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Cari Colleghi,
è con piacere, ma anche con orgoglio, che vi presentiamo il Sillabo del Corso
Precongressuale del Dott. Frank Spear .
Essere riusciti a portare in Italia questo relatore per un corso di un intero giorno
non è stato facile ma, insieme all’intero Consiglio Direttivo, abbiamo perseverato
nell’ impegno convinti che Frank Spear potesse offrire a noi tutti informazioni e knowhow clinico e tecnico davvero prezioso per la clinica quotidiana.
I casi di usura grave, tema del corso, sono la “summa” delle difficoltà dei casi
protesici, difficoltà diagnostiche, di pianificazione terapeutica e tecniche; la scelta
dei materiali, l’impostazione occlusale e le verifiche necessarie, la realizzazione
clinico-tecnica e l’organizzazione del follow-up … sia il team clinico che quello tecnico
sono messi a dura prova da questi casi, che sono una vera “scuola” per migliorare la
routine di tutti i casi protesici, anche di quelli apparentemente facili.
Siamo felici di potervi offrire questo volume che sarà utile durante il corso
nella comprensione dei concetti esposti, servirà come “memoria” nella pratica
professionale e nel tempo diverrà certamente un bel ricordo di una esperienza
vissuta insieme all’AIOP.
Buona lettura a tutti,

Il Presidente AIOP

Il Dirigente Odontotecnico

Dott. Gaetano Calesini

Odt. Paolo Smaniotto
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La dentatura usurata
Bruxismo ed Erosione

Difficoltà e rischi nella gestione della dentatura usurata
x
x

Paura che fallisca

x

Complessità: non sapere cosa fare

x

Assenza di spazio per il restauro

x

Monconi fratturati

x

Impianti fratturati

x

Numero di denti che richiedono terapia

x

Struttura dentale inadeguata da ricostruire

x

Necessità di modificare la dimensione verticale

x

Porcellane fratturate

x

Saldature fratturate
L’ignoto
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Paziente con numerosi denti assenti a causa di un trauma (notare il deep bite)

Schema ricostruttivo: ponte su 3 impianti

Fallimento della ricostruzione a causa dello schema occlusale e dei fattori relativi
al paziente

Domanda: Quali pazienti sono a più alto rischio di fallimento?
KEY: I pazienti in cui l’usura di sostanza dentale è dovuto a digrignamento

o
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Paziente con denti consumati dovuti a digrignamento

KEY: In presenza di denti usurati ma in assenza di digrignamento il
rischio di fallimento è lo stesso che in qualsiasi altro paziente

Paziente con severa usura dentale causata da sostanze acide

Comunque la complessità del trattamento rimane:
- numero di denti che necessitano di ricostruzione
- struttura dentale inadeguata da ricostruire
- assenza di spazio per la ricostruzione
- necessità di alterare la dimensione verticale

Domanda: Quanto è comune l’usura dentale grave?
Prevalance of tooth wear in adults
Van’t Spiiker A , Rodriguez JM, Kreulen CM, Bronkhorst EM, Bartlett DW,
Creugers NH
Int J Prosthodont 2009 Jan-Feb; 22(1):35-42
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Obiettivo:
- Valutare I dati sulla prevalenza dell’usura nei pazienti adulti e
analizzare possibili relazioni tramite una revisione sistematica
Metodi:
- revisione sistematica della letteratura con key words “tooth” e
“wear”
- 186 articoli identificati, 13 aderenti ai criteri di inclusione
Risultati:
- 6 riportavano maggior incidenza di abrasione nei maschi
- % adulti con usura dentale grave:
A 20 ANNI: 1 su 33 pazienti (3%)
A 70 ANNI: 1 su 6 pazienti (17%)

Domanda: L’usura dentale è sempre un male?

Tooth wear: the view of the anthropologist
Kaidonis JA
Clin Oral Investig 2008 Mar;122 Suppl 1:521-6
Conclusioni:






L’usura dentale è un normale fenomeno fisiologico
L’usura deve essere considerate patologica solo se causa
esposizione pulpare o perdita di denti
L’attrito e l’abrasione sono stati rilevati in popolazioni di
cacciatori e raccoglitori da migliaia di anni.
La prevalenza di erosione chimica in queste popolazioni è un
dato molto scarso
In particolare ad oggi le lesioni non cariose cervicali non
sono state osservate in queste popolazioni e dovrebbero
essere viste come una patologia dei “tempi moderni”
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EZIOLOGIA DELL’USURA DENTALE
Domanda: Cosa conosciamo relativamente alle cause dell’usura?

Cause fisiche:
Attrito:perdita di struttura dentale attraverso contatto dente contro dente
Abrasione: usura causata dalla frizione fra dente ed un agente esogeno

attrito (faccette di usura)
Cause chimiche:
Erosione: Usura derivante dall’esposizione di un dente ad una
sostanza acida (esterna o interna)
Perimolisi: Demineralizzazione seguita da abrasione

n

Erosione chimica
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Domanda: Cosa sappiamo del perchè si verifica attrito (usura meccanica)?
Teorie sul perchè si verifica ATTRITO:

1. Eziologia funzionale: l’usura si verifica perchè i denti sfregano tra di loro
durante i normali movimenti funzionali
x

Involucro funzionale ristretto

The Function of Teeth
Lundeen, Gibbs
University of Florida: DVD and Text

Occlusal interference during mastication can cause pathological tooth
mobility
Ishigaki S, Kurozumi T, Morishige E, Yatani H.
J Periodontal Res 2006 Jun;141(3):189-92
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Conclusioni:
- Lo studio indica che i movimenti di masticazione che deviano dai
normali movimenti masticatori aumentano la mobilità di specifici tipi
di denti

A study of the effects of chewing patterns on occlusal wear
Kim SK, Kim KN, Chang IT, Heo SJ.
J Oral Rehabil 2001 Nov;28(11):1048-55
Metodi:
- 15 soggetti con un pattern di masticazione verticale
- 15 soggetti con un pattern di masticazione orizzontale
Risultati:
- I valori di usura dentale dei soggetti con pattern di masticazione
orizzontale in tutti i denti erano significativamente maggiori che nei
soggetti con pattern di masticazione verticale

2. Eziologia occlusale:
x

L’usura si verifica perché il paziente sfrega i denti assieme a causa di
interferenze nell’occlusione (parafunzioni).

