
 

Non è tardi per sorridere  
  

La protesi totale è quella parte dell'odontoiatria 
protesica che si occupa della sostituzione dei 
denti e delle strutture contigue di pazienti total-
mente edentuli, con sostituti artificiali che pos-
sono essere rimossi dalla bocca.  
La protesi totale deve significare per il paziente 
oltre alla possibilità di masticare: 
-soddisfazione 
-autostima 
-migliore immagine ed estetica 
-migliore qualità della vita e nei rapporti sociali 
Tali risultati si ottengono solo con un attento 
ripristino delle funzioni masticatorie, fonetiche 
ma anche di supporto alle strutture morbide del 
viso (labbra e guance) in modo da compensare 
gli effetti dovuti all’invecchiamento. 
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Realizzare una protesi corretta richiede 
tempo e molta attenzione  

  

Il ripristino di una corretta funzione dopo aver 
perso tutti i denti rappresenta per il dentista  
un’autentica  sfida, è un gioco di equilibri dove 

ogni cosa dev’essere misurata e valutata.  
Per questo motivo una buona protesi può nasce-
re solo con un attento e paziente lavoro che il 
dentista realizza, insieme al laboratorio odonto-
tecnico, per ripristinare sorriso, masticazione e 
fonetica. 
Il tempo in uno studio dentistico è la cosa più 
preziosa, nella misurazione del tempo che vi de-
dichiamo potrete misurare il grado di qualità del 
risultato finale.  

 

 In questo modo realizziamo le vostre protesi  
  

Fase preliminare 
 Impronta generica e valutazione generale delle dimensioni della protesi: altezza, spessore, orien-

tamento, aspetti particolari 
 Scelta dei parametri:  forma, dimensione e colore dei  
 
Esecuzione della protesi provvisoria  (2-3 appuntamentii) 
 Verifica delle caratteristiche da realizzare: analisi fonetica - movimenti nello spazio - altezza  

denti—rapporto tra superiore ed inferiore 
 
Ribasatura funzionale  (2-3 appuntamenti) 
 Rivalutazione di tutti i prarametri 
 Scelta della forma, dimensione e del colore dei denti definitivi, analisi del piano occlusale  
 
Esecuzione protesi definitiva  
Ci vogliono circa 6 appuntamenti: prima impronta - seconda impronta -  rilevazione masticazione - pro-
va estetica e fonetica - prova finale-  consegna protesi finita - controllo masticatorio  a distanza di una 
settimana 
 
Ribasatura durevole della provvisoria   

 

Gli impianti nella protesi totale 
  

La stabilità della protesi totale può es-
sere migliorata con l’utilizzo di piccoli 
impianti in titanio che fissano la protesi 
per mezzo di piccoli ancoraggi. 


