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INTRODUZIONE 

In questa tesi mi dedico allo studio del paziente odontogeriatrico soffermandomi 

sull’importanza di una protesi congrua alla fisionomia del soggetto e sul mantenimento 

della stessa; infatti la letteratura afferma che il trattamento riabilitativo ha successo solo 

quando i pazienti sono motivati e consapevoli dell'utilizzo della protesi dentaria e del suo 

corretto mantenimento igienico (Ashishtaru et al., 2014). 

Come per un paziente non portatore di protesi 

i principali obbiettivi di una corretta igiene orale  sono: prevenire infezioni del cavo orale, 

malnutrizione, alitosi, infezioni delle prime vie aeree, mantenere 

l’integrità e l’idratazione della mucosa orale.  

 

Ho scelto questo tema dopo aver frequentato, durante il tirocinio universitario, reparti 

ospedalieri come maxillo-facciale ed ortopedia in cui ho potuto osservare come la protesi, 

in particolare mobile, viene trascurata e non detersa sia dal paziente stesso che dai parenti 

nel caso in cui il soggetto non sia autosufficiente.  Durante la mia attività ho potuto parlare 

con queste persone, per lo più anziane, che hanno confermato, come evidente, di non 

preoccuparsi della cura della protesi in quanto trattandosi di “denti finti” ritengono di non 

doverla pulire e mantenere. 

 

Con questo lavoro ho voluto approfondire diversi aspetti del paziente geriatrico portatore 

di protesi, dall’impatto psicologico che ha l’edentulismo, totale o parziale, alla 

manutenzione della protesi, ma anche i rischi di una protesi non corretta sia scheletrici che 

infettivi. Mi sono quindi soffermata sui metodi e materiali per una corretta pulizia e 

disinfezione della protesi. 
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Si tratta a mio parere di un tema moderno e molto importante per una società in cui 

secondo le previsioni demografiche si avrà un aumento progressivo dell’età media della 

popolazione. Lo studio condotto nel 2018 dall’ISTAT afferma infatti che l’età media della 

popolazione passerà dagli attuali 44,9 a oltre 50 anni nel 2065. (ISTAT, 2018) 

 

Oggigiorno infatti la perdita degli elementi dentali nel paziente  anziano risulta essere una 

delle maggiori preoccupazioni nell’ambito odontoiatrico (Yen et al., 2015).  

Tale patologia è infatti molto diffusa in particolare tra i soggetti di età avanzata e nel sesso 

femminile (Istat, 2013) e comporta effetti sul paziente che riguardano: la funzione 

masticatoria, la sfera sociale (Ferrari et al., 2007) ed anche una serie di modificazioni 

all’interno del cavo orale (Ritchie et al., 2000) che possono essere associate a varie 

patologie sistemiche (Walls et al., 2000). 

 

È quindi fondamentale dedicare tempo all’istruzione del paziente e verificare nel tempo 

che esso sia in grado di mettere in atto buone procedure d’igiene domiciliare per il 

controllo della placca; l’igiene orale domiciliare deve comunque essere sempre abbinata a 

sedute d’igiene orale professionale. 
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1. LA PROTESI DENTARIA  

La protesi odontoiatrica permette il ripristino morfologico, funzionale ed estetico delle 

edentulie parziali o totali, mediante la sostituzione dei denti naturali con elementi dentali 

artificiali. Si prefigge di ripristinare l’integrità delle arcate dentarie allorquando alcuni 

elementi dentari sono andati persi per carie, fratture, agenesie, traumi o altre cause e 

necessita un reintegro occlusofunzionale ed estetico del cavo orale. (Enrico Gherlone et al., 

2010) 

Si tratta quindi di un dispositivo volto a sostituire la dentatura originaria quando insorgono 

complicazioni e disturbi che la portano a non essere più̀ funzionale e a causare anche 

dolore al paziente; il suo utilizzo è databile al 800 a.C., a testimonianza della pressante 

necessità di tali dispositivi, non solo per questioni di natura estetica ma soprattutto per 

ragioni funzionali (Anusavice et al.,2013). 

Il successo della terapia protesica dipende da un corretto piano di trattamento, ma anche 

dalla scelta dei materiali migliori per il singolo caso. 

Le protesi possono essere classificate in 

• fisse; 

• rimovibili; 

• combinate. 

 

1.1 La protesi fissa 

La protesi fissa è un mezzo terapeutico che consente il ripristino morfofunzionale ed 

estetico di uno o più elementi mancanti o il ripristino della totalità dei rapporti occlusali, 

con ricostruzioni artificiali cementate ad elementi pilastro opportunamente preparati. 

(Enrico Gherlone et al., 2010) 
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I manufatti protesici fissi sono corone, ponti, intarsi, faccette che vengono ancorati ad 

elementi naturali, detti pilastri protesici, utilizzando varie tecniche di cementazione. 

 

Le corone sono coperture parziali o totali di una struttura dentale opportunamente 

preparata che ristabiliscono la funzione e la morfologia dell’elemento presistente. Possono 

essere costituite in lega metallica nobile o non nobile, rivestite di materiale estetico di 

natura ceramica, acrilica o composita, oppure essere completamente in ceramica. 

Gli intarsi sono manufatti che ricoprono parzialmente un elemento dentale. Sono distinti in 

inlay e onlay; i primi hanno i limiti contenuti all’interno dei margini cuspali, i secondi 

coinvolgono anche alcuni versanti delle cuspidi. Se il manufatto interessa tutte le cuspidi 

viene definito intarso overlay. Possono essere effettuati con oro, ceramica o resina 

composita. 

Le faccette sono manufatti con finalità estetica che ricoprono solamente la superficie 

vestibolare del dente. Sono cementate al dente con materiali compositi e sono fatte in 

ceramica o con materiali compositi. 

I ponti sono manufatti protesici di tipo fisso formati dall’unione di corone posizionate su 

elementi pilastro che sostituiscono elementi non supportati da monconi o impianti. Sono 

costituite da una struttura metallica e materiale di rivestimento estetico. 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx27nH48LhAhWN-qQKHYwQBUwQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.studioresta.it/protesi-fissa/&psig=AOvVaw1WTBsoPbBcs-HUshdmL32P&ust=1554891157161660&psig=AOvVaw1WTBsoPbBcs-HUshdmL32P&ust=1554891157161660
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1.1.1 Fasi cliniche di allestimento della protesi fissa 

Durante il processo di sviluppo e realizzazione della protesi è fondamentale la massima 

collaborazione tra il clinico e l’odontotecnico così da realizzare un manufatto il più preciso 

possibile. Dopo che il clinico ha preparato l’elemento, o gli elementi dentali, questi 

vengono rilevati con un’impronta e replicati in un modello in gesso sul quale 

l’odontotecnico realizza fusioni il più possibile simili all’originale. Queste devono essere 

successivamente verificate nel cavo orale del paziente. 

Il primo passaggio di controllo è la prova metalli che serve a verificare se è corretto 

l’accoppiamento moncone-cappetta metallica o se ci sono frizionamenti che 

consumerebbero la superficie del moncone. Per farlo si usano paste siliconiche rilevatrici 

di fitting che si mettono sulla cappetta che va poi posizionata sul moncone; la pasta si 

indurisce e affinché l’accoppiamento sia ottimale si deve formare un film sottile ed 

omogeneo. Qualora il film ottenuto presenti fessurazioni o eccessiva trasparenza si avrà 

eccessivo frizionamento tra metallo e moncone. In questo caso il clinico evidenzia con un 

pennarello il punto di frizione e procede poi con la rimozione del metallo con frese 

diamantate, a bassa velocità e con pressione leggera. La procedura deve essere ripetuta fino 

a quando il film non risulta omogeneo. (Enrico Gherlone et al., 2010) 

Ottenuto un film omogeneo, per perfezionare il controllo del margine cervicale, si percorre 

il profilo cervicale con uno specillo a punta sottile per registrare eventuali sovra e sotto 

contorni. 

Il controllo delle cappette termina con l’esecuzione di una radiografia che permette di 

osservare eventuali difetti nella chiusura delle zone interprossimali. 

Per precauzione non vanno testate contemporaneamente cappette di elementi vicini poiché 

il materiale che fuoriesce dai bordi di chiusura si fonderebbe, alterando l’immagine 

ottenuta; si devono valutare quindi singoli elementi o due elementi non prossimali. 
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Successivamente si bloccano le parti che costituiranno il manufatto, fissando i punti dove 

l’odontotecnico eseguirà le saldature. Si usa una resina metacrilica ad alta stabilità e 

durezza che va posizionata sul punto di saldatura.  Bisogna tenere presente che la resina 

metacrilica subisce una contrazione durante la fase di catalizzazione che se non controllata 

causa la dislocazione delle porzioni di metallo che si stanno fissando. L’operatore deve 

quindi tenere bloccate in situ le parti che si vogliono fissare fino al completo indurimento 

della resina. 

Dopo ciò si rimuove il manufatto dal cavo orale senza alterare l’impronta ottenuta; se 

questo non è esteso a più di 5 denti si può usare un jig in cera dura o in resina; se il 

manufatto coinvolge un numero di elementi superiore a 5 si deve utilizzare un materiale il 

più possibile duro e stabile come un polietere con cucchiaio individuale. 

In base alle informazioni e alla posizione acquisita l’odontotecnico esegue le saldature 

secondo la tecnica concordata con l’odontoiatra. 