Sixty-eight years of experimental occlusal interference studies: what have
we learned?
Clark GT, Tsukiyama Y, Baba K, Watanabe T
J Prosthet Dent 1999 Dec;82(6):704-13
Metodi:
-

revisione della letteratura su studi sperimentali, 18 studi su
umani e 10 studi su animali
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-

-

interferenze occlusali distinte tra quelle che alterano la
posizione di intercuspidazione (ICP) e quelle che alterano i
contatti occlusali escursivi
risultato delle interferenze analizzato per gli effetti locali pulpari
e parodontali, sulla funzione masticatoria e sul bruxismo

Risultati:
- le interferenze occlusali sperimentali in massima
intercuspidazione hanno un effetto deleterio sui tessuti pulpari e
parodontali dei denti coinvolti: a volte questo può produrre
un’alterazione della regolare funzione masticatoria e
occasionalmente dolori ai muscoli masticatori e clicking
articolare.
-

le interferenze occlusali con contatti solo nei movimenti di
lateralità sono più raramente dannose sulla funzione
masticatoria. Inoltre nessuna evidenza reale dimostra che le
interferenze occlusali possano causare o arrestare il bruxismo.

3. Eziologia neurologica (SNC):
x

L’usura si verifica perché il paziente sfrega i denti assieme a causa di uno
stimolo neurologico (bruxismo)

Domanda: Come possiamo determinare quale è la causa che determina l’usura
nel nostro paziente?
KEY: Non è possibile!!!

NOTA: L’usura da attrito è evidenza che i denti antagonisti interferiscono
gli uni con gli altri durante il movimento mandibolare
-Quello che non sappiamo è perché la mandibola si muova in un modo per
cui i denti sfregano gli uni contro gli altri
Domanda: Cosa ci dice la “ricerca” sul bruxismo?
- Dipende da quando è stata fatta la ricerca

Principles for the management of bruxism
Lobbezoo F, van der Zaag J, van Selms MK, Hamburger HL, Naeiji M
J Oral Rehabil 2008 Jul;35(7):509-23

e

o
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Key Points:
- Revisione della letteratura dal 1966 al 2007 (177 articoli)
- 135 usati per la revisione
-

dal 40 al 60% degli articoli hanno a che fare con l’occlusione o
con dispositivi occlusali

-

le tecniche comportamentali diminuiscono negli anni:
da 60% 1966-1986 al 10% 1987-2007

-

Dal 1997 al 2007 più del 40% degli articoli hanno indagato la
gestione farmacologica del bruxismo

-

Dal 1987 al 1996 meno del 5% degli articoli avevano indagato
la gestione farmacologica del bruxismo

Domanda: Che cosa ci dice la “ricerca contemporanea” sul bruxismo?

Bruxism physiology and pathology: An overview for clinicians
Lavigne GJ, Khoury S, Abe S, Yamaguchi T, Raphale K
J Oral Rehabil 2008 Jul;35(7):476-94
Key Points:
- il bruxismo da svegli è definito come consapevolezza del
contatto occlusale
-

La prevalenza è riportata attorno al 20% negli adulti

-

La fisiologia e la patologia del bruxismo da svegli sono ignote

-

Stress ed ansia sono considerati fattori di rischio

-

Durante il sonno la consapevolezze del digrignamento dentale è
riportata nell’8% della popolazione

-

Il bruxismo notturno è definito come un “disturbo del movimento
correlato al sonno”

-

Esiste scarsa evidenza a supporto di un ruolo dei fattori
occlusali nell’eziologia del bruxismo notturno

-

Il bruxismo notturno è secondario a micro-risvegli correlati al
sonno (aumenti nel ritmo cardiaco autonomo che tendono a
ripetersi 8-14 volte per ora di sonno)

13
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-

L’attività masticatoria ritmica (RMMA) durante il bruxismo
notturno tende ad aumentare a livelli massimi nei pazienti affetti,
suggerendo che alcuni meccanismi coinvolti nelle transizioni da
uno stadio all’altro del sonno favoriscano l’inizio del bruxismo

Domanda: Quali altri sistemi motori sono utilizzati nel bruxismo?

Genesis of sleep bruxism: motor and autonomic-cardiac interactions
Lavigne GJ, Huynh N, Kato T, Okura K, Adachi K, Yao D, Sessie B
Arch Oral Biol. 2007 Apr;52(4):381-4
Key Points:
- Il bruxismo notturno è un disturbo ripetuto del movimento
notturno caratterizzato da RMMA con una frequenza di 1 Hz ed
occasionalmente da digrignamento dei denti
-

La maggior parte degli episodi di bruxismo notturno sono
osservati in relazione a brevi riattivazioni cardiache e cerebrali
(3-15 s) definiti “micro-risvegli”

-

Il cuore si attiva pochi minuti prima dell’episodio, il cervello
alcuni secondi prima, seguito dai muscoli sopraioidei e
mandibolari.

-

Questo suggerisce che l’insorgenza di RMAA e bruxismo
notturno siano sotto l’influenza di brevi e transitorie attivazioni
del sistema reticolare ascendente di attivazione del midollo
allungato che contribuiscono all’aumento dell’attività autonoma
dei sistemi cardiaco e di modulazione motoria

i,
a
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Domanda: Quali altri sistemi sono coinvolti nel bruxismo?
A significant increase in breathing amplitude precedes sleep bruxism
Khoury S, Rouleau GA, Rompre PH, Mayer P, Montplaisir JY, Lavigne GJ
Chest. 2008 Aug;134(2):232-7
Key Points:
- 20 pazienti con diagnosi confermata di bruxismo notturno,
nessuno con disturbi respiratori
- la misurazione della respirazione mostra cambiamenti
significativi nel tempo
- 4 secondi prima di RMMA, la respirazione aumenta 8-23%
- 1 secondo prima di RMMA la respirazione aumenta 60-82%
- durante RMMA la respirazione aumenta 108-206%
- dopo RMMA la respirazione torna rapidamente a valori normali

