
 

 

“PRINCIPI BIOMECCANICI MASTICATORI SECONDO 

PLANAS. UTILIZZO PISTA PATERSON NELLA 

PROGRAMMAZIONE PROTESICA” 

L’obiettivo finale di una riabilitazione protesica è quello di promuovere una 

condizione biomeccanica funzionale che possa favorire, quanto più 

verosimilmente possibile, la fisiologia masticatoria. I cicli masticatori devono 

coinvolgere entrambi i lati di masticazione (bilaterale) con utilizzo alternato 

tra destra e sinistra. Sarà questo il nostro obiettivo biologico di riferimento. 

Per maturare questa condizione biomeccanica, le determinanti dell'occlusione 

devono trovarsi in totale accordo sia in relazione statica dei mascellari (O.C.) 

sia in relazione dinamica. È chiaro a questo punto che la condizione occlusale, 

alla quale facciamo riferimento per garantire una funzione fisiologica, è 

l'occlusione bilanciata bilaterale elaborata secondo i criteri del Prof. Pedro 

Planas e lo strumento del quale ci avvaliamo nello sviluppare il lavoro 

riabilitativo è la registrazione delle traiettorie condilari attraverso le piste di 

Paterson. 

“CERAMICA INTEGRALE: INTEGRAZIONE E 

AFFIDABILITÀ” 
 

Verranno analizzate le due tecniche di realizzazione di faccette in ceramica 

feldspatica stratificata:con cottura su foglia di platino e con cottura su 

refrattario. Saranno descritti tutti i vantaggi e gli svantaggi riscontrati dal 

relatore e verrà dato qualche suggerimento per compensare alcuni svantaggi.Si 

parlerà inoltre, della ceramica su strutture in ossido di zirconio: aspetti 

morfologici per un adeguato sostegno della ceramica e passaggi che 

garantiscono una miglior stabilità della ceramica. Verranno infine mostrati i 

risultati su paziente di alcuni casi realizzati 
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“CLINICA-ESTETICA-FUNZIONE”  

 

 
 

Componente essenziale di ogni riabilitazione protesica è la presenza all’interno 

della stessa di diversi fattori in equilibrio tra loro: protocollo clinico,estetica, 

funzione.  Ecco quindi che spesso, nella pianificazione di un caso clinico, oltre 

che i canoni consueti (rx, impronte di studio, ceratura di diagnosi, ecc) si 

utilizzano  sempre più sistemi di indagine legati all’armonizzazione della 

forma dentale in relazione al viso del paziente. Non vanno altresì 

trascurati  tutti i  parametri funzionali nel rispetto del paziente e della 

complessità del trattamento odontoiatrico.   Sarà poi necessario integrare il 

trattamento nella funzione masticatoria di quel paziente, al fine di ottenere una 

corretta riabilitazione funzionale ed estetica.  Tutto questo potrà essere 

sintetizzato in un termine: “proiezione del movimento articolare” Nella nostra 

relazione vedremo come scegliere di volta in volta, in base al tipo di caso 

clinico che andiamo ad affrontare,  un mock up di tipo virtuale, diretto, 

indiretto; vedremo altresì come trasferire queste informazioni al laboratorio 

allo scopo di ottenere una replica quanto più precisa possibile di quanto 

inizialmente progettato sia in termini estetici che funzionali. 

Odt. Enrico Ferrarelli 

   “ SPAZIO  SINDACALE “ 

 

    “La categoria ad un bivio cruciale” 
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