, compreso quello tanto discusso ed ora generalmente 
abbandonato che prendeva per base il temperamento ; il 
sistema più pratico ed ora universalmente adottato è quello 
seguente.

Tutte le forme delle faccie appartengono a tre tipi fonda- 
mentali :—

I. Quadrato. II. Appuntito. III . Ovoide.

Ogni faccia non è che una variante dei tipi suddetti e 
può essere classificata in conseguenza. Naturalmente un 
tipo si confonde spesso con un altro perchè i visi tipici sono 
pochi, ma, ciò non ostante, il dentista riesce con un po’ di 
pratica a classificare quasi a prima vista il suo paziente. 
Quello mostrato nelle illustrazioni è di tipo nettamente 
appuntito, stretto cioè in proporzione della lunghezza.
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Dobbiamo notare che i casi di tipo ovoide classico sono 
relativamente pochi.

In rapporto a questo metodo di classifica si è trovata una 
notevolissima relazione fra la “ forma della faccia e quella 
dei denti.”

In casi di dentizione ideale, quando 1’ uomo è nel fiore 
della gioventù, la forma del dente è artisticamente in armonia 
con quella della faccia. Nel corso degli studi su questo 
argomento, furono prese molte fotografie e fatti molti para
goni tra la forma dei denti e quella della faccia e si osservò 
un fatto straordinario (vedi i vari articoli del Dott. Giorgio 
Wood Clapp sul “ Dentai Digest”) e cioè che un ingrandi
mento fotografico dell’ incisivo centrale superiore, rovesciato 
e sovrapposto ad una fotografia del paziente presa di faccia, 
mostra una quasi completa coincidenza del contorno del 
dente e della faccia, dimostrandone così la stretta relazione.

A spiegare questo fatto basta pensare che nella forma
zione dello scheletro umano, la natura segue necessariamente 
un dato schema per ogni individuo e non trascura certo i 
piccoli organi come i denti. La stessa potenza misteriosa 
che guida alla formazione delle linee generali del corpo, deve 
necessariamente esercitare un’ influenza anche sulla struttura 
dei denti.

Ciò si riscontra solo nelle dentizioni artisticamente armo
niose, perchè i procedimenti della natura sono assai spesso 
influenzati da altri fattori come malattie, eredità e altre cause.

Su questo principio il Dott. Leone Williams ha costruito 
le sue forme dei denti con risultati naturalmente soddis
facenti.

Premesso ciò, ci si potrebbe domandare se, coll’ antico 
sistema, i dentisti hanno mai fatto una scelta dei denti vera
mente scientifica ed accurata. Col metodo sopra accennato 
la cosa diviene invece assai facile, purché si tenga presente
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F ig. 27.—Come si segna lo spazio che deve 'essere occupato 
dai sei denti superiori anteriori.

il principio della classifica e si osservino le regole seguenti. 
Naturalmente 1’ individualità del dentista non è affatto 
abolita, che anzi, egli ha vasto campo per dimostrare le sue 
disposizioni artistiche.

Mentre l’impronta superiore è ancora in bocca, misurate 
lo spazio che deve essere occupato dai sei incisivi 
superiori.

Per far ciò segnate sulla faccia del paziente una linea che 
vada dalla radice del naso fino alla base della narice. 
Essa taglierà il blocco d’ occlusione approssimativa
mente al punto dove dovrà trovarsi il bordo distale
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F ig . 28.—Carta campione delle forme Ànatoform e archetto di prova.

del canino. Segnando lo stesso punto dall’ altra parte si 
avrà lo spazio dei sei denti anteriori. I denti Ànatoform 
disegnati secondo il metodo in questione, hanno tutti una 
data misura in millimetri.

Dobbiamo ora imparare a conoscere la “ carta campione 
delle forme ” ; essa ci aiuterà molto nella nostra scelta.

Tutti i dentisti hanno 1’ abitudine di adoperare il cam
pionario delle tinte : riesce quindi una novità il parlare di 
campionario delle forme. Esso non è che una scatola con
tenente una riproduzione completa delle forme, classificate 
secondo i tipi teste ricordati. Stabilito il tipo di faccia del 
paziente e lo spazio dei denti anteriori, è facile scegliere una 
bocca che risponda a quei dati. Si toglie la bocca dal cam
pionario delle forme e si dispone sull’ archetto di prova 
(Fig. 28), mediante il oprale è facile mantenere i denti nella 
giusta posizione durante la prova in bocca. Mentre T archetto
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F ig . 29.—Metodo di provare i denti anteriori scelti coli’ aiuto 
dell’ archetto di prova.

■di prova è in posizione sotto il labbro superiore, si invita il 
paziente a sorridere. Si osserverà così se i denti sono appro
priati per lunghezza, ecc.

Si eseguisce quindi la dentiera secondo la tecnica descritta 
nel capitolo che tratta del lavoro di laboratorio.

Noteremo anche una volta che i bordi delle impronte, 
conformati in modo da lasciar liberi gli attacchi 
muscolari, saranno riprodotti tanto esattamente in 
vulcanite che il meccanico non solo non avrà da
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F ig. 29 bis.—Piacevole effetto ottenuto adoperando denti appuntiti 
in un tipo di faccia appuntito.

limare, ma neanche dovrà permettersi di passarvi 
sopra la carta vetrata.