Domanda: Che percentuale della popolazione rappresentano i bruxisti?
Neurobiological mechanisms involved in sleep bruxism
Lavigne GJ, Kato T, Kolta A, Sessle BJ
Crit Rev Oral Biol Med. 2003 14(1):30-46
Key Points:
- Il bruxismo notturno è riportato nell’ 8% della popolazione adulta
- Caratterizzato da contrazioni muscolari ripetitive (3 o più
attivazioni a frequenza di 1 Hz)
- Le conseguenze del bruxismo notturno possono includere
distruzione di sostanza dentale, dolore a carico dei mascellari,
limitazioni nel movimento mandibolare, così come rumore di
digrignamento dentale che altera il sonno dei partner
- Il bruxismo notturno è probabilmente una manifestazione
estrema dell’attività dei muscoli masticatori dal momento che
RMAA sono osservati nel sonno nel 60% dei soggetti normali in
assenza di digrignamento
- I bruxisti notturni mostrano una frequenza 3 volte maggiore di
RMMA dei soggetti normali e con maggiore ampiezza.
- E’ anche poco chiaro per che motivo i bruxisti notturni coattivino i muscoli elevatori e depressori della mandibola anziché
installare il pattern tipico di masticazione

Domanda: la frequenza del bruxismo cambia nel tempo?
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Variability in sleep bruxism activity over time
Lavigne GJ, Guitard F, Rompre PH, Montplaisir
J Sleep Res. 2001 Sept;10(3):237-44
Key Points:
- 2-8 notti di osservazione per soggetto
-

Intervallo tra le osservazioni da 2 mesi a 7.5 anni

-

Valutazione degli episodi di bruxismo notturno per ore,
frequenza oraria di episodi e numero di episodi con rumore di
digrignamento

-

Il digrignamento si verificava in ogni soggetto in ognuna delle
notti analizzate, ma variava in frequenza fino al 53%

Domanda: Com è il bruxismo nei bambini?
KEY: aspetti occlusali e non
Predictors of bruxism, other oral parafunctions, and tooth wear over a 20year follow-up period
Carlsson GE, Egermark I, Magnusson T
J Orafac Pain. 2003 Winter;17(1):50-7
-

402 soggetti a 7, 11, e 15 anni esaminati clinicamente e con un
questionario

-

20 anni dopo l’81% rianalizzati clinicamente con focus su fattori
occlusali e funzione

-

II Classe di Angle e abrasione dei denti da bambini fattori
prognostici dell’usura dentale da adulti

-

I soggetti con interferenze non lavoranti avevano minor usura
dentale anteriore dei soggetti senza quel tipo di interferenza

Domanda: l’occlusione può essere un interruttore per scatenare il bruxismo?
KEY: fattori psichici vs. fattori occlusali
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Psychic and occlusal factors in bruxers
Manfredini D, Land N, Romagnoli M, Bosco M
Aus Dent J. 2004 Jun;49(2):84-9
-

85 soggetti: 34 bruxisti, 51 non bruxisti

-

due valutazioni psicologiche

-

analisi occlusale per: slide RCP-ICP, deep bite, cross bite, open
bite, interferenze mediotrusive e laterotrusive, schemi di guida,
classe molare e canina

-

per quanto riguarda l’occlusione l’unica correlazione era tra
bruxismo ed interferenze mediotrusive

-

per quanto riguarda i fattori psichiatrici correlazioni significative
per: sintomi depressivi, sintomi maniacali, sensibilità allo stress,
ansia

Domanda: Qual è il ruolo dello stress emotivo nell’innescare il bruxismo?
KEY: piloti militari israeliani

Bruxism in military pilots and non-pilots: tooth wear and psychological
stress
Lurie O, Zadik Y, Einy S, Tarrasch R, Raviv G, Goldstein L
Aviat Space Environ Med. 2007 Feb;78(2):137-9
-

57 maschi ufficiali della Israeli Air Force, 17 piloti di jet, 18 piloti
di elicotteri, 22 non piloti

-

bruxismo di importanza clinica nel 69% del personale di volo e
solo nel 27% dei non piloti

-

I soggetti sono stati analizzati con questionari psicologici per
auto analisi dello stress associato all’attività lavorativa e dei
meccanismi comportamentali di gestione dello stress

-

Tra i bruxisti i piloti tendevano a sviluppare strategie di gestione
dello stress significativamente più emotive e meno orientate al
compito che i non piloti

Domanda: Esistono farmaci che possono essere usati per fermare il bruxismo?
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KEY: la clonidina….ma!!

The effect of 2 sympathetic medications — propranolol and clonidine — on
sleep bruxism: experimental randomized controlled studies
Huynh N, Lavigne GJ, Lanfranchi PA, Montplaisir JY, de Champlain J
Sleep. 2006 Mar 1;29(3):307-16
-

25 soggetti con storia di bruxismo notturno, 11 maschi, 14
femmine

-

Polisomnografia per 4 notti: prima notte adattamento, seconda
notte diagnosi, terza e quarta notte studio del fenomeno

-

Un indice del bruxismo notturno è stato stimato analizzando
l’attivazione dei masseteri

-

Propanololo, beta bloccante non selettivo, nessun effetto su
bruxismo notturno

-

Clonidina, alfa2-agonista selettivo effetto significativo sul
bruxismo. Riduzione dell’indice di bruxismo notturno fino al
61% in 14 su 16 pazienti

-

In terapia con clonidina la durata dello stadio 2 del sonno era
protratta e il sonno REM soppresso

-

Questi dati supportano ulteriormente un ruolo dell’attività
simpatica nella patofisiologia del bruxismo

-

Ipotensione al risveglio nel 19% dei pazienti in terapia con
clonidina

Domanda: esistono farmaci che aumentano il bruxismo?
KEY: gli inibitori selettivi del re-uptake della serotonina (SSRI)

SSRI-associated nocturnal bruxism in four patients
Ellison JM, Stanziani P
J Clin Psychiatry 1993 Nov;45(11):432-4
-

quattro pazienti in terapia antidepressiva svilupparono bruxismo
notturno entro 2-4 settimane dall’inizio della terapia con

n

o
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fluoxetina o sertralina. Il bruxismo diminuiva in tutti i pazienti
dopo diminuzione dell dosaggio di antidepressivi (N=1) o
aggiunta di buspirone (N=3)
-

Queste osservazioni, che dovrebbero essere confermate da uno
studio controllato, suggeriscono un’associazione tra SSRI e
inizio o esacerbazione di bruxismo notturno