 

Si procede quindi con la prova del manufatto saldato nel cavo orale del paziente. Questa 

fase è affidata all’esperienza dell’operatore e alle sensazioni del paziente.  

Il clinico deve verificare che il o i manufatti saldati si accoppino perfettamente con gli 

elementi dentari. Quindi procede esercitando con le dita una pressione alternata e applicata 

alle due estremità del manufatto; in questa fase deve ascoltare attentamente il paziente che 

gli riferirà le proprie sensazioni e segnalare eventuali rumori secchi e acuti dovuti ad uno 

scorretto accoppiamento dei metalli con  l’elemento o gli elementi dentari e a un 

basculamento dello stesso. 

Questo step deve essere accompagnato da radiografie mediante il corretto utilizzo dei 

centratori. 

Appurato che le centrature sono corrette si procede con il rilievo di una nuova cera di 

masticazione e di un’impronta di precisione. Riferendosi a questa nuova impronta il 
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tecnico procede con la stratificazione della ceramica che viene poi inviata al clinico per la 

prova biscotto, solo nel caso in cui la copertura estetica del manufatto viene realizzata in 

porcellana. (Enrico Gherlone et al., 2010) 

 

La prova biscotto si esegue quando la porcellana cotta sul metallo è ancora allo stato 

grezzo e con essa il clinico deve verificare che l’occlusione e i movimenti articolari di 

lateralità e di protusiva siano corretti.  

Occorre mettere il paziente in condizione di rilassamento, senza presenza di 

condizionamenti esterni che possano causare stress così da ottenere la massima 

collaborazione. 

Questo test deve essere effettuato più volte così da essere certi del risultato ottenuto. 

La prova biscotto termina con la verifica della morfologia, della modellazione, del colore e 

delle caratteristiche del manufatto protesico; eseguite queste verifiche si finalizza la protesi 

per la consegna definitiva.  

In presenza di manufatti protesici fissi che interessano entrambe le arcate le procedure per 

il rilievo della dimensione verticale e il controllo dell’occlusione sono più complesse e 

devono più attentamente monitorabili e ripetibili. 

Dopo la fase di utilizzo, modellazione e rifinitura dei provvisori, con i quali si è raggiunto 

un corretto equilibrio occluso-posturale del paziente, il clinico deve procedere in modo tale 

che la condizione ottenuta sia mantenuta fino al termine della riabilitazione e 

all’applicazione del manufatto protesico definitivo. 

Anche per questo processo è fondamentale che il paziente sia in una condizione di 

rilassamento e non sottoposto a stress esterni, poiché, per la corretta esecuzione dei 

passaggi successivi è necessario che i muscoli mimici non siano in tensione. Il soggetto 

deve essere seduto e con le gambe non accavallate. 
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Per rilevare la dimensione verticale si devono avere posizionati nel cavo orale i provvisori 

e si utilizza un compasso che misura due punti di repere che vengono segnati sul viso del 

paziente. 

Ottenuta questa misurazione il masticone in cera montato su basi in resina viene modellato 

in bocca al paziente; il modellamento termina quando si raggiunge la dimensione verticale 

rilevata e misurata con il compasso sui due punti di repere precedenti. Ora si procede con 

la prova delle fusioni dei singoli elementi e la prova delle saldature. 

È necessario poi rilevare una nuova cera di masticazione; l’odontotecnico realizza due stop 

in metacrilato e tre jig in cera (due per gli elementi diatonici e uno per i frontali). Questi 

stop vengono verificati dal clinico e se non correttamente posizionati o congrui li ribasa nel 

cavo orale del paziente; anche i jig vengono ribasati. 

Si ricorda che il paziente deve essere rilassato e collaborante in quanto da questa fase 

dipende il risultato finale. 

Nuovamente la rivelazione viene inviata al tecnico assieme all’arco facciale che viene 

registrato con i metalli dell’arcata superiore in situ. L’odontotecnico procede con la 

stratificazione della ceramica; poi il clinico esegue la prova biscotto con cui verifica 

l’occlusione, i movimenti articolari e la morfologia degli elementi dentari. Ultimati questi 

controlli il tecnico può finalizzare il manufatto protesico. (Enrico Gherlone et al., 2010) 

 

I materiali ad alta valenza estetica, come ceramiche alluminose a nucleo compatto o le 

zirconia, subiscono valutazioni differenti. Questi materiali sono realizzati a partire da 

monoblocchi realizzati con lavorazione CAD-CAM; non possono essere saldati. Inoltre, 

per questi materiali è sconsigliato l’uso di fit siliconici per verificare la precisione, quindi è 

fondamentale che l’impronta sia il più precisa possibile.  

Nei casi in cui è necessaria l’impronta di posizione è importante che questa venga presa 

con un materiale non troppo duro poiché potrebbe danneggiarsi durante le fasi di sviluppo 
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dell’impronta stessa e di rimozione del manufatto dal modello in gesso effettuati dal 

tecnico. 

Dopo il rilevamento dell’impronta il tecnico invia al clinico i singoli elementi, separati, per 

la prova metalli; questi vengono provati direttamente nel cavo orale del paziente con 

siliconi a condensazione ad altissima fluidità. Questa fase è supportata da un controllo 

radiografico. 

Si fissano poi in bocca gli elementi che dovranno essere saldati e si esegue un secondo 

controllo radiografico. 

Viene infine rilevata un’impronta di posizione che fornisce al laboratorio i dati per 

procedere alla realizzazione del manufatto. 

 

1.2 La protesi rimovibile 

Si ricorre alle protesi rimovibili quando sulle arcate dentarie non sono presenti sufficienti 

elementi a garantire uno stabile supporto per costruire una protesi fissa. Inoltre la protesi 

rimovibile rappresenta un presidio accessibile dalla maggior parte della popolazione ed ha 

quindi un’alta valenza sociale. 

Questo tipo di protesi può essere rimossa sia dall’odontoiatra sia dal paziente per le 

manovre di igiene orale domiciliare.  

La protesi rimovibile può essere parziale o totale. Con parziale si intende una protesi 

scheletrata che sostituisce alcuni denti mancanti nell’arcata dentaria agganciandosi a denti 

residui mediante ganci, nel caso in cui i denti residui non vengono ricoperti, o attacchi di 

precisione, se i denti residui sono coperti ad esempio da corone che portano l’attacco. 

(Enrico Gherlone et al., 2010) 
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Protesi rimovibile parziale scheletrata. 

La protesi rimovibile totale si usa quando l’arcata è completamente edentula ed ha 

completo appoggio mucoso. 

 

Protesi rimovibile totale. 

I materiali usati sono metalli atossici e igienici, con selle in resina che portano i denti 

artificiali. Le protesi totali sono completamente in resina con eventuali rinforzi metallici. 

È importante rimuovere le protesi per eseguire le manovre di igiene orale domiciliare e per 

pulire al meglio il manufatto protesico. 

 

Queste protesi hanno  un forte impatto psicologico poiché permettono di restituire al 

soggetto con grave compromissione della dentatura, parziale o totale, la corretta funzione 

masticatoria, fonetica ed estetica e consentirgli una normale vita di relazione. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgoGS5MLhAhVRwAIHHW9mAlcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clinicadelbenesseredentale.it/servizi/mancanza-uno-piu-denti/mancanza-piu-denti-la-protesi-removibile-parziale-ponte-impianti/&psig=AOvVaw2AwXNLaYC-3ZcpjQzLHnNh&ust=1554891412530535
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjupqu45MLhAhUC26QKHU4wDiUQjRx6BAgBEAU&url=http://guazzipaolo.webprofessional.it/default.php?t=site&pgid=25&psig=AOvVaw2AwXNLaYC-3ZcpjQzLHnNh&ust=1554891412530535
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1.2.1 Protesi rimovibile parziale scheletrata 

La protesi rimovibile parziale scheletrata è una protesi rimovibile ad appoggio sia 

dentoparodontale che mucoso, è costituita da un’intelaiatura metallica fusa che presenta 

delle ritenzioni dirette ai denti di supporto e delle selle in cui sono montati i denti artificiali 

che sostituiscono gli elementi naturali mancanti. 

Possono essere usate per casi di edentulismo parziale, qualora non è possibile effettuare 

protesi fissa, e quando si vuole un manufatto riabilitativo dai costi contenuti. 

Tra i vantaggi della protesi rimovibile parziale scheletrata si ricordano la velocità di 

esecuzione e versatilità di adattamento, l’economicità e la facilità di igiene orale. 

Tra gli svantaggi: la minor ritenzione e stabilità rispetto alla protesi fissa, il traumatismo a 

carico dei denti portanti e la scarsa funzione estetica. 

 

Le sue componenti sono: 

• congiuntore principale: intelaiatura portante dello scheletrato che unisce gli 

elementi della protesi tra loro. Può avere diverse forme; 

• congiuntori secondari: connettono il congiunture principale ad altre parti della 

protesi come i ganci; 

• ritenzioni dirette: sono i mezzi di aggancio della protesi ai denti di supporto. Tutti i 

ganci hanno 3 componenti: braccio ritentivo che realizza la forza ritentiva, braccio 

bilanciante che si oppone al braccio ritentivo e realizza un bilanciamento delle 

forze dislocanti ed infine l’appoggio a cavaliere  che si oppone alle forze verticali 

di affondamento dovute alla masticazione. 



17 
 

 

Protesi parziale scheletrata. 

 

Gli attacchi di precisione sono strutture prefabbricate costituite da una parte femmina detta 

matrice ed una parte maschio detta patrice. Il maschio è solidale con la protesi mentre la 

femmina è inclusa in sede intracoronale o extracoronale.  