Se il lavoro sarà stato bene eseguito adoperando gesso 
Spence i bordi saranno perfettamente arrotondati e levigati 
in modo che solo dovranno essere bruniti.

L’ apparecchio avrà un’ apparenza naturale se fra i bicus
pidi e l’angolo della bocca vi sarà, durante il sorriso normale, 
uno spazio dello spessore di una matita. Osservate la Fig. 29.
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CAPITOLO III.

Veniamo ora all’ultima fase che è molto importante perchè 
è quella che ci insegna ad ottenere una perfetta sussione della 
dentiera inferiore. Mettendo in bocca l’apparecchio superiore 
e quello inferiore già vulcanizzati, si osserverà una sussione 
perfetta in alto, ma si troverà che nella dentiera inferiore 
(quantunque molto ferma e sicura) non esiste una vera e 
propria sussione.

Il dentista deve sempre rivestire la base della placca 
inferiore.

Le ragioni per far ciò sono parecchie : anzitutto il caut- 
chouc si contrae sempre un poco, specialmente quando si 
tratti di grossi pezzi e di dentiere inferiori, anche se è stato 
vulcanizzato colla massima cima. Facendo i modelli in gesso 
Spence si ovvia in parte all’ inconveniente, senza però che si 
possa ottenere per questo quell’ adattamento perfetto che è 
necessario alla sussione.

Secondariamente si deve tener presente che, data la grande 
rigidità della dentiera vulcanizzata, si può esercitare con essa 
una pressione molto più uniforme che non con la semplice 
forma da impronte e quindi si può avere un adattamento più 
accurato nell’ impronta definitiva. Da ultimo il paziente è in 
condizione di esercitare imo sforzo maggiore sui suoi muscoli, 
ottenendo così una maggiore finitezza nella riproduzione degli 
attacchi muscolari.

La dentiera inferiore, come fu costruita, lascia liberi questi
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attacchi, purtuttavia essa dev’ essere provata ancora e, se del 
caso, leggermente ritoccata.

Rammollite accuratamente un foglio sagomato di compo
sizione dello spessore di circa 2 mm. (Fig. 2) e adattatelo alla 
superficie inferiore della placca. Tutto ciò che segue si 
riferisce all’inferiore, perchè la placca superiore è già ultimata.

Il foglio di composizione deve avere uno spessore uniforme 
in modo che il suo adattamento riesca facile. Ciò si ottiene 
immergendolo ripetutamente in acqua calda (non bollente) e 
premendolo con gran cura sulla placca mediante un batuffolo 
di cotone imbevuto d’ acqua calda.

L’ eccesso ai bordi deve essere tolto con un coltello. Il 
foglio di composizione deve essere disposto in modo da rico
prire uniformemente tutta la superficie destinata a venire in 
contatto col bordo alveolare e coi muscoli. Esso deve quindi 
essere fissato alla dentiera con una spatola calda passata

F ig . 30.—Adattamento del foglio di composizione alla superficie 
inferiore della dentiera.
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F i g . 31.

sopra i bordi in modo da sigillarli. Siccome però tanto il 
foglio che la-placca sono bagnati, la cosa può riuscire alquanto 
difficile ; è quindi preferibile asciugarli prima separatemente 
colla corrente d’ aria del compressore o con altro mezzo. Ciò 
non è assolutamente indispensabile ed in casi di bordo alveo
lare molto alto, può riuscire impossibile. Quando invece il 
bordo è appiattito, consigliamo di seguire questo metodo 
anche perchè si evita che, durante il riscaldamento della 
composizione, si formino bolle di vapore.

Mentre la placca superiore è in bocca, riscaldate accurata
mente la composizione applicata sull’ inferiore. Piuttosto 
che immergerla nell’ acqua calda, riuscirete bene allo scopo 
bagnandola con acqua a 160° Centigradi mediante una siringa 
(Fig. 31). In  questo modo si ha la sicurezza che il calore 
raggiunge anche le depressioni più profonde.

Passando 5 o 6 volte il getto d’ acqua calda sulla pasta, si 
riuscirà a rammollirla a sufficienza. Prendete allora rapida-
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F ig. 32.—Presa dell’ impronta inferiore. L’illustrazione dimostra 
la dentiera inferiore articolata alla superiore prima che il 
paziente chiuda la bocca e prema sul foglio di composizione 
rammollito. L ’ indice destro allontana il labbro.

mente la dentiera inferiore colla mano destra ed articolatela 
in bocca con quella superiore, sostenetela quindi con la mano 
sinistra ed invitate il paziente a chiudere la bocca.

Bisogna aver cura di allontanare coll’ indice della manoO
destra il labbro finche il paziente non ha chiuso, diversamente 
potrebbe accadere che il labbro resti preso fra il bordo alveo
lare -e la dentiera.

L’ operazione deve essere eseguita rapidamente perchè il 
foglio di composizione è tanto sottile che indurisce assai 
presto.
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Dopo alcuni minuti si toglie la dentiera senza esercitare 
alcuno sforzo e si mette nell’ acqua fredda.