Buspirone as an antidote to SSRI-induced bruxism in 4 cases
Bostwick JM, Jaffee MS.
J Clin Psychiatry 1999 Dec;60(12):857-60
-

Quattro pazienti in terapia recente con sertralina svilupparono
sintomi attribuibili a bruxismo indotto da SSRI

-

Tutti e quattro risposero positivamente a terapia aggiuntiva con
buspirone, un agonista dei recettori per la serotonina -1A (5HT1A), con scomparsa del bruxismo e dei sintomi associati

Fluoxetine-induced sleep bruxism in an adolescent treated with buspirone:
a case report
Sabuncuoglu O, Ekinci O, Berkem M
Spec Care Dentist 2009 Sept-Oct;29(5):215-7
-

Questo articolo riporta un caso clinico di un adolescente affetto
da bruxismo indotto da terapia con fluoxetina trattato con
successo con aggiunta di buspirone

Domanda: Che trattamento posso utilizzare per il bruxismo?
Weighing the potential effectiveness of various treatments for sleep
bruxism
Huynh N, Manzini C, Rompre PH, Lavigne GJ
J Can Dent Assoc. 2007 Oct;73(8):727-30
-

Dispositivi di avanzamento mandibolare notturno (MAD),
clonidina e splint occlusali riducono tutti il bruxismo, ma…

-

…sia MAD che clonidina hanno effetti collaterali sfavorevoli

-

Lo splint occlusale è il trattamento d’elezione, perché inibisce il
rumore del digrignamento e riduce l’usura dentale.
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EROSIONE: Corrosione
Domanda: Tutta l’usura dentale è causata dal bruxismo?
KEY: Europa vs. America

A difference in perspective - The North American and European
interpretations of tooth wear
Bartlett D, Phillips K, Smith B
Int J Prosthodont. 1999 Sept-Oct;12(5):401-8
-

Esistono più studi nella letteratura europea che in quella nord
americana relativamente all’usura dentale

-

Dalla letteratura europea l’erosione è considerata più importante
dell’attrito nella genesi dell’usura dentale

Domanda: Come distinguo l’erosione dall’attrito?
KEY:
-

Natura delle faccette d’usura
Localizzazione dell’usura

Differenziare erosione e attrito
x

Qualsiasi segno di usura dentale in posizione differente dalle aree di
contatto occlusale deve essere erosione, abrasione o abfrazione

Attrition, abrasion, corrosion and abfraction revisited: A new perspective
on tooth surface lesions
Grippo JO, Simring M, Shreiner S.

e
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J Am Dent Assoc 2004;135:1109-1118

Domanda: Come si differenzia l’erosione dall’attrito?
x ATTRITO
- Aree di attrito mostreranno faccette di usura piatte, lucide con
margini netti

Esempio clinico di attrito: notare la natura delle faccette di usura
x EROSIONE
- Aree di erosione mostreranno faccette a forma di coppa, con
superficie non lucida ma satinata e margini arrotondati

21
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Esempio clinico di erosione: notare la natura delle aree di usura

Comuni cause di erosione chimica
x Reflusso gastro esofageo (GERD)
x Bulimia
x Bevande acide
x Abitudini
GERD – Presentazione classica
x
x
x

x
x

x
x

Erosione sulle superfici palatali di tutti i denti superiori
Erosione sulle superfici occlusali dei molari inferiori
I denti anteriori hanno lo stesso grado di usura sia superiormente che
inferiormente
Usura asimmetrica
25 – 50% dei pazienti con GERD possono non aver alcun altro sintomo al
di là dell’usura dentale
Precursore potenziale della esofagite di Barrett
L’esofagite di Barrett può portare al cancro esofageo
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Giovane paziente (18 anni) con diagnosi di “reflusso silente”
Bulimia
x Erosioni sul versante palatale di tutti i denti superiori
x I denti anteriori dell’arcata superiore hanno usura significativamente
maggiore dei denti anteriori dell’arcata inferiore

Paziente con una lunga storia di bulimia
Consumatore di bevande addizionate di anidride carbonica (tipologia
“swisher”)
x Erosioni generalizzate sui denti anteriori dell’arcata mascellare, con un
aspetto superficiale satinato
x Isole di dentina esposta nelle aree cervicali dei versanti vestibolari

l

“swisher”
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Consumatore di bevande addizionate di anidride carbonica (tipologia
“pooler”)
x Usura delle superfici occlusali dei molari inferiori
x Potenzialmente numero elevato di carie

“pooler”, notare la localizzazione di aree erosive solo sui primi molari inferiori

KEY: Qualsiasi liquido con ph basso e acidità elevata può causare erosione
-

Le cole sono il gold standard
Energy drinks, Gatorade, e molti the freddi commercializzati in
confezioni sono anche peggiori
La frequenza di esposizione ai liquidi acidi è un fattore più
importante della quantità totale di consumo

“Succhiatori” di agrumi
x

I denti frontali hanno un aspetto a punta di cacciavite a causa della
simultanea erosione palatale e vestibolare

“succhiatore” di agrumi (notare l’erosione contemporanea sulle superfici
vestibolari e palatali)
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Masticatori di agrumi
x

Usura di natura erosiva sui posteriori maggiore dell’usura anteriore

Masticatore di agrumi (notare l’erosione limitata alle superfici occlusali)

25
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Quali fattori eziologici sono attivi in questo paziente?

Altre eziologie dell’usura dentale:
x

Abitudini

KEY: L’usura può essere molto localizzata e non corrispondere a nessuno degli
schemi fin qui descritti, ma appare chiaramente di natura erosiva
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27

28

KEY: L’usura può essere molto localizzata e non corrispondere a nessuno degli
schemi fin qui descritti, ma appare chiaramente di natura erosiva
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Altre eziologie per pattern di usura non comuni:
x
-

Traumi
Pattern di usura che non corrispondono a nessun contatto di
tipo occlusale, nessuna usura degli antagonisti, nessuna
evidenza di erosione o abrasione

Altre eziologie per pattern di usura non comuni:
x

Abrasione
- Usura in posizioni prive di contatto occlusale, ma senza
l’aspetto caratteristico di erosione
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-