L’incastro delle due parti rappresenta la ritenzione e garantisce, a differenza dei ganci fusi, 

una buona valenza estetica.  

 

Protesi rimovibile parziale scheletrata con attacchi di precisione. 

Le ritenzioni indirette servono ad evitare il ribaltamento dello scheletrato. 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5z7jPzOPjAhUtsaQKHTe9DX0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.dentistacoccia.it/5454-2/&psig=AOvVaw2eB76zQC8CFusBLNCKXYlQ&ust=1564815050842961&psig=AOvVaw2eB76zQC8CFusBLNCKXYlQ&ust=1564815050842961
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr07uczePjAhVP3aQKHfH1CQMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://guazzipaolo.webprofessional.it/default.php?t=site&pgid=25&psig=AOvVaw0lUdImhDDjlpl-Vdq_nXdt&ust=1564815194512216&psig=AOvVaw0lUdImhDDjlpl-Vdq_nXdt&ust=1564815194512216
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1.2.2 Fasi cliniche di allestimento di una protesi scheletrata 

Per realizzare una protesi scheletrata vanno seguite procedure standardizzate. 

Il primo step è l’esame clinico del caso, supportato dall’esame radiografico e da modelli 

studio delle due arcate parzialmente edentule. I modelli permettono lo studio del disegno 

della protesi e la scelta dei denti che porteranno i ganci. Su questo modello studio viene 

anche realizzato il portaimpronte individuale per la presa dell’impronta definitiva che si 

effettua nella seduta successiva. A partire dall’impronta definitiva il tecnico realizza un 

duplicato in materiale refrattario su cui avviene la ceratura dello scheletrato. La protesi 

viene realizzata con leghe economiche, caratterizzate da rigidità, durezza e resistenza. 

Lo scheletrato viene provato direttamente sul cavo orale del paziente per controllarne la 

conformità; su esso sono montati delle selle provvisorie in resina su cui sono montati dei 

masticoni in cera per la registrazione dell’occlusione. Si registrano anche la ritenzione dei 

ganci e la stabilità della protesi. Per la registrazione occlusale si scaldano i masticoni in 

cera e si fa occludere il paziente. 

Nella seduta seguente avviene la prova dei denti artificiali montati nelle selle dello 

scheletrato e si ricontrollano i parametri occlusali. 

La protesi viene quindi rinviata al laboratorio, viene realizzata con la resina definitiva e 

successivamente consegnata al paziente verificando l’occlusione,  la ritenzione e la 

stabilità della protesi e il confort del paziente; questi parametri devono essere controllasti a 

distanza di massimo sette giorni poiché potrebbero verificarsi adattamenti del tessuto molle 

al carico della protesi mobile. In questa seduta è fondamentale istruire ed informare il 

paziente sulle modalità di igiene della protesi. (Enrico Gherlone et al., 2010) 
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1.2.3 La protesi rimovibile totale 

Qualora si abbia una situazione di completa edentulia o edentulia parziale con elementi 

naturali non recuperabili si ricorre alla protesi totale. 

 

L’odontoiatra in sede di prima visita deve valutare, qualora sono presenti elementi naturali 

residui, se questi possono essere recuperati o devono essere sacrificati.  

Si esegue poi la valutazione delle mucose, prima generale della cavità orale poi mirata alla 

mucosa che ricopre le creste alveolari; se è troppo sottile non sarà in grado di sopportare i 

carichi protesici. 

Bisogna valutare l’eventuale presenza di zone con infiammazione e capirne le cause. 

Evidenziare la presenza di frenuli e il loro decorso. 

Con l’ispezione e la palpazione possono essere valutati la quantità e la morfologia 

dell’osso residuo delle creste edentule e l’eventuale presenza di zone dolenti. 

Questi parametri devono essere valutati in prima visita e forniscono informazioni utili sulla 

successiva stabilità e ritenzione della protesi. 

Inoltre, bisogna valutare il volume e la forza dei muscoli masticatori e della lingua poiché 

condizioni particolari, come la macroglossia, determinano un problema per la stabilità 

della protesi. 

Con l’esame clinico bisogna valutare anche la funzionalità delle articolazioni 

temporomandibolari e le eventuali abitudini viziati quali bruxismo, serramento. 

Alla prima visita si deve abbinare un esame radiografico, sia radiografie endorali che 

ortopantomografia, che permette di valutare eventuali lesioni endodontiche e la quantità di 

osso residuo attorno ai denti. 
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1.2.4 La protesi totale provvisoria 

Come per ogni tipo di protesi prima di poter realizzare la protesi totale definitiva è 

necessario eseguire una protesi totale provvisoria per evitare al paziente di stare per un 

periodo di 3-6 mesi in una situazione di edentulismo che comporterebbe un grave disagio 

estetico e funzionale. 

Con protesi totale immediata si intende una protesi totale convenzionale che viene però 

allestita quando il cavo orale da rendere edentulo presenta ancora qualche elemento 

dentale. Questa protesi viene consegnata nella seduta in cui il paziente viene reso edentulo 

con la rimozione degli elementi naturali residui. 

A livello pratico in una seduta precedente vengono rilevate le impronte del cavo orale 

parzialmente dentato e viene registrata l’occlusione; i dati ottenuti vengono inviati in 

laboratorio dove, montati i modelli nell’articolatore, il tecnico taglia gli elementi residui 

dal gesso e monta denti artificiali supportati da una placca. 

Vengono così realizzate delle protesi totali che saranno consegnate all’odontoiatra. 

Nella seduta prestabilita il clinico effettua le estrazioni necessarie ed adatta alla nuova 

situazione i manufatti ricevuti dal laboratorio. Le placche protesiche vengono ribasate con 

resina soffice per rendere competenti le basi con la fibromucosa edentula e favorire il 

processo di guarigione delle ferite postestrattive. Si effettua anche un molaggio selettivo 

dei denti artificiali per ottenere un’occlusione confortevole per il paziente. (Enrico 

Gherlone et al., 2010) 

È  molto importate che la guarigione delle ferite sia seguita nel tempo e che le protesi 

immediate siano ribasate periodicamente. Solo quando la situazione si stabilizza si potrà 

passare alla protesi definitiva. 

Nei 3-6 mesi successivi all’estrazione si verifica anche riassorbimento osseo dei 

mascellari; la protesi definitiva va realizzata dopo questo periodo. 
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Nella seduta di consegna della protesi totale definitiva l’odontoiatra deve controllare con 

estrema attenzione, con l’ausilio di paste siliconiche, che non vi siano punti o zone in cui la 

base e le flange vadano a creare compressioni eccessive sulla mucosa. 

Poi l’operatore deve controllare i contatti occlusali e in caso sia necessario ottimizzarli con 

un molaggio selettivo. 

Non meno importante l’istruzione offerta dal clinico al paziente in merito alla nuova 

protesi comunicando che nei giorni successivi alla consegna sarà normale che gli 

apparecchi comprimano alcune zone della mucosa e creino piccole lesioni e in questo caso 

dovrà recarsi nuovamente in studio per apportare delle modifiche. 

Le protesi devono essere pulite dopo ogni pasto lavandole fuori dal cavo orale con uno 

spazzolino e sapone liquido e sciacquate abbondantemente prima di essere reinserite in 

bocca. 

Una volta al giorno i manufatti devono essere disinfettati con compresse presenti in 

commercio. 

Ogni giorno deve essere pulita e massaggiata la mucosa orale, meglio se con una garza 

sterile bagnata con una soluzione di acqua e sale; questo permette di disinfettare la mucosa 

e rimuovere le cellule mucose di superficie desquamate. 

Si possono usare creme adesive apposite per migliorare la tenuta della protesi. 

 

Protesi totali definitive. 
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È fondamentale eseguire controlli periodici presso lo studio odontoiatrico per valutare nel 

tempo la corretta relazione tra la protesi e la mucosa orale poiché i rapporti tendono a 

cambiare a causa delle modificazioni strutturali osseo-mucose. Le protesi perdono 

ritenzione e stabilità che possono essere ripristinate tramite la ribasatura.  

 

1.3 La protesi combinata 

È una combinazione dei due tipi di protesi, fissa e rimovibile. 

Si tratta di una protesi in cui alla parte fissa, come ponti o capsule ancorati ad elementi 

naturali, viene connessa con attacchi di precisione una protesi rimovibile.  

 

 

Protesi combinata.   
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2. IMPATTO PSICOLOGICO 

L’aspetto psicologico correlato a condizioni di edentulismo parziale o totale non è da 

sottovalutare.  

Infatti, oltre alla funzione estetica si vanno a perdere anche quella di fonazione e di 

masticazione che sono due aspetti fondamentali della vita di ogni individuo. 

Fortunatamente l’odontoiatria con la realizzazione di protesi permette di recuperare le 

funzioni perse. 

 

2.1 Edentulismo 

Con edentulismo ci si riferisce ad una condizione dentaria in cui si ha perdita parziale o 

totale dei denti (Ministero della Salute, 2007),  provocata dal processo biologico legato 

all’invecchiamento, da carie, da malattie paradontali, da patologie sistemiche gravi, da 

malnutrizione o denutrizione, oppure da traumi e fratture verticali dirette. 

Tra le conseguenze dell’edentulismo si ricorda sicuramente l’aspetto antiestetico 

percepibile dalle persone con cui il paziente si relaziona, ma anche compromissione della 

masticazione e della fonazione.  