Quando è perfettamente indurita, se ne sperimenta la 
sussume.

Per far ciò rimettetela in bocca ed esercitate col dito una 
pressione nella direzione del paziente. Perchè la sussume 
possa dirsi buona, bisogna che riesca alquanto difficile di
staccare la placca, anche durante i movimenti della lingua. 
Se si alza, vuol dire che vi è un vuoto che deve essere 
colmato mediante giudiziose aggiunte colla stecca di contorno 
come è stato fatto per la placca superiore. Le aggiunte 
devono esser fatte poco per volta e non sull’ orlo (giacche 
non si farebbe che aumentarne l’altezza ostacolando maggior
mente i muscoli), ma un tantino all’ interno dell’ orlo. Bi
sogna avere un po’ di pratica per far queste aggiunte, giacche 
si ha sempre tendenza a far troppo. Per sapere con esattezza 
dove esiste il vuoto, alzate leggermente P apparecchio, quindi 
abbassatelo di nuovo. Dovunque appaiano delle bolli
cine, vi è un vuoto.

Oltre all’ esperimento nella regione anteriore, perchè una 
placca inferiore possa dirsi soddisfacente, bisogna che resista 
ad una notevole pressione esercitata dall’ alto in basso ed 
all’ infuori nella stessa regione anteriore. Se ciò non ha 
luogo, vuol dire che vi è un vuoto in corrispondenza 
delle estremità posteriori. Converrà quindi fare aggiunte 
colla stecca di contorno.

Quando il dentista ha acquistato una certa pratica nel far 
dentiere con questo metodo, gli sarà concesso di fare alle 
estremità posteriori delle piccole aggiunte con cera dentaria 
molle, invitando il paziente a chiudere fortemente colle dim 
placche in bocca. Questo metodo non è raccomandabile finché 
non si abbia molla pratica, perchè vi è generale tendenza ad 
abusarne.
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Pio. 33.—Modo di far dei punti di presa nella parte di sotto della 
dentiera inferiore per 1’ attacco del nuovo cautchouc durante 
il rivestimento.

Quando si sia raggiunto un buon risultato, mettete iu 
muffola 1’ apparecchio rovesciato, coi denti in basso, adope
rando una mescolanza di 50% di gesso Spence e 50% di gesso 
ordinario per la parte inferiore della muffola e solo gesso 
Spence per la contro partita (parte della muffola che 
contiene il modello del bordo alveolare).

Nella parte inferiore della muffola l’ investimento deve 
arrivare solo fino ai bordi dell’ apparecchio, anzi un 
poco al di sotto. L’ eccesso del nuovo cautchouc si span
derà ai lati della dentiera senza che sia necessario di ritoc
carne i bordi durante la pulitura.

La superficie inferiore della placca deve esser resa 
ruvida prima di mettere il cautchouc per ottenere uua per
fetta adesione fra il vecchio ed il nuovo materiale. Servitevi 
a preferenza di una fresa a ruota montata sul trapano.
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Se in una dentiera inferiore vi è qualche sottosquadro, 
con pericolo che venga fratturato il bordo alveolare di gesso 
mentre si apre la muffola, la parte sporgente di vulcanite 
deve esser tolta via prima dell’ operazione di rivestimento e 
sostituita poi con composizione.
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CAPITOLO IV.

Una leggera modificazione della tecnica descritta si rende 
necessaria in certi casi di bordi alveolari piatti e pratica- 
mente come non esistenti. In questi casi noi troviamo che 
gli attacchi muscolari sono situati spesso vicino al punto più 
alto del bordo e sono poco evidenti. Si vedrà che in tali 
circostanze è praticamente impossibile di marcare colla 
matita sul modello il contorno dell’ attacco muscolare o di 
farlo con qualche esattezza : noi dobbiamo quindi modificare 
leggermente il nostro metodo.

Durante il primo esame della bocca, il dentista deve 
decidere, in rapporto alle condizioni del bordo alveolare e 
degli attacchi muscolari, quali modificazioni egli deve 
apportare. Perchè la registrazione di questi attacchi mus
colari sia più accurata, è necessario farla nella composizione 
prima di eseguire V apparecchio inferiore ; anche il blocco 
d’ occlusione (che è formato in modo simile alla forma da 
impronte superiore) deve essere adoperato non solo come 
blocco d’ occlusione, ma come forma da impronte inferiore 
e trattato come si è fatto per la dentiera di sopra. Si vedrà, 
tuttavia, che appena abbiamo preso T impronta superiore e 
stabilito il piano d’ occlusione noi siamo in condizione 
di prender subito l’ impronta inferiore sotto pressione 
masticatoria, semplicemente se noi rammolliamo la super
ficie di sotto della forma inferiore e T introduciamo in bocca 
assieme alla superiore, invitando il paziente a serrare le 
due assieme.
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Riscaldando questa superfìcie inferiore colla fiamma a 
soffio, noi dobbiamo aver cura di rammollirla solo fino alla 
profondità di un millimetro, appena un poco di più dove è 
indicato dagli attacchi muscolari. I muscoli masticatori si 
fanno posto automaticamente- durante la pressione sulla 
pasta molle ; a questo punto bisogna notare che i muscoli 
della bocca devono esser considerati come divisi in tre classi : 
muscoli “ masticatori ” propriamente detti, muscoli facciali 
e muscoli linguali o (trattandosi del mascellare superiore) 
muscoli del palato molle. I due ultimi gruppi di muscoli 
non prendono parte necessariamente all’ operazione quando il 
paziente stringe assieme i due blocchi, e quindi devono essere 
considerati a parte. I bordi dell’ impronta inferiore devono 
essere riscaldati un tratto dopo 1’ altro e ciascun gruppetto di 
muscoli deve essere preso in considerazione uno dopo l’altro 
col fargli eseguire dei movimenti. Dove i legamenti sono 
molto marcati si può eseguire un certo massaggio delle 
labbra per aumentare il loro segno nella composizione.