Facette di usura in aree di funzione, ma senza alcun contatto
occlusale

Domanda: Come riconosco l’attrito in un paziente che ha anche altri agenti
eziologici presenti?
KEY: Guardando la natura dell’usura sulle superfici dei restauri presenti e le aree
di contatto occlusale sui denti, specialmente le faccette piatte.
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KEY: Se il paziente ha SOLO erosione, la prognosi è molto buona (e il piano di
trattamento è relativo all’estetica ed alla struttura)
x
x

Numero di denti che richiedono terapia

x

Assenza di spazio per il restauro

x

Struttura dentale inadeguata da ricostruire

Necessità di modificare la dimensione verticale

Utilizzare i pattern di usura come aiuto per la diagnosi
dell’eziologia dell’usura…
e come aiuto per comprendere il piano di trattamento
(1) Pattern di usura (Anteriore vs. Posteriore)
o Maggior usura anteriore che posteriore
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Possibili eziologie:
x Abitudine al bruxismo in posizione di protrusiva o di testa a testa
x Eminenze articolari particolarmente ripide in entrambe le ATM
x Bulimia o altre cause erosive localizzate
Comuni errori nel piano di trattamento:
- Credere che il paziente necessiti di rialzo della dimensione verticale
KEY:
-

-

-

Nella maggior parte dei pazienti con più usura anteriore che non
posteriore c’è stata eruzione secondaria dei denti anteriori,
senza perdita di dimensione verticale (VDO)
Possono normalmente essere trattati con intrusione ortodontica
selettiva o allungamento di corona dei frontali seguito da
restauro protesico
Si può scegliere di aumentare la VDO per evitare la fase
ortodontica o l’allu ngamento di corona, ma questa scelta sarà
in relazione ai rapporti tra i denti, i margini gengivalie la faccia
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(1) Pattern di usura (Anteriore vs. Posteriore)
o Maggiore usura posteriore

Possibili eziologie:
x Reflusso gastrico
x Masticatore di agrumi
x Bruxismo associato a open bite anteriore
x Eminenze articolari estremamente piatte
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Comuni errori nel piano di trattamento:
- Credere che il paziente necessiti di rialzo della dimensione verticale
KEY:
-

-

-

Nella maggior parte dei pazienti con più usura posteriore che
anteriore c’è stata eruzione secondaria dei denti posteriori, non
perdita di VDO
- Possono normalmente essere trattati con intrusione
ortodontica selettiva o allungamento di corona dei posteriori
seguito da restauro protesico
Si può scegliere di aumentare la VDO per evitare la fase
ortodontica o l’allungamento di corona, ma questa scelta sarà in
relazione alla possibilità di ricostruire esteticamente gli anteriori

(1) Pattern di usura (Anteriore vs. Posteriore)
o Stesso grado di usura anteriore e posteriore

KEY:
-

Questo è il tipo di paziente che con maggior probabilità ha
necessità di aumentare la VDO (in funzione della relazione
esistente tra i denti anteriori e la faccia)
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(2) Pattern di usura (Sinistra vs. destra)
o Maggior usura a destra

Possibili eziologie:
x Bruxismo unilaterale
x Reflusso gastrico
x Abitudini erosive localizzate
x Perdita unilaterale di altezza dell’articolazione
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(2) Pattern di usura (Sinistra vs. destra)
o Maggiore usura a destra

Possibili eziologie:
x Bruxismo unilaterale
x Reflusso gastrico
x Abitudini erosive localizzate
x Perdita unilaterale di altezza dell’articolazione
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Piano di trattamento:
- A secondo della eziologia e della quantità di eruzione
secondaria dei denti usurati alcuni denti possono necessitare di
intrusione ortodontica o allungamento di corona

(3) Pattern di usura (Antagonisti)
o Maggiore usura nell’arcata mascellare

Possibili eziologie:
x Bulimia
x Bevande acide
x Abitudini abrasive
x Abitudini erosive localizzate
x Traumi
Piano di trattamento:
- A secondo dell’eziologia e dell’entità di eruzione secondaria
alcuni denti possono necessitare di intrusione ortodontica o di
allungamento di corona

i
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(3) Pattern di usura (Antagonisti)
o Maggior usura nell’arcata mascellare

(4) Pattern di usura (Natura delle faccette)
o Faccette di usura piatte e lucide
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KEY: Quando si valuta la natura e la gravità delle faccette di usura
osservare sempre a che cosa un dente è in antagonismo
-

Dente naturale vs. Porcellana

NOTE: Idealmente osservare le aree di contatto tra denti naturali antagonisti
come più predittive del comportamento del paziente
Comuni errori nel piano di trattamento:
- Credere che il paziente abbia un attrito significativo quando la
maggior parte dell’usura è di origine abrasiva o erosiva
(4) Pattern di usura (Natura delle faccette)
o Faccette di usura a coppa e arrotondate
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Cambiamenti che si verificano a livello estetico, funzionale,
strutturale e biologico in conseguenza dell’usura dentale

KEY: se l’usura si verifica in corrispondenza di uno stop di centrica su di un
dente due eventi si possono verificare:
-

L’eruzione mantiene l’occlusione
Assenza di eruzione e sviluppo di un open bite

(5) Si verifica eruzione assieme ad usura dentale
o E’ presente un open bite

KEY :
-

Un open bite non vuol dire che non vi sia stata eruzione, ma solo che
l’eruzione avvenuta non ha conservato il contatto dentale
E’ necessario valutare la posizione dentale assieme ai livelli gengivali
per valutare come è necessario che siano trattati
Un open bite non significa che l’usura non possa essere causata da
attrito, è necessario controllare tutte le escursioni mandibolari
possibili per verificare se si possano verificare contatti

(5) Si verifica eruzione assieme ad usura dentale
o I denti usurati sono in occlusione
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KEY :
- L’assenza di open bite non esprime l’entita di eruzione che si è
verificata, è necessario fare riferimento alla faccia per stabilire come
modificare posizione dentale e livelli gengivali

KEY: Se l’usura si verifica su tutti i denti nelle aree degli stop di centrica si
possono verificare due eventi:
- L’eruzione mantiene la VDO
- L’assenza di eruzione causa perdita di VDO
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Domanda: Come è possibile sapere se i denti sono erotti o se si è ridotta la
verticalità?
Risposta: Non è possibile . . . pertanto è necessario utilizzare le labbra e la
faccia per programmare la posizione dei denti ed i livelli gengivali

209
Integrare l’estetica e la funzione nel trattamento dei pazienti con
usura grave dei denti
“Facially Generated Treatment Planning”:
-