Appunto, la perdita dei denti è un’esperienza traumatica e un serio evento di vita che può 

avere importanti conseguenze psicologiche e sociali e necessitare di interventi significativi 

(Thorstensson H et al., 2010). 

La perdita degli elementi dentari è correlata con l’età, essendo un fenomeno che assume 

notevole dimensione dopo i 65 anni. In Italia, la quota di persone senza denti naturali si 

attesta al 50.4% negli over 75. La perdita di tutti i denti naturali è più diffusa tra le donne, 

soprattutto a partire dai 70 anni: tra le ultrasessantacinquenni la quota raggiunge il 52,2% 

contro il 47,6% tra gli uomini (ISTAT, 2013).  
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Bisogna però sottolineare che l’età non è l'unico fattore di rischio implicato nella perdita 

degli elementi dentari;  altri fattori che possono influire negativamente e favorire la 

condizione d’edentulismo sono il sesso, la razza, lo stato economico, il livello d’istruzione 

e una storia di abitudini viziate come il fumo. 

 

Differenze sulla salute dei denti e sul ricorso alle cure odontoiatriche si registrano anche a 

livello territoriale. Tra gli anziani il maggiore tasso di edentulismo si osserva al Nord, 

probabilmente per un maggiore ricorso alle estrazioni dentarie. Sopra i 75 anni il 59% della 

popolazione residente al Nord non ha più nessun elemento naturale, contro il 59,9% del 

Centro e il 47,3% del Meridione. Il maggiore ricorso dell’Italia settentrionale alle cure 

odontoiatriche emerge anche dalla quota di anziani che hanno sostituito i denti mancanti 

con protesi complete, sia mobili che su impianti; tra gli ultraottantenni, il 55,9% del Nord 

contro il 39% del Mezzogiorno. Forte è il disagio tra i molto anziani del Sud, con il 7,7% 

della popolazione totalmente priva di dentizione (Istat, 2005). 

 

A livello locale, stomatognatico, la mancanza di elementi dentari può comportare riduzione 

della forza masticatoria, insorgenza di attività parafunzionali, problematiche fonetiche ed 

estetiche nella vita di relazione. A tutt’oggi incerta è la correlazione tra riduzione delle 

unità occlusali e insorgenza di forme di disfunzioni temporo-mandibolari (Sipila K et al., 

2013). La mancanza di tutti gli elementi dentari comporta sempre una riduzione della 

capacità masticatoria, un danno estetico-psicologico, uno scadimento della qualità della 

vita (Saintrain MV et al., 2012). 

Gli effetti dell’edentulismo non compromettono però soltanto la funzione masticatoria ma 

questa condizione si ripercuote anche sulla sfera sociale del soggetto. Una buona dentatura, 

infatti, consente migliori interazioni sociali (Ferrari et al., 2007). 
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Paziente con edentulismo totale delle arcate dentarie. 

 

 

 

Paziente con edentulismo parziale. 
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Come già detto una delle funzioni fondamentali per ogni soggetto, garantita delle arcate 

dentali, è quella masticatoria. La mancanza di uno o più denti obbliga il soggetto ad 

adattarsi alla situazione e modificare la corretta masticazione; se zone dell’arcata sono 

inutilizzabili si tenderà a concentrare la masticazione nelle zone in cui i denti sono presenti 

andando a sovraccaricarli e creare ulteriori possibili problematiche. 

Situazione ancora più grave quando in condizione di mancanza di tutti o un gran numero di 

denti il paziente è portato a modificare la propria alimentazione orientandosi su una dieta 

liquida o semi liquida. 

La localizzazione e la distribuzione della perdita dei denti ne influenzano la gravità 

(Gerritsen AE et al., 2010). Per quanto vi siano studi non concordanti riguardo il numero di 

unità dentarie necessarie per mantenere un’adeguata funzione orale, c’è unanimità di pareri 

che la funzione masticatoria vari in rapporto al numero e alla distribuzione dei denti con 

una maggior performance in presenza di molari. La masticazione raccorciata fino ai 

secondi premolari in antagonismo sembra comunque poter essere in grado di assolvere una 

sufficiente funzione masticatoria (Emami E, 2011; Naka A et al., 2010). 

 

Tutto questo ha senza dubbio una forte valenza psicologica nei rapporti sociali che 

caratterizzano la vita del soggetto più giovane tanto quanto del soggetto geriatrico; tale 

affermazione è supportata da studi in cui viene affermato che la perdita degli elementi 

dentari influisce negativamente sulla qualità di vita (OHRQoL - Oral Health-Related 

Quality of Life) e sul grado di autostima nei soggetti anziani, essendo altresì un marker 

delle condizioni socio-economiche di vita (Nordernam G et al., 2013; Starr JM et al., 

2010). 

Nei casi più gravi la condizione di edentulismo può causare un deturpamento della 

fisionomia del volto del soggetto contribuendo ad alterarne l’immagine sociale e influendo 

sull’equilibrio psicologico.  



27 
 

La progettazione di un piano di trattamento adatto al singolo paziente è fondamentale sia 

da un punto di vista funzionale che psicologico. 

 

Nel sito del ministero della salute, in una pubblicazione del 14 dicembre 2017, viene 

affermato che: “a seguito di un indagine effettuata nell’area milanese è emerso che il 

42,3% di un campione di individui anziani, ospedalizzati e non, presenta edentulismo, con 

un numero medio di denti permanenti per persona di 3,95 negli ospedalizzati e di 10.02 nei 

pazienti non ospedalizzati”. 

 

Come afferma lo studio pubblicato nel 2018 che confronta la qualità della vita di pazienti 

dopo una completa riabilitazione della dentatura con follow-up di 12 mesi l’edentulismo 

completo è un possibile esito della salute orale e può derivare ad esempio da combinazione 

di patologie orali o riabilitazioni e cure non adatta a causa di difficoltà economiche o altre 

motivazioni. L’edentulismo porta ad una riduzione della qualità della vita ed ha un impatto 

sulla salute generale. 

Negli ultimi decenni il tasso d’edentulismo sta diminuendo grazie a servizi sanitari migliori 

ed accessibili. 

Lo studio è stato condotto su 100 persone, 63 uomini e 37 donne e ha permesso di 

osservare a 6 e 12 mesi che la qualità della vita e il livello di salute orale sono migliorati, 

rispetto alle condizioni iniziali, dopo il posizionamento della protesi. (Kaushik K et al., 

2018) 

 

La principale causa di perdita di elementi dentari in età adulta è rappresentata dalla carie. 

Sebbene la prevalenza di carie primarie diminuisca col passare degli anni, i soggetti in età 

matura e avanzata sono soprattutto esposti al rischio di carie secondarie e di carie radicolari 

in rapporto al maggior numero di restauri presenti, alla maggior esposizione radicolare per 
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problematiche parodontali, alla presenza di protesi rimovibili con ganci, al minor potere 

difensivo della saliva, (Walls AW et al., 2012). Le aree intorno ai restauri sono a rischio di 

carie a causa della transizione innaturale tra superficie del dente e otturazione o corona 

protesica. Le carie radicolari si sviluppano rapidamente perché la superficie della radice è 

meno resistente agli agenti eziologici per la minor mineralizzazione rispetto alla corona 

dentaria. Le recessioni gengivali, esponendo la superficie radicolare, predispongono allo 

sviluppo di carie (Johnson VB, 2012). 

Un’altra delle principali cause di perdita degli elementi dentari è la malattia parodontale, 

patologia a patogenesi infiammatoria ed eziologia batterica che determina la perdita 

progressiva dei tessuti parodontali. 

 

Un ulteriore fattore di rischio predisponente all’edentulismo sono i pregressi trattamenti 

odontoiatrici. Come sostenuto da studi scientifici i pazienti portatori di ricostruzioni 

protesiche sono a maggior rischio nel tempo di perdita degli elementi dentari protesizzati 

rispetto a quelli senza manufatti protesici. Per le protesi convenzionali, carie secondarie e 

perdita di vitalità pulpare sono le principali complicanze (Muller S et al., 2013, Hirotomi T 

et al., 2012). 

I restauri conservativi di denti cariati non “curano” la carie. Il processo di carie necessita di 

essere gestito, insieme al paziente, lungo tutto il percorso della vita, con il controllo dei 

fattori eziologici. La longevità dei restauri conservativi è mediamente inferiore ai 10 anni. 

La loro sostituzione comporta restauri più estesi con progressivo indebolimento delle 

strutture dentarie e con maggior rischio di perdita dell’elemento dentario (Baelum V, 

2008). 
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Un fattore di rischio locale per la perdita di denti in età avanzata è anche la condizione di 

xerostomia, ricorrente nel paziente geriatrico. La xerostomia è definita come una 

sensazione soggettiva di secchezza orale ed ha anche effetti negativi sul benessere emotivo 

e sulla qualità della vita di un individuo. (Fox PC et al., 1985)  

  

Ci sono anche fattori di rischio di tipo sistemico come malattie che portano ad un 

deterioramento funzionale e cognitivo, quali malattie degenerative del SNC, esiti di ictus e 

demenza senile; queste condizioni comportano fragilità comportamentale con 

malnutrizione, disabilità, resistenza ai trattamenti preventivi e terapeutici, mancanza di 

autonomia. Malattie croniche quali diabete, neoplasie, neutropenie, collagenopatie 

deprimono il sistema immunitario con effetti avversi specifici e generici sulla salute orale. 