Se questo adattamento dei muscoli è stato eseguito con 
sufficiente accuratezza, il paziente non avrà bisogno più tardi 
da ritornare dal dentista per far ritoccare 1’ apparecchio.

Concludendo, in caso di bordi alveolari molto piatti, la 
tecnica suddetta di adattar un punto dopo 1’ altro lungo il 
bordo labiale e linguale, servirà a stabilire 1’ estremo con
torno della placca ultimata. I bordi di questa placca devono 
esser lasciati ampi e arrotondati, esattamente come furono 
prodotti sulla composizione dai muscoli stessi.

Seguendo questa tecnica modificata, non è necessario 
di gettare 1’ impronta inferiore originale in gesso 
Spenee, ma sarà sufficiente il gesso ordinario, come si è 
fatto per 1’ originale superiore, giacché essa ci deve servire 
solo di guida nella preparazione della forma da impronta, e 
non deve servire nelle fasi seguenti.
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L’ impronta inferiore però, dopo 1’ adattamento dei 
muscoli, deve essere accuratamente inquadrata (vedi 
Capitolo sul “ Lavoro di Laboratorio”) ed i bordi accurata
mente protetti da o<pii possibile alterazione.

Qualunque sia la modificazione usata è sempre 
necessario di rivestire la base della dentiera inferiore.



PREFAZIONE ALLA PARTE IL

Il Signor Stefano E. Overington si è assunto il compito’ 
di trattare in questo libro la parte che riguarda in modo 
speciale il lavoro di laboratorio. Quantunque essa_ sia de
stinata sopratutto agli Odontotecnici, è assai importante che 
anche i Dentisti ne siano ben al corrente. Le pagine che 
seguono sono scritte da un uomo pratico e danno in modo’ 
conciso ma esatto tutti i dettagli necessari a bene intendere 
questa parte tecnica.

Come il Signor Overington mette giustamente in rilievo,, 
bisogna dare al meccanico delle istruzioni precise se si 
desidera che egli monti i denti secondo le speciali esigenze 
del caso. Non bisogna dimenticare che il meccanico non 
vede il paziente: è quindi indispensabile per la buona 
riuscita del lavoro che le indicazioni a lui fornite siano ben 
chiare e precise. Ciò costerà poca fatica e poca perdita di 
tempo al Professionista, mentre semplificherà assai il compito 
del meccanico, il quale potrà così seguire lo spirito del lavoro- 
e portarvi il proprio intelligente contributo.

S. T. F k ipp , L.D.S., R.C.S.
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ESECUZIONE PRATICA.

L ’ A rticolazione anatomica non Ita avuto per i l  passato la 
voga che meritava T importanza eccezionale dell’ argomento, 
probabilmente perchè la tecnica non era abbastanza semplice 
e chiara. L’ approvazione teorica della Professione non è 
certo mancata, ma T applicazione pratica è stata sporadica, 
almeno fino agli ultimi tempi. Adesso va invece esten
dendosi sempre più tanto che può affermarsi che la sua 
generalizzazione è solo questione di tempo.

Lo scrittore di queste pagine desidera dichiarare netta
mente agli Odontotecnici desiderosi di perfezionare il loro 
lavoro, che essi non riusciranno mai ad eseguire un appa
recchio realmente perfetto dal lato pratico ed artistico se non 
si decideranno a montare i loro completi sull’ articolatore 
Gysi e ad articolarli in modo anatomico.

L’ Odontotecnico dovrebbe occuparsi a fondo della 
questione se non vuol mancare ad un preciso dovere verso 
sè stesso e verso chi gli dà lavoro. Nè può servirgli di scusa 
il fatto che per V addietro egli non è stato che un esecutore 
manuale tenuto in poco conto. Se ciò risponde in parte alla 
verità egli deve incolpare un po’ sè stesso perchè egli nulla, 
o ben poco, ha fatto per tenersi al corrente del progresso ; 
un’ altra spiegazione deve cercarla nei processi meccanici 
che man mano hanno reso meno indispensabile T abilità 
dell’ operatore.

Applicando questa nuova tecnica che permette di eseguire 
degli apparecchi stabili in bocca ed articolati in modo vera-
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mence anatomico, noi innalzeremo la nostra classe ad un 
livello mai raggiunto prima d’ ora e affermeremo nuovamente 
la nostra fama di abili operatori.