Creare il piano di trattamento da fuori in dentro, utilizzando la faccia
per determinare dove i denti debbano essere posizionati ed in seguito
creare il resto del piano di trattamento attorno alla posizione dentale
determinata dalla faccia
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KEY:
-

La sequenza di programmazione è lineare e consistente

-

La sequenza di trattamento NON è in relazione alla sequenza di
programmazione

Integrare Estetica e Funzione:
x
x

x

Stabilire la posizione dei denti mascellari esteticamente
Stabilire i livelli gengivali dei denti mascellari per correggere la dimensione
dei denti
Modificare la posizione dei denti mandibolari per correggere occlusione ed
estetica

Passaggi nel processo di pianificazione:

Il paziente desidera incisivi più lunghi e ha un occlusione testa a testa

1. Margine dell’incisivo centrale ripetto alla faccia
- valutare il margine incisale dell’incisivo centrale rispetto alla faccia

e

d

a
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Esposizione accettabile
Esposizione eccessiva
Esposizione inadeguata

2. Inclinazione dell’incisivo superiore





Corretta
Proinclinata
Retroinclinata

3. Piano occlusale mascellare
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Livellato
Incisivi coronali ai posteriori
Incisivi apicali ai posteriori

Opzioni di trattamento per livellare il piano occlusale:
-

modificare gli anteriori
modificare i posteriori

4. Determinare i livelli gengivali ideali





Correggere la proporzione
Esposizione accettabile
Simmetria
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5. Margine incisale dell’incisivo inferiore rispetto alla faccia





Accettabile
Esposizione eccessiva
Non visibile

6. Inclinazione dell’incisivo mandibolare





Corretta
Proinclinata
Retroinclinata
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7. Piano occlusale mandibolare





Livellato
Incisivi coronali ai posteriori
Incisivi apicali ai posteriori

Opzioni di trattamento per livellare il piano occlusale:
-

modificare gli anteriori
modificare i posteriori

8. Valutare i livelli gengivali utilizzando i differenti metodi possibili per
livellare il piano occlusale

x

Modificare gli anteriori per livellare il piano occlusale
o Accettabile
o Posizione coronale
o Posizione apicale
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x

Modificare gli anteriori per livellare il piano occlusale
o Accettabile
o Posizione coronale
o Posizione apicale

KEY:
-

Una volta che i piani occlusali sono livellati determinare come
creare una relazione occlusale accettabile tra le arcate

-

Ora è necessario lavorare su modelli montati per sviluppare una
relazione occlusale accettabile

-

Sempre cominciare la valutazione con i modelli montati con i
condili in posizione di CR

Condili in CR
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Sviluppare la relazione occlusale con i modelli montati
Cosa è la relazione centrica?

Come la trovo?

Relazione centrica:
-

La posizione dei condili quando lo pterigoideo laterale è
rilassato E i muscoli elevatori si contraggono CON il disco in
posizione correttamente allineata

Metodi per ottenere la Relazione Centrica
x Manipolazione bilaterale
x Leaf gauge
x Lucia jig
x Altri dispositivi

Uso del leaf gauge
KEY:
-

A questo punto della programmazione del trattamento è
necessario lavorare su modelli montati per sviluppare
un’adeguata relazione occlusale
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Sequenza:
-

Montare i modelli con una registrazione occlusale di centrica ed
un arco facciale
Sviluppare una relazione occlusale accettabile sui modelli
montati
Testare l’accettabilità della relazione occlusale su provvisori

Provvisori per testare l’estetica e l’occlusione

Terapia definitiva

Terapia definitiva
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Trasferire le informazioni estetiche e creare l’occlusione desiderata sui
modelli montati
Passaggi di laboratorio
Creare l’occlusione sui modelli montati:
x
x
x
x
x
x
x

x

Stabilire una posizione estetica dell’incisivo mascellare
Stabilire i livelli gengivali per correggere la dimensione dentale
Identificare i pattern di usura
Montare i modelli in relazione centrica
Trasferire la posizione desiderata dei denti mascellari ai modelli
Muovere l’articolatore in posizione testa a testa e correggere gli incisivi
inferiori
Muovere lateralmente l’articolatore fino a una posizione di testa a testa dei
canini e correggere i rapporti
Riportare l’articolatore in posizione di CR e determinare come ottenere il
contatto anteriore

250
Esempi di pazienti con EFSB Treatment Planning System

Esempio paziente 1: Usura limitata ai soli frontali

Rilievi clinici:
x Usura grave degli incisivi inferiori
x Nessuna usura posteriore
x Overbite superiore al 100%
x Pattern di usura da funzione ristretta
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Diagnosi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione incisivo superiore faccia
Inclinazione incisivo superiore
Piano occlusale superiore
Livelli gengivali superiori
Relazione incisivo inferiore faccia
Inclinazione incisivi inferiori
Piano occlusale inferiore
Livelli gengivali incisivi inferiori

ei
Determinazione della posizione dei denti mascellari

Determinazione della posizione dei denti mandibolari

Diagnosi:
- Pattern di attrito da funzione ristretta
- Usura grave degli incisivi inferiori
- Eruzione secondaria significativa degli incisivi inferiori
- Moderata eruzione degli incisivi superiori
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Trattamento ortodontico per livellare l’arcata inferiore, correggere i livelli gengivali
mascellar, pro inclinare gli incisivi superiori

Terapia ricostruttiva definitiva su #7-10, #23-26

sorriso iniziale

trattamento finale
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Esempio paziente 2: Usura su tutti i denti

Rilievi clinici:
x Usura grave su tutti i denti
x Numerosi denti posteriori mancanti
x Overbite superiore al 100%
x Pattern di usura da funzione ristretta
Diagnosi:
1. Relazione incisivo superiore faccia
2. Inclinazione incisivo superiore
3. Piano occlusale superiore
4. Livelli gengivali superiori
5. Relazione incisivo inferiore faccia
6. Inclinazione incisivi inferiori
7. Piano occlusale inferiore
8. Livelli gengivali incisivi inferiori

Determinazione della posizione dentale mascellare e dei livelli gengivali
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Determinazione della posizione dentale inferiore e dei livelli gengivali
Diagnosi:
- Usura severa di tutti i denti
- Perdita di molti denti posteriori
- Eruzione secondaria apparentemente minima
- Apparente perdita di VDO