La polifarmacoterapia (farmaci xerostomizzanti, corticosteroidi, anti-neoplastici, 

immunosoppressori, etc.) influenza negativamente la salute delle varie componenti del 

cavo orale (Batista MJ et al., 2012). 

 

Gli stili di vita incidono sulla perdita dei denti sia per abitudini viziate che per fattori 

socioeconomici. La perdita di denti è maggiore nei fumatori rispetto ai non-fumatori in 

ambedue i sessi soprattutto in virtù del rapporto fumo-malattie parodontali (Ravald N et 

al.,2012; Mai X et al., 2013). 

I fattori socio-economici-culturali influenzano la condizione di edentulia. Lo stato 

socioeconomico si associa alla perdita di denti, essendo questa più evidente in soggetti con 

bassa classe sociale di appartenenza, minori introiti, basso livello culturale. Questi fattori si 

ripercuotono sugli stili di vita, sulla percezione di necessità di cure orali, sul livello di 

prevenzione, sulla possibilità di accesso alle cure dentali (Batista MJ et al., 2012; 

Thorstensson H et al., 2010). 
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In sostegno a ciò i dati ISTAT del 2013 affermano che in Italia, l’edentulia totale 

diminuisce soprattutto tra gli anziani laureati, passando dal 23,7% nel 2005 al 17,9%; 

rimane, invece, stabile nella popolazione anziana diplomata (circa il 24,5%) e in quella che 

ha raggiunto al massimo la licenza media (42%) (ISTAT, 2013). 

 

 

L’edentulismo è, ad ogni modo, una problematica risolvibile con la realizzazione di protesi 

fisse o mobili compiute specificatamente per il singolo paziente. Le protesi infatti 

permettono di risolvere le difficoltà causate dalla perdita totale o parziale dei denti. 

 

In caso di edentulismo totale di una o di entrambe le arcate si ricorre alla realizzazione di 

protesi rimovibili totali, in resina acrilica, mentre tra le protesi rimovibili parziali vanno 

annoverate le protesi scheletrate che, preparate sull’impronta presa al paziente, servono a 

ripristinare la masticazione di zone edentule tramite strutture in metallo che supportano 

denti in resina. 

Per la loro stabilità viene sfruttata la perfetta aderenza alle zone gengivali prive di denti 

(selle edentule) e la presenza di ganci oppure di attacchi di precisione. Per un loro corretto 

funzionamento devono essere ribasate periodicamente e deterse dopo ogni pasto principale. 

(Ministero della Salute, 2007) 

 

Un'altra metodica di risoluzione dell’edentulia prevede l’utilizzo di protesi fissa. Gli 

elementi dentari precedenti e seguenti la zona edentula vengono ridotti di volume dal 

clinico e ricoperti con strutture in metallo-resina/ceramica costruite in laboratorio 

dall’odontotecnico. Gli elementi dentali preparati rappresentano i pilastri del “ponte” che 

vanno a sostituire gli elementi dentari mancanti. 
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La preparazione dei denti pilastro si rivela particolarmente destruente se si è in presenza di 

denti sani privi di carie. Di conseguenza, a volte, i denti devono essere devitalizzati dopo la 

preparazione. Altro problema, in caso di preparazione dei denti, consiste nella possibilità di 

insorgenza di recessioni gengivali con conseguenti risultati estetici sicuramente poco 

soddisfacenti. 

(Ministero della Salute, 2007) 

Infine, un altro sistema utilizzato per la risoluzione dell’edentulia consiste nel 

posizionamento di impianti dentari, a supporto di corone protesiche.  

Gli impianti costituiscono le radici dentarie artificiali, sono fatti di materiale 

biocompatibile (titanio) e vengono impiantati nell’osso mascellare o mandibolare al quale 

si legano intimamente attraverso un processo noto come osteointegrazione. Hanno forma 

varia, cilindrica o conica a vite, sono di lunghezza e diametro variabile.  

L’intervento di inserimento dell’impianto è preceduto da un’accurata pianificazione 

(valutazione delle condizioni generali e locali dell’individuo, misurazione radiografica 

dell’osso disponibile, valutazione della posizione ideale di inserzione) e viene fatto, nella 

stragrande maggioranza dei casi, in anestesia locale.  

Solitamente la gengiva della zona edentula viene delicatamente aperta tramite un’incisione; 

con una serie di frese calibrate si prepara il letto ricevente l’impianto all’interno dell’osso. 

L’impianto ritenuto adatto viene inserito nel sito e la gengiva viene quindi richiusa con 

suture che andranno rimosse dopo 8-10 giorni.  

Dopo una fase di guarigione, normalmente di 3-4 mesi, l’osteointegrazione dell’impianto è 

completa e porta all’adesione delle cellule direttamente a contatto con il titanio e alla 

formazione di uno strato di tessuto osseo non mineralizzato che con la mineralizzazione 

crea tessuto osseo lamellare che va incontro a rimodellamento quando sottoposto al carico; 

si procede, quindi, alla scopertura della testa dell’impianto e, dopo qualche settimana, 

viene presa l’impronta della posizione dell’impianto con la quale l’odontotecnico sarà 
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facilitato nella costruzione delle varie componenti protesiche sovra-implantari (perno-

moncone e capsula singola e/o ponte). (Ministero della Salute, 2007) 

 

Per connettere gli impianti alla protesi si costruisce una mesostruttura che può essere 

costituita da un singolo pilastro (o abutment) o da una barra interconnessa su più impianti 

che regge una protesi fissa o mobile. 

 

Impianto con mesostruttura e sovrastruttura protesica.  

(Enrico Gherlone et al., 2010) 

 

Gli impianti possono anche fare da ancoraggio per protesi mobili. I limiti anatomici che 

riducono l’utilizzo degli impianti vengono ampiamente superati con tecniche di 

rigenerazione ossea tramite innesti prelevati in altri siti donatori, con metodiche di rialzo 

del seno mascellare o con tecniche di trasposizione di tronchi nervosi. 

(Ministero della Salute, 2007) 
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3. MANTENIMENTO DELLA PROTESI 

La riabilitazione protesica eseguita correttamente deve essere sempre accompagnata da un 

eccellente mantenimento sia da parte del paziente che da parte degli operatori sanitari, 

poiché, nonostante si tratta di un elemento artificiale deve essere scrupolosamente trattato e 

deterso come la dentatura naturale. 

L’igienista dentale e l’odontoiatra devono istruire e motivare il paziente sull’igiene orale 

domiciliare e fornirgli informazioni su tutti i presidi per la cura della protesi. Inoltre, il 

paziente deve sapere che trascurare la cura la protesi porterà ad un suo fallimento. 

L’aspetto più importante per la buona riuscita del mantenimento della protesi è la 

collaborazione del paziente. 

 

Le protesi dentali accumulano placca tanto quanto i denti naturali e questo è una minaccia 

per la salute generale e locale del paziente.  

Per la cura della protesi si possono utilizzare prodotti chimici e mezzi meccanici quali 

spazzolamento, irrigatori orali; la combinazione di mezzi chimici e meccanici corrisponde 

all’approccio migliore per il mantenimento della pulizia della protesi. 

 

Affinché un manufatto protesico sia facilmente deterso dal paziente gli spazi 

interprossimali devono essere sufficientemente grandi da permettere l’utilizzo di strumenti 

per l’igiene interprossimale, i margini protesici devono riprodurre quelli del dente 

ricoperto. Se le caratteristiche della protesi o la manualità del paziente e la sua scarsa 

motivazione portano a trascurare la protesi già dopo un paio di settimane si può andare 

incontro a processi degenerativopatologici. (Enrico Gherlone et al., 2010) 
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La pulizia inadeguata della protesi permette anche la proliferazione di specie batteriche (es: 

Candida Albicans) che possono fungere da serbatoio di infezioni. L’uso di detergenti 

specifici aiuta alla rimozione e all’abbattimento della carica batterica. 

Uno studio del 2002 condotto da Gornitsky M , Paradisi I, Landaverde G, Malo AM, Velly 

AM confronta 3 detergenti di tre diverse marche (Denture Brite, Polident e Efferdent) per 

la pulizia delle protesi odontoiatriche studiandone gli effetti su un campione di pazienti 

geriatrici ospedalizzati.  

 

Con questo studio viene concluso che l'uso di detergenti per protesi ha ridotto 

significativamente il numero di microrganismi presenti nella protesi di una popolazione 

geriatrica ricoverata in ospedale. (Gornitsky M et al., 2002) 

 

Numerosi studi dimostrano che il successo implantare è correlato sia al controllo 

dell’igiene orale che al mantenimento di adeguati carichi occlusali. Il lavoro, presente nel 

testo Dental Cadmos e condotto, nel 2018, da G. Montaruli e M. Paparusso, presenta un 

protocollo di mantenimento implantare che ha l’obiettivo di prevenire le patologie dovute 

all’accumulo di placca nella regione perimplantare e dal sovraccarico occlusale della 

fixture. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gornitsky%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11844417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ParadisI%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11844417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landaverde%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11844417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malo%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11844417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Velly%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11844417
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Velly%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11844417
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La procedura prevede un esame clinico dei tessuti molli perimplantari, un esame 

radiografico per la valutazione del tessuto osseo perimplantare e il controllo occlusale, 

inoltre, scrupolosa igiene orale domiciliare e professionale. 

L’esperienza clinica pratica e l’evidenza scientifica hanno valutato efficace questo 

protocollo che ha permesso di concludere appunto che il successo del trattamento 

implantoprotesico è ottenibile con accurata igiene orale da parte del paziente e del clinico e 

dall’adeguato controllo dell’occlusione.   

