
Abstract:
La Protesi Totale è per antonomasia la protesi che a differenza di altre, richiede 
l’utilizzo dei denti prefabbricati la cui scelta impone un’attenta analisi del rapporto 
dento facciale corretto ed in armonia con il viso del paziente.
Mediante la fotografia digitale è possibile previsualizzare correttamente i denti 
prefabbricati nel contesto del viso del paziente. Il passaggio dalle informazioni 
fotografiche alla realizzazione della protesi reale è ora concretamente possibile 
mediante l’utilizzo dei software Digital Preview e 3D Denture Guide.
L’utilizzo di questi software consente di integrare in modo semplice il progetto 
estetico fotografico 2D all’elaborazione 3D del montaggio dei denti.
Il risultato è la realizzazione di un dispositivo guida che consente di riprodurre 
fedelmente la posizione dei denti in relazione ai parametri estetici e funzionali 
individuati mediante la fotografia.
Questo dispositivo è la sintesi di un progetto realizzato in modalità digitale e finalizzato 
in modo analogico utilizzando materiali e metodi conosciuti e validati nel tempo.
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