
PONTI
cosA soNo -

PERCHE' SI FA]ìINO .
DI CHE IIATERIATI SONO FAITI -

COME SI APPTICANO .
COME PRENDERSENE CURA
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COS'E UN PONTE?
Un ponte è un restauro fisso che sostitui-
sce uno o più denti mancanti. E'costituito
da corone connesse ad elementi intermedi
e viene cementato ai denti naturali (denti
pilastro), dopo che questi sono stati
opportu namente preparati.

Denti noturoli (denti pilastro),
oPPortunomente PrePoroti, oi quolì viene

cementdto il ponte.

PERCHE'FARE UN PONTE?
Quando mancano dei denti potrebbe essere indicata
I'applicazione di un ponte pervarie ragioni:
r Per masticare correttamente.
o Per una buona salute orale.
. Per sorridere e parlare con disinvoltura.
o Per sostenere labbra e guance, mantenendo così la

naturale forma delviso. La mancanza di denti può
infatti, indurre spostamenti della mandibola che
possono conferire al viso un aspetto invecchiato.

La mancanza di uno o più denti influisce negativamen-
te anche nel masticare e nel parlare.
Masticare solo da un lato può causare condizioni di
stress ai muscoli della masticazione.

Parlare propriamente
quando manchi qualche
dente, può risultare
difficile in quanto tutti i

denti contribuiscono alla
formazione dei suoni.

I denti sono "progettoti" per comPletorsi o
vicendo. Quando monco un dente, i denti rimolti,
Possono inclinorsì verso lo spozio vuoto. ll dente
corrispondente dell'orcoto oPPosto (ontogonisto),
non trovondo un oppoggio può ollungorsi, fuoriu-
scendo doll'osso.
ln guesti cosi, lo pulizio risuha più dfficile; tessuto
gengivole e osseo di sostegno si indeboliscono,
aumentondo il rischio di dixurbi porodontali e

corie conpossibile perdito di oltri denti.

Subito dopo lo Perdito di un Se il dente non viene

dente. sostituito, i denti rimosti
possono spostorsi.

DI CHE MATERIALE E'IL PONTE?
I pri nci pali materiali utilizzati per fare u n ponte sono :

ceramica, leghe metalliche e resina; sono usati da soli

o più spesso in combinazione tra loro, secondo le

esigenze estetiche e funzionali del caso.

Ponti in cerqmico honno

:r ospetto e colore molto simili o

,, quello di un dente noturole. Lo
' ceromico è solitomente fuso (o

circo 1000"C) sopro un guscio

metollico che ne aumento lo

resistenzo.
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i,irtr., esterno (più visibile) in
resino di colore simile oi
denti noturoli e, le porti
interno e mosticotorio di
metollo.

"ill Ponti in resino, moteriole
,,.ocrilico di colore simile ol dente,

,,,11 rrro Prevolentemente usoti
''' comeprowisori.

lL PONTE: LE VARIE FASI

suidentipreporoti. preporoti.

PREPAMZIONE: lnizialmente, il dentista prepara i denti

che sosterranno il ponte, riducendone la superficie

esterna, così da creare lo spazio per le corone che li

ricopriranno.
PONTE PROVVTSORIO (TEMPOMNEO): ln attesa del

ponte definitivo, si applica un ponte provvisorio di resina

acrilica. Questo, oltre a proteggere i denti preparati,

consente anche di abituarsi al cambiamento. Può essere un

punto di riferimento, per aiutare a scegliere la forma e il

colore del ponte definitivo.
IMPRONTA: Si prende poi un'impronta, che serve afornire
un modello deidenti preparati.

TABOMTORIO: Dal modello ottenuto dall'impronta, il

ponte viene costruito in laboratorio, tenendo conto delle

istruzioni del dentista.

PROVA: Prima che il ponte sia ultimato, può essere

necessaria qualche prova per valutarne il colore e/o la

forma.
CEMENTAZIONE: Quando ilponte definitivo è pronto, il

dentista lo prova, effettuandone gli eventuali ritocchi; una

volta .che voi e il vostro dentista sarete soddisfatti del

lavoro ottenuto, il ponte potrà essere fissato con cemento

apposito.

ll ponte definitivo è inserito Ponte cementoto sui denti



COME POSSO PRENDERMI
CURA DEI PONTI?

IGIENE OMLE DOMICILIARE. La

durata di un ponte fisso, è

strettamente legata alla salute dei denti pilastro e

dell'osso che li sostiene. La pulizia lungo il bordo
gengivale e nello spazio sotto il ponte, richiede quindi
particolare attenzione per evitare carie o malattie
parodontali, che potrebbero compromettere la stabilità
del ponte.

Spozzolore il ponte
dopo ogni posto, come

i denti noturoli,
prestando particolore

ottenzione ol bordo

gengivole lungo il
ponte.

Per lo pulizio sotto il
ponte, inserire un filo
opposito, dototo di uno
porte più rigido o un

normole filo interden-
tole con un ogo
possof/o nellozonotro
ponteegengivoeforlo
poi scorrere sotto i

denti delponte.

Aiutorsi con uno
scovolino interdentole
per lo pulizio degli

spozi più lorghi tro i
denti del ponte. Lo

scovolino deve essere

di dimensione odotto o
quello dello spozio tro i
denti (non forzore uno

scovolino troppo
grande rispetto od uno

spozio troppo piccolo) .

§EDUTE D"G'ENE ORAIE PROFESS'ONALE.
Oltre ad una scrupolosa igiene orale domiciliare, sono

indicate sedute di igiene orale da eseguirsi regolar-

mente in studio, in base alle indicazioni del vostro
dentista.
VISITE D, CONTROLLO REGOLARI. I denti ricoperti
da ponti, come tutti gli altri denti, richiedono controlli
periodici con una frequenza che il vostro dentista vi

consiglierà in base alle specifiche condizioni di salute

deivostri denti e gengive. Visite di controllo regolari,

sono infatti fondamentali, per controllare oltre alla

salute della vostra bocca, anche le condizioni del

vostro ponte, in modo da farlo durare il più a lungo
possibile. Se il vostro ponte dovesse muoversi o
togliersi, consultate il vostro dentista, non provate a

cementarlo da solil

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione vietata.
Distribuito da M.dentalk.it - Tel. 0444 416295