 

 

(Montaruli et al., 2018) 

 

Il paziente portatore di protesi deve essere periodicamente sottoposto a controlli e sedute di 

igiene orale professionale; si raccomanda di eseguire la prima seduta nella settimana 

successiva all’intervento chirurgico di inserimento implantare e in seguito a cadenza 

bisettimanale fino alla completa guarigione del sito e finché il paziente non ha dimostrato 

abilità nel controllo della placca batterica. Dopo la fase di protesizzazione il richiamo può 

essere effettuato ogni 3 mesi in concomitanza dei controlli clinici e radiologici previsti 

dall’odontoiatra. 

Come affermato tra le raccomandazioni delle linee guida del ministero della salute per la 

prevenzione dell’edentuliso, la periodicità delle visite di controllo influisce sulla salute del 

cavo orale. 
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Il numero dei denti diminuisce con il decrescere dei controlli specialistici. I pregressi 

interventi restaurativi necessitano di controllo e manutenzione periodica (Shumaker ND et 

al., 2009). 

Durante gli incontri con il clinico dedicati alla motivazione del paziente sono importanti: 

• la valutazione delle manovre d’igiene abituale. A tal fine è utile che il paziente sia 

in grado di valutare da solo il livello di igiene (per esempio attraverso l’utilizzo dei 

rivelatori di placca); inoltre è anche opportuno ricordare che i punti più a rischio si 

trovano in corrispondenza degli sbocchi delle ghiandole salivari, che devono essere 

indicati al paziente affinché il controllo sia mirato; 

• l’ottimizzazione dell’impiego degli strumenti più adeguati; 

• l’adattamento della tecnica di igiene alla specifica condizione riabilitativa; 

• l’istruzione e l’introduzione di nuovi presidi, semplificandone il più possibile 

l’utilizzo; 

• la verifica dell’effettivo apprendimento nell’impiego dei nuovi strumenti introdotti; 

• il rinforzo motivazionale in caso di scarsa o modesta manualità offrendo 

disponibilità e invitando il paziente a riferire le difficoltà incontrate; 

• i controlli inizialmente ravvicinati e in seguito cadenzati in funzione dei risultati 

soggettivi. 

 

3.1 Mantenimento professionale dei manufatti protesici 

La protesi deve perciò essere esaminata con attenzione e periodicamente per evitare che la 

perdita di funzionalità possa mettere a repentaglio la riabilitazione implantare. 

Un monitoraggio continuo dei tessuti perimplantari è raccomandato per una diagnosi 

precoce di malattia perimplantare e per il successo a lungo termine degli impianti. 
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Una scrupolosa igiene professionale degli elementi implantari è realizzabile più facilmente 

dopo la rimozione del manufatto protesico se di tipo rimovibile.  

 

Rimozione protesi rimovibile durante seduta di igiene orale professionale. 

 

La seduta di mantenimento può essere organizzata in quattro fasi: 

1. visita e rivalutazione del sito implantare; 

2. motivazione, re-istruzione, strumentazione; 

3. trattamento dei siti infetti, se necessario; 

4. lucidatura e programmazione richiamo igiene. 

 

Durante la seduta di controllo l’igienista dentale deve rimuovere ogni deposito di placca o 

tartaro sia dalle superfici dei denti naturali che dalle superfici implantari. 

È necessario porre molta attenzione durante l’uso di strumenti ad ultrasuoni poiché 

potrebbero provocare microfratture all’impianto e danneggiarlo. 

Anche gli strumenti manuali non devono essere aggressivi; sono consigliate curette in 

policarbonato che non graffiano la porcellana o la resina composita. 

Come documentato da numerosi studi clinici, l’airpolishing mostra delle controindicazioni 

a causa dell’effetto abrasivo delle polveri a base di bicarbonato poiché potrebbero graffiare 

il composito e la porcellana rendendoli più suscettibili a macchie. 
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Per l’esecuzione della lucidatura devono essere utilizzate coppette di gomma con l’ausilio 

di paste da profilassi minimamente abrasive e prive di fluoro. 

Per le zone interprossimali è consigliata la tecnica flossing ossia la combinazione di pasta 

da profilassi e filo interdentale oppure strip di celluloide a bassa abrasività. (Enrico 

Gherlone et al., 2010) 

 

Non devono essere effettuate applicazioni topiche di fluoruri acidulanti poiché potrebbero 

mordenzare il materiale da restauro aumentando la ruvidità superficiale, diminuire la 

brillantezza e accelerare nel tempo la pigmentazione. 

 

La ruvidità del restauro è una caratteristica di fondamentale importanza per il successo 

dello stesso; infatti, lo studio trasversale del 2018 considera l’influenza della rugosità 

superficiale della protesi e dei fattori dell'ospite sulla formazione di calcoli dentali sulla 

protesi poiché la formazione di calcoli dentali sulla protesi può peggiorare l'ambiente della 

cavità orale complicando l'igiene orale.  

Dopo l’analisi di 53 pazienti è stato concluso che la rugosità della superficie della protesi e 

i metodi di utilizzo e gestione della protesi influenzano significativamente la formazione di 

calcoli dentali. (Matsumura et al., 2018) 

 

3.2 Terapia di mantenimento domiciliare 

La scarsa igiene orale comporta l’insorgenza di carie, gengiviti, periodontiti, infezioni 

mucose e perdita dei denti. Le persone in età avanzata hanno, generalmente, un grado di 

igiene orale insufficiente. Condizioni predisponenti sono l’alterata architettura dento-

gengivale con presenza di superfici concave, recessioni gengivali, esposizione di 

forcazioni, restauri incongrui. Condizioni determinanti sono la diminuzione dell’acuità 

visiva, la minor abilità manuale all’uso dello spazzolino e dei presidi interdentali, la 
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sarcopenia, l’incapacità di ricordare i compiti della vita quotidiana (Walls A et al., 2014). 

L’igiene orale domiciliare – specie nel soggetto in età avanzata – deve essere 

personalizzata secondo un modello comportamentale individualizzato secondo le 

capacità/possibilità di autocura delle singole persone (Johnson VB, 2012). 

Ogni paziente dopo il montaggio o la consegna di protesi rimovibili e fisse deve essere 

istruito riguardo la detersione e la cura delle stesse e deve essere in grado di poter 

mantenere la protesi con le manovre di igiene orale domiciliare. 

Come già detto se non detersa adeguatamente la protesi favorisce l’accumulo di placca 

batterica, tartaro e lo sviluppo di infezioni micotiche come da Candida Albicans, che 

possono essere ridotte con l’uso di specifici detergenti per protesi. 

 

L’inadeguata pulizia dei presidi protesici rimovibili, i materiali con cui sono fatti e il loro 

uso continuativo favoriscono il rapido sviluppo di biofilm e placca contenenti batteri e 

lieviti oltre a mantenere condizioni anaerobiche a basso pH tra la base protesica e la 

mucosa (Pereira et al., 2013). Queste condizioni, oltre ad eventuali traumatismi sui denti di 

appoggio, amplificano la possibilità di perdita degli elementi dentari residui. Istruzioni 

specifiche di pulizia e l’uso di sostanze disinfettanti presenti in commercio sono 

consigliabili per la sanificazione delle protesi (Gendreau et al., 2011). 

 

Il controllo del biofilm orale negli spazi interdentali mediante strumenti appositi è 

necessario in tutti i soggetti adulti, specialmente nei portatori di manufatti protesici 

inamovibili. 

Nei soggetti che usano lo spazzolino da denti le superfici interprossimali dei premolari e 

dei molari sono quelle dove si deposita maggiormente la placca dentaria; nei soggetti 

adulti, queste aree sono quelle più esposte all’insorgenza sia di carie che di malattie 

parodontali. Strumenti idonei di igiene orale, in grado di accedere a questi spazi, sono 
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necessari per integrare l’uso dello spazzolino da denti. Per quanto il filo interdentale sia la 

metodica più diffusa per la pulizia degli spazi interdentali, ciascun soggetto necessita 

dell’ausilio più corretto in rapporto alla grandezza degli spazi prossimali, alla presenza di 

manufatti protesici, all’abilità manuale e alla sua compliance (spazzolini monociuffo, 

scovolini, punte di legno o gomma, irrigatori orali) (Van der Weijden et al., 2011) 

 

3.2.1 Protesi rimovibili 

La protesi mobile deve essere spazzolata dopo ogni pasto e prima di andare a dormire con 

uno specifico spazzolino per protesi con testa di ampia dimensione e setole dure. In 

alternativa si può anche usare uno spazzolino tradizionale che deve essere dedicato 

unicamente allo spazzolamento della protesi. 

Per i ganci si deve utilizzare uno scovolino a setole dure e di forma cilindrica oppure 

spazzolini monociuffo. 

Nel caso di protesi ribasate con materiali provvisori, per non danneggiare il ribasamento 

temporaneo, è consigliata la sola immersione. 

Terminato lo spazzolamento la protesi deve essere sciacquata ed immersa in una soluzione 

detergente; per il corretto utilizzo è necessario rispettare le istruzioni fornite dal produttore; 

poi sciacquata nuovamente prima del posizionamento in bocca. 

I denti pilastro devono essere idoneamente spazzolati. 

Per la rimozione della placca interprossimale è consigliato il filo interdentale super floss o 

scovolini scelti per forma e dimensioni assieme all’igienista. 