Terapia definitiva
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Terapia definitiva

Terapia definitiva

Terapia definitiva
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290
Esempio paziente 3: Pattern di usura ampia sulla maggior parte dei denti
anteriori

Rilievi clinici:
x Usura grave sui denti anteriori
x Minima usura sui denti posteriori
x Pattern di usura ampio
x Assenza di overbite
Diagnosi:
1. Relazione incisivo superiore faccia
2. Inclinazione incisivo superiore
3. Piano occlusale superiore
4. Livelli gengivali superiori
5. Relazione incisivo inferiore faccia
6. Inclinazione incisivi inferiori
7. Piano occlusale inferiore
8. Livelli gengivali incisivi inferiori

Determinazione della posizione dentale mascellare e mandibolare e dei livelli
gengivali
Diagnosi:
- Usura grave su tutti i denti anteriori
- Eruzione secondaria significativa di tutti gli incisivi superiori
- Perdita apparentemente minima di VDO
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KEY: una volta che i piani occlusali sono livellati determinare come ottenere una
relazione occlusale accettabile attraverso i modelli montati

Ceratura che mostra come il percorso di guida sia stato significativamente
accentuato
Opzioni per correggere il percorso di guida:
1. Accorciare gli incisivi inferiori attraverso ortodonzia o allungamento
di corona e protesi
2. Aumentare VDO
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Opzione 1:

Livellare il piano mandibolare accorciando gli anteriori
KEY: Il percorso di guida appare accettabile ma una terapia di prova sarebbe
necessaria
Opzione 2:

Livellare il piano occlusale mandibolare aumentando la VDO

Passaggi di laboratorio quando si aumenta VDO:
1. Cerare i denti anteriori mascellari idealmente, con estetica e percorsi
funzionali accettabili
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2. Cerare i denti anteriori mandibolari ad una posizione accettabile (in base
agli step estetici 5-6)

3. Chiudere l’articolatore e valutare i contatti di centrica e le escursioni

4. Modificare il versante palatale dei superiori, vestibolare degli inferiori, la
dimensione verticale o tutti i fattori menzionati per correggere i contatti di
centrica e le escursioni
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5. Ristabilire una posizione di intercuspidazione ripristinando il contatto sui
posteriori

KEY:
-

Spesso più di un approccio offre buoni risultati, ma la quantità di
terapia necessaria dietro ad ognuno di essi può essere molto
differente

Linee guida generali per la sequenziazione (dopo che i problemi acuti sono
stati risolti)
-

Posizione dentale estetica
Occlusione
Livelli gengivali

I provvisori mascellari sono stati fatti prima per stabilire una corretta posizione dei
margini incisali
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I provvisori mandibolari fatti per stabilire e provare un adeguata relazione
occlusale

di

ei

Una volta che la posizione del margine incisale è stata confermata la posizione
dei livelli gengivali può essere ottenuta chirurgicamente

Trattamento definitivo: aumento della dimensione verticale e allungamento di
corona clinica degli anteriori mascellari
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Esempio paziente 4: Pattern di usura ampia sulla maggior parte dei denti
anteriori

Rilievi clinici:
x Usura grave sui denti anteriori
x Pattern di usura ampio
x Assenza di overbite
Diagnosi:
1. Relazione incisivo superiore faccia
2. Inclinazione incisivo superiore
3. Piano occlusale superiore
4. Livelli gengivali superiori
5. Relazione incisivo inferiore faccia
6. Inclinazione incisivi inferiori
7. Piano occlusale inferiore
8. Livelli gengivali incisivi inferiori

Determinazione della posizione dentale mascellare
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Anticipazione della posizione dentale mascellare

Determinazione della posizione dentale mandibolare

Anticipazione della posizione dentale mandibolare
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Visualizzazione dei cambiamenti proposti
Diagnosi:
- Usura severa di tutti i denti
- Eruzione secondaria minima
- Perdita apparente di VDO

Terapia provvisoria

Terapia definitiva con aumento di VDO
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Terapia definitiva
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341
Progettare l’occlusione per il paziente con attrito
Occlusione
x Posizione di intercuspidazione
x Testa a testa e oltre in protrusiva e lateralità
x Percorso dalla massima intercuspidazione (MIP) alla posizione testa testa
L’attrito si verifica solo quando la mandibola si muove:
- questo significa che i percorsi delle escursioni e la posizione testa a testa
sono critici per il successo

La guida occlusale nella ricostruzione dei pazienti con parafunzioni

Guida occlusale:
- Scegliere quali denti toccano, quali denti non toccano, quando toccano e
come toccano durante i movimenti mandibolari
-

La guida inizia in qualunque momento la mandibola muova dalla posizione
di massima intercuspidazione verso qualunque posizione escursiva

-

Questo comprende il muovere in retrusiva dalla MIP alla posizione di
condili ben “seduti” nella fossa

Schemi di guida in odontoiatria
A research report
McCollum BB, Stuart CE
South Pasadena: Scientific Press 1955 34;86-9128
Completamente bilanciata
x Progettata per distribuire il carico
x Estremamente difficile da raggiungere
x Richiede strumentazione complessa completamente programmabile
x Può avere un impatto non favorevole sui muscoli

a

e
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Oral rehabilitation: Part 1. Use of the P-M Instrument in treatment planning
and in restoring the lower posterior teeth
Manns AW, Pankey LD
J Prosthet Dent 1960 10;135-50
Funzione di gruppo
x Progettata per distribuire il carico
x Estremamente difficile da raggiungere e aggiustare
x Non richiede strumentazione complessa completamente
programmabile
x Può avere un impatto non favorevole sui muscoli
Functional occlusion of the natural teeth of man
D’Amico A
J Prosthet Dent 1961 11;889-915
Guida canina
x Progettata per ridurre l’attività muscolare nei movimenti eccentrici e per
proteggere i denti posteriori
x Facile da raggiungere e aggiustare
x Non richiede strumentazione complessa
x ? Distribuzione di forze ?
KEY: Scegliere quale schema di guida sia adatto è un azione di bilanciamento
tra forze muscolari e distribuzione del carico