La tecnica descritta nelle pagine che seguono rappresenta 
un miglioramento di metodi già conosciuti, ma poco impiegati : 
se essa verrà applicata in modo paziente ed intelligente, darà 
modo ad ogni meccanico di ottenere dei brillanti risultati.

Lo scrittore desidera richiamare 1’ attenzione di chi legge 
sul fatto che è molto più importante conoscere a fondo i 
principi fondamentali che l’ applicare pedestremente un 
metodo o un altro : in altri termini, è assai meglio seguire lo 
spirito generale del nuovo metodo che applicarne a perfezione 
qualche dettaglio a detrimento di altri. Basta una piccola 
variazione nel montaggio dei denti per togliere a questo 
genere di lavoro ogni carattere di convenzionalismo : 
1’ Odontotecnico ha quindi vaste possibilità di dimostrare la 
propria abilità ed il proprio senso artistico.
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Le impronte che passano dal Gabinetto al laboratorio sono 
al completo : hanno cioè lo stiletto registratore, la placchetta 
a ferro di cavallo in cui sono segnati i movimenti mandibolari 
ed i blocchi d’ occlusione con relative chiavette come punto 
di ritrovo.

E’ assai importante di non perdere le posizioni relative 
perchè, dopo la formazione dei modelli, le impronte devono 
essere nuovamente rimesse a posta sulla placchetta a ferro di 
cavallo per procedere alla messa in articolatore. Prima di 
gettare i modelli bisogna inquadrare le impronte, ossia 
circondarle con un nastro di cera speciale (Fig. 2). La 
ragione di ciò è che tu tta  la riuscita del lavoro dipende 
dalla buona conservazione dei bordi dell’ impronta. 
Bisogna tener presente infatti che le dentiere ultimate 
saranno un’ esatta riproduzione dell’ impronta quale è 
uscita dal Gabinetto. Il Dentista determina prima il con
torno dei bordi, come pure il margine posteriore dell’ impronta
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F ig. 35.—Gesso Spence prima di gettare il modello, 

di sopra che sarà 1’ estremo limite della placca verso il palato 
molle. Noi dobbiamo fedelmente riprodurre questi margini 
e contorni se vogliamo raggiungere il risultato cui tendiamo.

Per inquadrare l’impronta applichiamo prima un nastro 
di cera nera da denti, della larghezza di circa 3 mm. sotto 
la periferia, seguendo il contorno dei bordi, poscia, con 
un’ altra striscia di cera larga circa cm. 4 \  circondiamo tutta 
l’ impronta (Fig. 34).

Abbiamo già dato le ragioni dell’ inquadramento dell’ im
pronta : esaminiamo ora la natura del gesso usato in questa 
tecnica. Esso porta il nome di “ Gesso Spence ” ed ha le 
seguenti caratteristiche :

(1) Ha un tempo di presa di circa un’ ora e raggiunge un grado di
durezza veramente straordinario.

(2) Non si contrae corno il gesso ordinario.
(3) È molto più consistente del gesso ordinario.

Il maggior difetto che riscontriamo nel gesso di Parigi è 
quello della contrazione : al momento attuale il gesso Spence
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F ig . 36.—Giusta consistenza della mescolanza di gesso Spence 
prima di gettare li modello.

P ig. 37.—Modelli riuniti con chiavi d' occlusione.
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F ig . 38.—Preparazione dei modelli con gesso Spence versato 
in un’ impronta inquadrata.

è l’unico materiale che ci dia intera soddisfazióne. Bisogna 
impastarlo molto spesso. Se si mescolasse come quello 
ordinario esso impiegherebbe forse due giorni, invece di

Pio. 39.
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F ig. 40.—La figura mostra le due punte di piombo dell’ arco 
facciale messe in posizione sull’ articolatole.

un’ ora, ad indurirsi. Lo scrittore consiglia di assistere, se 
possibile, ad una dimostrazione pratica per imparare a 
mescolarlo convenientemente.

Adoperando “ gesso Spence” non bisogna rovesciare il 
modello sul tavolo, come si fa coi modelli in gesso ordinario, 
perchè la sua massa è ' alquanto più pesante e potrebbe 
staccarsi un poco dall’ impronta, producendo irregolarità sul 
modello.

Inquadrando l’ impronta come è indicato dalla Fig. 34, 
noi possiamo versare il gesso e fare dei modelli lasciandoli 
indurire sul tavolo, senza rovesciarli, perchè il bordo di cera, 
dà al modello il sostegno necessario.

Quando il gesso è sufficientemente duro, togliete la cera 
dai modelli e rimetteteli nuovamente sulla placchetta a ferro 
di cavallo per mezzo delle chiavi d’ occlusione.

Fatto ciò bisogna fissare stabilmente i modelli in questa
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F i g . 41.— I  due  m o d e l l i  sono  m o n ta t i  e p r o n t i  p e r la  s o s titu z io n e  
d e lla  ce ra  a i b lo c c h i d ’ o c c lu s io n e  in  c o m p o s iz io n e .

posizione sia per mezzo di cera collante, sia col passare la 
spatola calda sul punto d’ unione della pasta.