Filo interdentale super floss. 
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Gamma di scovolini differenti per forma e 

dimensione. 

 

La mucosa sottostante le protesi deve essere detersa, almeno una volta al 

giorno, con spazzolini morbidi o garza imbevuta di clorexidina.  

La lingua deve essere detersa con puliscilingua almeno una volta al giorno. 

 

 

Placca e microrganismi presenti sulle superfici della protesi sono  

fattori patogenetici della stomatite da protesi, che affronteremo  

nel prossimo capitolo. 

 

La protesi non deve mai essere immersa in acqua bollente superiore a 150° poiché potrebbe 

deformarsi. Devono inoltre essere sterilizzate almeno una volta a settimana con candeggina 

diluita con acqua per 15 minuti. 

 

Il clinico deve consigliare al paziente di spazzolare la protesi sopra ad un lavandino pieno 

d’acqua così da ridurre, in caso di caduta della protesi, i danni; e di rimuovere la protesi 

 

Nettalingua. 
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prima di andare a dormire poiché interferisce con la circolazione sanguigna dei tessuti 

circostanti. 

Al paziente portatore di protesi totale è consigliata un’accurata detersione di tutte le 

mucose del cavo orale e il massaggio di queste per stimolare la circolazione sanguigna.  

 

Una problematica riportata da molti pazienti portatori di protesi totali è l’assenza di saliva, 

definita xerostomia, che provoca difficoltà nella deglutizione, nella digestione e nella 

fonazione; questi pazienti devono utilizzare integratori o sostituti salivari e sorseggiare 

frequentemente acqua. 

Molti farmaci in uso in età avanzata (antipsicotici, antidepressivi, sedativi, diuretici, anti-

Parkinson, anti-ipertensivi) possono avere come effetto collaterale la riduzione della 

secrezione salivare, così come malattie specifiche (S. Sjogren, m. autommuni, m. 

Alzheimer) e l’irradiazione cervicofacciale (Johnson VB, 2012). 

È necessario evitare l’uso di alcool, fumo, caffeina. Sciacqui a base di clorexidina o di 

fluoruro di sodio sono indicati per la loro azione antibatterica e anti-carie oltre ad avere un 

benefico effetto umidificante sulle mucose (Hitz Lindenmuller I et al., 2011). 

Questa condizione rende inoltre difficile il mantenimento nel cavo orale della protesi la cui 

stabilizzazione può essere favorita dall’utilizzo di adesivi per protesi dentarie. 

 

Infine, in presenza di segni infiammatori o ulcere, infezioni batteriche e micotiche si 

consiglia l’uso di clorexidina 0,12% per brevi cicli. 

 

3.2.2 Protesi fisse 

Ogni riabilitazione protesica ha proprie caratteristiche per forma, struttura dimensioni. 

Nella scelta delle tecniche e degli ausili per l’igiene orale domiciliare bisogna considerare 

quindi sia le caratteristiche del restauro che la manualità e la motivazione del paziente.  
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Una volta identificati gli ausili per l’igiene orale domiciliare migliori per il paziente 

l’igienista deve controllare periodicamente che l’uso di questi sia corretto e motivare il 

paziente. 

 

Come per ogni paziente è consigliato uno spazzolino con setole in nylon o tynex con punte 

arrotondate, di media consistenza ed adatto alla grandezza e alle caratteristiche del cavo 

orale del paziente. Si può utilizzare in alternativa allo spazzolino manuale anche lo 

spazzolino elettrico; in ogni caso il paziente deve essere istruito sull’uso del dispositivo 

poiché un utilizzo scorretto può provocare danni sia alle mucose che abrasioni al tessuto 

dentale. 

Per le zone di difficile accesso sono consigliati gli spazzolini monociuffo. 

Fondamentale abbinare allo spazzolamento sia manuale che meccanico l’uso di presidi per 

l’igiene orale interprossimale, tra questi: 

• Filo interdentale: indicati per le zone anteriori che presentano spazi interdentali stretti. 

Difficile utilizzo e tempi d’impego lunghi. Può essere cerato o non. 

• Filo con spugnetta, ad esempio superfloss: indicato per la rimozione della placca 

interprossimale e interradicolare grazie alla consistenza centrale spugnosa che ne 

aumenta l’efficacia. Consigliato in caso di impianti e ponti. 

• Scovolino: indicato per spazi interprossimali ampi. Ne esistono di varie dimensioni, 

opportuno scegliere la più adatta per ogni sito. Come il filo interdentale indicato per 

rimozione della placca sotto travate, elementi intermedi, elementi terminali in 

estensione e ponti igienici. 

• Irrigatori orali: strumenti che producono un getto d’acqua continuo o pulsante. Non 

trovano grandi consensi in letteratura; da usare in associazione ad uno dei presidi sopra 

descritti. 



44 
 

• Collutori: il loro uso deve essere integrativo alle manovre d’igiene orale e mai 

sostitutivo nel paziente normo-collaborante. Tra gli agenti chimici in commercio la 

clorexidina è il miglior antibatterico. 

La scelta di uno strumento rispetto ad un altro deve essere fatta studiando i fattori 

anatomici individuali del paziente, ma anche la sua abilità manuale e la sua motivazione. 

Moltissimi studi si basano sul confronto di diversi presidi per l’igiene interprossimale 

poiché l’ottimizzazione del controllo della placca è essenziale per il successo della terapia 

parodontale chirurgica e non ed anche per quello degli impianti.  

Lo studio condotto da Ethan et al, 2019 fornisce una panoramica dei diversi ausili per la 

pulizia interdentale; considera il filo interdentale, lo scovolino, strumenti in gomma e legno 

ed irrigatori orali ed afferma che non esiste un singolo strumento che funzioni meglio degli 

altri valido per tutti i pazienti, ma come già detto la scelta di uno strumento rispetto ad un 

altro è influenzata da molti fattori. (Ethan et al., 2019) 

Altri studi confrontano invece diversi tipi di scovolino o scovolino e filo interdentale. 

(Bahlmann et al., 2017) (Smith et al., 2019)  

 

3.3 Ribasamento della protesi 

Il paziente portatore di protesi rimovibile deve sottoporsi periodicamente a visite di 

controllo per valutare il corretto appoggio della base protesica alla mucosa poiché il 

materiale con cui essa è realizzata è immodificabile mentre il tessuto osseo e quello 

mucoso possono andare incontro ad un continuo rimaneggiamento e riassorbimento.  

Una conseguenza, di cui il paziente deve essere a conoscenza, è che le protesi nel tempo 

perderanno stabilità e ritenzione che possono essere riacquistate tramite ribasature.  
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La ribasatura è la tecnica tramite cui la protesi rimovibile, totale o parziale, viene trattata 

affinchè sia nuovamente competente la base protesica alla forma assunta dall’osso e dalla 

mucosa su cui poggia. 

Nei casi più semplici la ribasatura consiste nell’acquisire una nuova impronta delle selle 

edentule utilizzando la protesi stessa come cucchiaio. La tecnica è analoga a quella 

dell’impronta definitiva. 

I manufatti vengono quindi inviati al laboratorio che effettua l’adeguamento delle selle alla 

nuova morfologia osseomucosa.  

Nei casi più complessi si effettua il bordaggio delle selle e poi una ribasatura delle stesse, 

prima con materiali soffici e poi in resina dura. 

(Enrico Gherlone et al., 2010) 
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4.  CONSEGUENZE DI UNA PROTESI TRASCURATA  

O NON CONGRUA 

Come affermato nei capitoli precedenti la protesi odontoiatrica, fissa o rimovibile, deve 

essere realizzata sulle peculiarità specifiche del paziente e deve adattarsi perfettamente alle 

sue caratteristiche morfologiche ed anatomiche. 

Infatti, se la protesi non è adeguata si potranno verificare conseguenze come danni 

scheletrici dovuti ad un’occlusione non congrua con conseguenti problemi somatici, 

rischio elevato di infezioni, disturbi masticatori e digestivi. 

Una protesi corretta è una protesi che una volta posizionata nel cavo orale aderisce ai 

tessuti senza provocare fastidi al paziente. Spesso, però, il paziente riferisce di percepire 

dolore nei punti di contatto tra la protesi e la mucosa o dolore dovuto a lesioni causate da 

un’eccessiva o scorretta pressione. Un’altra problematica spesso riportata è l’instabilità 

della dentiera causata ad esempio da modificazioni strutturali delle ossa. 

Una delle principali paure di pazienti che devono relazionarsi con protesi rimovibili è la 

paura di non riuscire a parlare bene; nella maggior parte dei casi questo problema si risolve 

dopo un breve periodo di adattamento. 

 

4.1 Malocclusione 

In odontoiatria con la parola occlusione ci si riferisce alla relazione che si crea tra l’arcata 

superiore e l’arcata inferiore quando i denti antagonisti entrano in contatto. 

Questo rapporto determina effetti in tutto l’apparato stomatognatico, quindi al parodonto, 

ai muscoli, alle articolazioni temporo-mandibolari, alla lingua, all’osso ioide e alle 

componenti neuromuscolari. 
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Ogni contatto dentale in fase di occlusione determina un input propriocettivo che influenza 

la posizione della mandibola. È pertanto ovvio come ogni possibile alterazione di ogni 

singolo componente dell’apparato stomatognatico possa causare conseguenze patologiche 

definibili come “Disordini Temporo-Mandibolari” (TMD). (Bergamini M et al., 1990) 

Quando l’equilibrio relazionale tra le arcate viene a mancare si parla di malocclusione; 

questa condizione può provocare disturbi masticatori, mal di schiena, dolore cervicale ed 

acufene, sintomi che dipendono dalla gravità della patologia. 