A questo punto prendiamo il nostro arco facciale (messo in 
luogo sicuro perchè le punte di piombo non siano disturbate) 
ed attacchiamo le impronte e la placca a ferro di cavallo 
all’ arco facciale come si vede nella Fig. 39.

ISTel montare i modelli sull’ articolatore teniamo presente 
che le punte di piombo dell’arco facciale indicano la posizione 
dei condili del paziente, quale fu determinata dal Dentista. 
L’arco facciale deve ora essere fissato al suo sostegno. Questo 
sostegno, necessario per la messa in articolatore, tiene il piano 
d’ occlusione parallelo al tavolo. Con questo strumento noi 
possiamo aggiustare i nostri modelli in modo da mantenere lo 
stesso rapporto di posizione fra i condili ed il perno guida 
dell’ articolatore ed i medesimi punti misurati dall’ operatore 
sul paziente, come si vede dalla Fig. 26. L’arco facciale sarà
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F i g . 4 2 .— B lo cco  eli ce ra  in fe r io re  ra g g iu n g e n te  i l  p ia n o  

d ’ o c c lu s io n e  su p e rio re .

alzato ed. abbassato fino a mettere le punte di piombo in 
perfetta opposizione alle due punte d’ ottone che nell’ artico
latole segnano i condili ed ad ugual distanza da esse (Fig. 40).

Si stringe allora il perno guida dell’ articolatore e si 
comincia a fissare i modelli con gesso. Riuscirà più facile 
montare prima il modello superiore, perche l’operazione può 
essere eseguita senza toccare affatto 1’ articolatore. Si eviterà 
cosi ogni rischio di alterare la posizione corretta dei modelli 
rispetto all’articolatore, il che potrebbe avvenire se si toccasse 
prima il modello inferiore.

Fissato il modello superiore possiamo togliere l’arco 
facciale per facilitare il montaggio del modello inferiore.

Come si è visto nel precedente articolo, in cui il Sig. Fripp 
svolge la nuova tecnica della presa delle impronte fino al 
momento in cui il lavoro passa nelle mani del meccanico, i
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blocchi d’ occlusione souo in composizione. Sopra essi sono 
marcate delle linee che permettono al meccanico di disporre 
i denti in modo razionale. Questi blocchi sono più o 
meno spessi a seconda che il dentista lo crede necessario 
per ripristinare 1’ espressione facciale del paziente. Il blocco 
superiore sorpassa di circa 3 mm. la linea del labbro, segnando 
con ciò la lunghezza media degli incisivi superiori, quantunque 
da paziente a paziente vi siano spesso grandi diversità. Nel 
blocco d'occlusione troviamo anche un’ altra indicazione 
importantissima e cioè lo spazio che sarà occupato dai 6 deuti 
anteriori. Questo spazio è misurato in gabinetto ed è se
gnato da due linee corrispondenti ai lati distali dei canini.

Anche il piano d’ occlusione è stato fissato in gabinetto : 
esso è la guida più preziosa per il montaggio dei denti. Si 
può giudicare ora dell’ importanza che hanno per il meccanico 
queste diverse linee : senza vedere il paziente egli sa esatta
mente quale è il suo compito. Viene così dimostrato che il 
tempo (apparentemente lungo) impiegato nella prima parte 
del lavoro, è compensato ampiamente dalla perfezione che in 
esso si può raggiungere. Ricapitolati così gli usi a cui servono 
i blocchi d’ occlusione, passiamo alla fase seguente.

Prima di cominciare il montaggio dei denti dobbiamo 
riprodurre in cera i blocchi d’occlusione. Ecco come si 
procede. Togliete dal modello il blocco di composi
zione inferiore, e sostituitelo con un blocco di cera 
che si conformi esattamente al superiore. Prima di 
far ciò marcate sui due modelli la linea mediana. Possiamo 
allora fare altrettanto in alto e cioè togliere il blocco d’ occlu
sione superiore e sostituirlo con un altro di cera che raggiunga 
e si conformi esattamente all’ inferiore. Con questo 
processo si riproduce fedelmente il piano d’ occlusione 
originale e 1’ altezza dell’ articolazione (Eig. 42). In questo 
lavoro bisogna far bene attenzione che il perno guida
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dell’ articolatore sia saldamente fissato in posizione e che 
la sua parte superiore sia esattamente al livello del foro. 
Construiti in cera i nostri blocchi d’ occlusione, possiamo 
cominciare a montare i denti anteriori conformandoci allo 
spessore ed alla lunghezza del blocco d’ occlusione in cera. 
Questi denti possono essere fissati secondo i desideri del 
dentista (in modo regolare o no) perchè ciò non influisce sul 
resto del lavoro. Lo scrittore insiste particolarmente su ciò, 
perchè alcuni meccanici credono che nel montare i denti 
sull’ articolatore Gysi sia necessario disporli con uniforme 
regolarità, il che non è affato vero.

Fissati i denti superiori anteriori, possiamo procedere al 
montaggio dei posteriori.

Tracciamo anzitutto sul blocco d’ occlusione inferiore una 
linea ohe corrisponda esattamente al bordo alveolare, cer
chiamo quindi, per quanto è possibile, di disporre i denti 
posteriori superiori a cavallo di questa linea.

Noi preferiamo sempre di adattare i denti superiori alle 
esigenze di quelli inferiori perchè dobbiamo preoccuparci in 
modo particolare della stabilità della placca inferiore.

Durante il montaggio dei nostri denti superiori, noi ci 
serviamo di un pezzo di lastra d’alluminio di circa 8 cm. 
quadrati, chiamato “ guida del piano d’ occlusione.” Dopo 
d’ aver conformato i nostri denti al blocco d'occlusione 
inferiore, noi li disponiamo nei seguenti rapporti rispetto alla 
guida del piano d’ occlusione.

11 piano d’ occlusione deve essere toccato dal margine 
incisivo dei centrali e canini ; dai cuspidi boccali dei primi 
bicuspidi, sia superiori che inferiori ; da ambedue i cuspidi 
dei secondi bicuspidi e dal cuspide linguale dei molari. Fra 
i canini ed i bicuspidi è bene lasciare un leggero intervallo 
che facilita poi la disposizione dei denti inferiori.

Se, per esempio, noi ci troviamo nella necessità di spostare
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leggermente un dente, potremo valerci del piccolo spazioisud
detto evitando di muovere i 4 denti posteriori per colpa di 
un solo. Si vedrà che nella massima parte dei casi, quando 
avremo finito il montaggio, sarà scomparso il piccolo spazio 
da noi lasciato in via precauzionale. Se, d’ altra parte, ciò 
non avvenisse, non ne risulterebbe un gran danno perchè il 
canino è il dente più sporgente e nasconderebbe facilmente 
il vuoto.

Il montaggio sopra accennato non è quello definitivo, ma 
1’ esperienza ci ha mostrato che fissando i superiori come è 
detto sopra, avremo poca difficoltà quando sarà venuto il 
momento di articolare gli inferiori.

Montati così i superiori, passiamo ai denti di sotto : è 
durante questa parte del nostro lavoro che noi ci allontaniamo 
maggiormente dai sistemi comunemente usati.

Osserviamo a questo punto che se il nostro perno guida 
anteriore è ben fissato, possiamo far a meno del blocco 
d’ occlusione inferiore in cera, perchè i denti superiori furono 
già adattati appunto a questo blocco. Sarà però prudente 
metterlo da parte perchè in caso di qualche spostamento 
potremmo essere obbligati a ricorrere nuovamente ad esso.

Nel montaggio dei denti inferiori si comincia dal primo 
molare di ciascun lato e poi si dispone il secondo 
bicuspide ugualmente di ciascun lato. Le ragioni per 
cui cominciamo dai denti inferiori posteriori, anziché dagli 
anteriori, è facilmente spiegata. I denti anatomici sono 
modellati in modo da articolare solo se montati in una data 
maniera : questa è trovata in modo assai facile se cominciamo 
nel modo indicato, perchè non abbiamo alcun dente di fianco 
che ci ostacoli o ci dia disturbo quando sia necessario girare 
o spostare un molare.

Noi possiamo così articolare i denti in modo da raggiungere 
quella perfetta occlusione per la quale furono modellati.
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Venuto il momento di disporre il nostro primo bicuspide 
inferiore, abbiamo spesso occasione di spostare di una linea 
il corrispondente superiore : possiamo appofittare allora del 
piccolo spazio lasciato in antecedenza fra il canino superiore 
ed il bicuspide.

A questo punto possiamo completare il montaggio, 
mettendo a posto i 6 incisivi inferiori. Dovendo scegliere 
una bocca che corrisponda allo spazio lasciato, si troverà 
generalmente che gli anteriori delle bocche a 28 Anatoform 
rispondono in modo pressocchè perfetto : se 1’ arco dentale 
inferiore risulta invece ristretto, allora può essere necessario 
di scegliere un’ altra bocca inferiore a 6 più stretta, ma della 
stessa forma. Quanto è detto sopra spiega come i meccanici 
che non seguono questa tecnica trovino difficile ottenere il 
contatto di 3 punti durante i movimenti laterali eseguiti in 
laboratorio. Ciò è dovuto semplicemente al fatto che essi 
cominciano col montare gli anteriori (che potrebbero essere 
un po’ troppo larghi) e trovano quindi difficile ottenere un 
perfetto contatto nei movimenti laterali, quantunque i denti 
possano essere perfettamente articolati durante la semplice 
occlusione.

Completato così il lavoro di montaggio, possiamo passare 
alla molatura che è compiuta con polvere di carborundum e 
glicerina. Per far ciò si ricopre la superfìcie masticatoria 
dei denti inferiori con una mescolanza di glicerina e polvere 
di carborundum, e si imprimono all’ articolatore dei movi
menti di lateralità e di rotazione. In questo modo noi 
riproduciamo fedelmente i movimenti laterali della mandi
bola ed arrotiamo quelle piccole irregolarità di superficie che 
potrebbero ostacolare i movimenti laterali. Cinque minuti 
di questa molatura devono bastare se i denti sono stati bene 
articolati.

Le altre fasi del nostro lavoro si riferiscono alla messa in
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P ig . 43.

muffola, alla zeppatura del cautchouc ed alla pulitura: poche 
parole possono bastare.