La malocclusione può derivare da abitudini viziate, alcune dall’età pediatrica come 

succhiarsi il pollice o dall’uso prolungato del ciuccio, cause iatrogene, come otturazioni 

non adeguate o impianti, patologie, come artrite reumatoide, tumori, e quindi anche 

dall’uso di protesi non adeguate al paziente. 

Una conseguenza importante nel paziente geriatrico portatore di una protesi che provoca 

un disturbo dell’occlusione è il danno somatico ed estetico.  

 

4.2 Insorgenza d’infezioni ed infiammazioni 

Il cavo orale è un ambiente ricco di specie microbiche che si sviluppano maggiormente 

qualora l’igiene orale sia scarsa e in presenza di protesi.  

Lo studio del 2014 condotto da Mylonas afferma che l’accumulo della placca sulle protesi 

è legato alla qualità dell’igiene orale e della protesi stessa effettuata del paziente (Mylonas 

et al., 2014); ci sono comunque altri fattori che influenzano l’accumulo microbico. 

È stato poi dimostrato un accumulo maggiore di lieviti e lattobacilli con l’avanzare dell’età 

ma ancor più nei soggetti portatori di protesi (Marsh et al., 1992). 

 

Le due condizioni più importanti che si sviluppano nel caso di protesi su impianti sono la 

mucosite perimplantare e la perimplantite propriamente detta; la prima è definita come 
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un’alterazione patologica di tipo reversibile dei tessuti molli perimplantari, mentre la 

seconda interessa anche il tessuto osseo e provoca la perdita di supporto dei siti colpiti. 

La mucosite si sviluppa in presenza di fattori predisponenti, primo tra tutti il biofilm 

batterico, eventualmente associato a fumo, diabete e parodontopatie pregresse; se trattata 

precocemente può essere completamente risolta, mentre se trascurata porta alla distruzione 

dei tessuti ed al processo definito perimplantite. (Elisabetta Polizzi, 2017). 

 

 

Mucosite perimplantare. 

 

 

Perimplantite. 

 

Le lesioni della mucosa orale provocate dall’utilizzo di protesi rimovibili possono 

suddividersi in reazioni acute o croniche alla placca microbica della protesi, una reazione 
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ai costituenti del materiale di base della protesi o una lesione meccanica della protesi 

stessa. Queste includono stomatite da protesi dentaria, cheilite angolare, ulcere 

traumatiche, iperplasia da irritazione dentale, cresta floscia e carcinomi orali (De Souza et 

al., 2017). Uno dei fattori relativi alla protesi rimovibile che colpisce la qualità della vita 

delle persone anziane che la indossano, è l’eventuale presenza di dolore orale, di ulcere, di 

xerostomia e di alitosi (Yen et al., 2015). 

Una condizione molto diffusa è la stomatite da protesi determinata da placca e 

microrganismi presenti sulle superfici protesiche. La stomatite è un’infezione che può 

colpire la bocca causata dalla presenza di Candida. 

I pazienti portatori di protesi mobile devono, per evitare questa condizione, eseguire 

un’accurata igiene orale domiciliare detergendo dopo ogni pasto le protesi che inoltre 

devono essere rimosse durante la notte. 

Un recentissimo studio, ottobre 2019, basandosi su un caso clinico di una donna di 62 anni 

portatrice di protesi mobile, ha rilevato la presenza d’infezione da piccole colonie di 

Staphylococcus aureus. Questo caso ha mostrato che nella cavità orale di pazienti portatori 

di protesi sono potenzialmente presenti oltre che specie di Candida Albicans anche altre 

specie come lo Staphylococcus aureus. (Garbacz et al., 2019). 

 

4.3 Disturbi masticatori e digestivi 

L’avanzare dell’età determina modificazioni fisiopatologiche e metaboliche 

nell’organismo affiancate a modificazioni anatomo-funzionali dell’apparato digerente 

come ipogeusia e atrofia gastrica che influenzano le scelte alimentari del paziente anziano 

che spesso si orienta verso cibi di facile consumo ma poveri di principi nutritizi.  

Il comportamento alimentare, soprattutto nel paziente geriatrico, deve essere guidato verso 

un’alimentazione adeguata. La dentatura assume quindi un ruolo fondamentale. Infatti, la 

compromissione dell’integrità anatomo-funzionale del cavo orale, a sua volta, ha influenze 
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non solo sullo stato di salute della bocca, ma anche sulla patogenesi di patologie sistemiche 

e sulla nutrizione (Meurman et al., 2006). 

La funzione masticatoria corretta può essere recuperata con la realizzazione di protesi che 

siano specifiche per il paziente, poiché altrimenti, se instabili o che causano dolore, 

continueranno ad impedire la funzione. 

 

È ad ogni modo fondamentale trovare la miglior soluzione riabilitativa alla masticazione 

poiché questa influenza fortemente anche la successiva digestione.  

L’impossibilità di sminuzzare ed impastare il bolo portano il paziente a preferire alimenti 

poco consistenti e dirigersi verso diete liquide e semiliquide; questa condizione si verifica 

sia se il paziente ha una condizione di edentulia, sia se dispone di una protesi datata e/o 

non adeguata. 

 

Fornire al paziente edentulo una riabilitazione protesica congrua e in grado di garantire 

buone performance funzionali in assenza di disturbi significa permettersi di alimentarsi in 

maniera corretta. 

Non bisogna inoltre trascurare l’importanza dell’alimentazione come momento di piacere e 

di relazione sociale; l’incapacità di potersi nutrire correttamente influisce anche sulle 

condizioni emotive della persona. 

L’instabilità della protesi è un fattore che contribuisce in maniera significativa sulle 

capacità masticatorie del paziente quindi su molti aspetti sia psicologici che sociali; perciò 

è necessario identificare e migliorare la ritenzione di protesi non adeguatamente conservate 

al fine di migliorare lo status dei pazienti anziani che indossano protesi rimovibili 

(Carlsson et al., 2010). Tra i metodi sviluppati e più comunemente utilizzati, per 

migliorare, sia la vestibilità che la conservazione delle protesi troviamo l’utilizzo di adesivi 

per protesi rimovibili e la ribasatura (Felton et al., 2011). 
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CONCLUSIONE 

L’aumento dell'invecchiamento della popolazione (ISTAT, 2018) ha determinato un 

numero crescente di persone anziane che necessitano di protesi dentarie. Le superfici 

microporose delle protesi acriliche forniscono una vasta gamma di ambienti a supporto di 

microrganismi che possono minacciare la salute di un paziente fisicamente vulnerabile 

(Shay, 2015). 

Nella mia tesi ho voluto approfondire l’importanza della riabilitazione protesica in soggetti 

sia giovani che anziani colpiti da edentulismo, ma riscontrando come il solo 

posizionamento della protesi nel cavo orale non è sufficiente al ripristino delle funzioni 

perse, come la funzione masticatoria. 

Infatti, come afferma la letteratura il trattamento riabilitativo ha successo solo se i pazienti 

sono motivati e consapevoli dell’uso della protesi e del suo corretto mantenimento igienico 

(Ashishtaru et al., 2014). 

 

L’igienista dentale e il dentista hanno il compito di istruire il paziente ed illustrargli tutti i 

passaggi per una corretta igiene orale e protesica, mostrando esso tutti i presidi necessari 

per farlo, ma poi il paziente deve autonomamente mantenere l’igiene orale e della protesi 

attraverso l’igiene orale domiciliare. 

I professionisti dentali devono avere una conoscenza attuale delle strategie di pulizia delle 

protesi al fine di massimizzare il servizio offerto ai pazienti con protesi (Shay, 2015). 

 

Come già affermato, istruire e motivare il paziente portatore di protesi ad una corretta e 

quotidiana igienizzazione del dispositivo rimovibile è fondamentale per ridurre i livelli di 

biofilm, i potenziali batteri e i funghi dannosi quindi i loro effetti sulla mucosa di sostegno 

della protesi (Felton et al., 2011) contribuendo alla prevenzione di patologie del cavo orale 
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e delle malattie sistemiche associate (Rokade et al., 2016) ed anche al mantenimento di un 

dispositivo estetico, privo di odori e colorazioni (Shay, 2015). 

In accordo con quanto detto anche lo studio del 2011 ha voluto sottolineare l’importanza 

del mantenimento dei manufatti implantari, che può essere ottenuto solo attraverso una 

grande compliance del paziente, un’adeguata istruzione da parte dell’igienista dentale sulle 

tecniche di igiene domiciliare più idonee alle esigenze del singolo, un’attenta 

strumentazione e richiami periodici personalizzati. Anche questo studio ha concluso che è 

evidente come solo il lavoro dell’operatore o solo l’igiene del paziente non riesca a 

mantenere un risultato stabile a lungo termine e come la chiave del successo sia la sinergia 

professionista-paziente (Fantozzi ed at., 2011). 

In conclusione l’igiene domiciliare, per un efficace controllo della placca batterica, 

soprattutto in zone difficilmente raggiungibili (come gli spazi interdentali), deve essere 

ritenuta come assolutamente necessaria per garantire la salute dei tessuti del cavo orale e il 

mantenimento delle terapie riabilitative e la sua importanza deve essere trasferita al 

paziente per ottenere il massimo risultato possibile. 
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