Messa in  M uffola .—Non adoperate mai una muffola 
piccola, perchè essa non offre sufficienti garanzie di robust
ezza. Molti apparecchi furono guastati perchè le estremità 
posteriori erano state danneggiate durante la zeppatura del 
cautchouc. Ciò succede in modo particolare alle placche 
inferiori.

Adoperate sempre una muffola larga, che sia ugualmente 
profonda in ciascuna delle sue parti.

Trattandosi di casi completi non mettete mai in muffola 
senza modello, perchè la cera si retrae sempre un poco. Per 
quanto grande sia la vostra abilità, non otterrete mai un 
lavoro perfetto perchè T articolazione se ne risentirà sempre 
un poco.

M ettete sempre in muffola coi denti all’ ingiù,
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perchè questo è il solo modo di ottenere una fissazione per
fetta dei denti nella muffola. Il più piccolo spostamento 
di un dente guasterà la perfetta articolazione che voi
avete forse ottenuto originariamente in cera. D’ altra parte, 
con un poco di pratica, è di gran lunga più facile zeppare il 
cautchouc in questo modo, piuttosto che in modo diretto. 
Il vantaggio di questo metodo consiste nel fatto che i denti 
non devono bollire e che in nessun caso noi dobbiamo 
togliere i denti dalla muffola, come spesso succede quando si 
mette in muffola e si zeppa in modo diretto.

Non è necessario aprire canali di sfogo per il cautchouc: 
essi non sono che valvole di salvezza contro l’incuria 
e la negligenza : questi difetti non sono ammissibili in chi 
si accinge a fare un lavoro di tanta finezza e precisione.

Non adoperate mai una muffola che chiuda im
perfettamente.

Non picchiate mai sulla muffola col martello.
Tenete sempre presente che dalla vostra muffola di

pende la buona riuscita di tutto il lavoro precedente.
Trattandosi di dentiera coi 6 anteriori superiori adattantisi 

direttamente alle gengive, noi variamo alquanto il nostro 
metodo (Fig. 44). Mettiamo in muffola in modo diretto, 
ricoprendo gli incisivi e canini con uno strato di gesso di 
circa 4 min., e togliendolo invece via fino al livello delle 
gengive dei denti posteriori. In questo modo noi eliminiamo 
il pericolo che un po’di cautchouc riesca a passare al di là 
del colletto dei denti e guasti T adattamento. Con questo 
metodo i nostri denti anteriori stanno in una metà della 
muffola, mentre i posteriori sono nell’ altra (Fig. 44). 
Adoperate sempre il caldo umido ; il calore secco può 
guastare il lavoro.

Trattandosi di un caso con bordo alveolare molto Sottile 
e fragile, fate arrivare il gesso fino a mezza altezza del
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F ig . 44.

margine gengivale in cera, in modo che una parte della gen
giva resti compresa nell’ altra metà della muffola. In questo 
modo riuscirete a proteggere un bordo alveolare sottile e 
presentante sottosquadri.

Per aprire la muffola lasciatela per dieci minuti nell’ acqua 
alla temperatura di 70 gradi C. Il meccanico deve zeppare 
il cautchouc in modo da non rendere necessario 1’ uso della 
lima per togliere l ’eccesso dopo la vulcanizzazione. Devono 
bastare le frese a cautchouc che sono anche molto utili per 
pulire il contorno del colletto gengivale. Nessun istrumento 
invece, nè lima, nè fresa, dev’ essere adoperato sul 
bordo gengivale che deve essere lasciato nello stato preciso 
ottenuto coll’ impronta.

Il bordo gengivale non deve corrispondere al 
punto di chiusura delle due parti della muffola, ma 
deve essere alquanto al di sotto, in modo che
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qualunque piccolo eccesso di cautchouc, possa essere 
rimosso senza alterare i margini dell’ apparecchio.

L’impiego dei “ Rugapacks ” contribuisce assai a dare un 
bell’ aspetto all’ apparecchio ed aiuta anche nella pronuncia di 
certe sibilanti. Le rughe artificiali del palato servono anche 
per la triturazione del cibo molle.

Conviene notare che non è permessa alcuna 
molatura dei cuspidi dei denti posteriori. I denti 
anatomici assicurano una perfetta articolazione senza 
molatura, all’ infuori di quella fatta con polvere di car
borundum e glicerina che ha solo per iscopo di togliere 
qualche piccola irregolarità dei cuspidi. A titolo di con
clusione, diremo che il meccanico che si assume il compito 
di construire dentiere con articolazione anatomica, prende 
parte ad un lavoro realmente scientifico : questo lavoro è 
destinato a ripristinare il potere di masticazione e di assimi
lazione del cibo. Naturalmente questo lavoro richiede tempo 
ed applicazione in grado alquanto maggiore che non nei 
lavori attualmente in uso : esso dà però la massima soddis
fazione al paziente e contribuisce ad innalzare sempre più 
il livello dell’ Odontotecnica. Nessuno sforzo sembrerà 
troppo grande per questo duplice intento.

W m . Cl o w e s  a n d  So n s , L t d .,  G t. W in d m i l l  S tre e t ,  W . l
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