The influence of altered working-side occlusal guidance on masticatory
muscles and related jaw movement
Belser UC, Hannam AG
J Prosthet Dent 1985 Mar; 53(3):406-13
 Quando una funzione di gruppo naturalmente acquisita è trasformata
temporaneamente e artificialmente in una guida canina dominante, si
osserva una riduzione significativa dell’attività dei muscoli elevatori nel
serramento isometrico in posizione di lateralità
 Relativamente alla masticazione unilaterale nessun cambiamento
significativo è evidente nell’attività o nella coordinazione muscolare
passando da funzione di gruppo a guida canina artificiale
 L’introduzione di un contatto artificiale iperbilanciante causa una
significativa alterazione della attività e del coordinamento muscolare nel
serramento in posizione di lateralità
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 Si verifica uno spostamento pronunciato dell’attività EMG del temporale
verso il lato dell’interferenza e nessun cambiamento nell’attività dei due
masseteri
 I risultati suggeriscono che un occlusione protetta dal canino non alteri
significativamente l’attività muscolare in masticazione, ma riduca
significativamente l’attività muscolare nelle parafunzioni
 Infine suggeriscono che interferenze non lavoranti alterino
drammaticamente la distribuzione dell’attività muscolare durante il
serramento parafunzionale, e che questa ridistribuzione possa influire
sulla direzione delle forze di reazione a livello delle ATM

The influence of group function and canine guidance on electromyographic
activity of elevator muscles
Manns AW, et al.
J Prosthet Dent 1985 Apr; 57(4):494-500

Razionale per “Guida anteriore”
- Separare i denti posteriori nei movimenti eccentrici

Punto debole di “Guida anteriore”
- Concentrazione di forze su pochi denti
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Razionale per “Funzione di gruppo”
- Distribuzione delle forze su più denti

c
Punto debole di “Funzione di gruppo”
- Incremento dell’attività muscolare a causa di contatti più posteriori
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Influence of group laterotrusive occlusal scheme on bilateral masseter
EMG activity during clenching and grinding
Campillo MJ, Miralles R, Santander H, Valenzuela S, Fresno MJ, Fuentes A,
Zuniga C
Cranio 2008 Oct; 26(4):263-73
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The effect of tooth clenching and grinding on anterior temporalis
electromyographic activity in healthy subjects
Gutierrez MF, Miralles R, Fuentes A, cavada G, Valenzuela S, Santander H,
Fresno MJ
Cranio 2010 Jan; 28(2):43-9

Clenching and grinding: effect on masseter and sternocleidomastoid
electromyographic activity in healthy subjects
Venegas M, Valdivia J, Fresno MJ, Mirralles R, Gutierrez MF, Valenzuela S,
Santander H, Fuentes A
Cranio 2009 Jul; 27(3):159-66
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Progettare l’occlusione per il paziente con attrito :pattern di usura e guida
occlusale:
- L’attrito si verifica solo quando la mandibola si muove
-

Determinare dove si muove la mandibola è critico per stabilire
uno schema di guida che abbia successo

-

E’ necessario scegliere se progettare la guida per cercare di
ridurre l’attività muscolare OPPURE accettare l’attività
muscolare come condizione del paziente e progettare la guida
per sopportare l’attrito tramite distribuzione delle forze su più
elementi dentali

KEY:

Domanda: La presenza di guida anteriore arresta il bruxismo??
Effect of nociceptive trigeminal inhibitory splint on electromyographic
activity in jaw closing muscles during sleep
Baad-Hansen L, Jadidi F, Castrillon E, Thomsen PB, Svensson P.
J Oral Rehabil 2007 Feb; 34(2):105-11
Materiali e Metodi:
- 10 pazienti con bruxismo notturno diagnosticati ed esaminati
- pazienti randomizzati a due gruppi di trattamento per 2
settimane, uno con “nociceptive trigeminal inhibitory” (NTI)
splint, l’altro con splint piatto a piena copertura occlusale
- Gli episodi di bruxismo notturno all’ora si riducono da 19.3 a 9.2
nel gruppo con NTI, da 19.3 a 16.2 nel gruppo con splint piatto
KEY:
NTI:
- Riduzione degli episodi di bruxismo da 19.3 per ora a 9.2 (53%
di riduzione)
Splint a completa copertura:
- Riduzione degli episodi del 42%%
NOTA:
-

Entrambi i dispositivi riducono la frequenza del bruxismo, non lo
eliminano

-

Questo suggerisce che un’occlusione con guida anteriore non
elimini il bruxismo
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Progettare l’occlusione per il paziente con attrito: come possiamo sapere
se è possibile modificare il pattern di movimento cambiando l’occlusione?
KEY: è necessario provare ad alterare l’occlusione con tecniche provvisorie per
verificare come reagiscono i pattern di movimento alle nuove caratteristiche
occlusali

2

%

o

KEY: seguire una terapia di prova (“trial therapy”) per raggiungere una diagnosi:
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Il paziente continua a digrignare durante la prova?
Se SI: identificare le posizioni in cui il paziente digrigna e progettare
l’occlusione di conseguenza
KEY: notare la direzione e l’ampiezza dei movimenti che il paziente fa nel
digrignamento

KEY: Una volta che abbiamo rilevato i comportamenti parafunzionali del
paziente la domanda è come progettiamo l’occlusione?
Posizioni da considerare:
x Posizione di intercuspidazione
x Testa a testa e oltre in protrusiva e in lateralità
x Percorso dalla massima intercuspidazione al testa a testa
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434
POSIZIONI DA CONSIDERARE
Usura in retrusiva (CR):

-

Usura sui molari, meno sui premolari, può essere minima sui
frontali

-

L’occlusione deve essere costruita in CR, con guide appropriate
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Pattern di usura da considerare per la guida laterale o protrusiva:

POSIZIONI DA CONSIDERARE
Usura del tracciato di protrusiva (pattern di funzione ristretta): Il
paziente non raggiunge la posizione di testa a testa

KEY:
-

cercare faccette sugli incisivi inferiori
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-

L’assenza di faccette orizzontali indica un pattern di usura da
funzione ristretta

-

L’obiettivo è raggiungere uno schema di guida che minimizzi
qualunque contatto dentale interferente

Opzioni per sviluppare il corretto tracciato:
- tavoletta anteriore per guida incisale individualizzata
- terapia di prova

Usura significativa lungo il tracciato E in posizione testa a testa
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461
POSIZIONI DA CONSIDERARE
Usura nel percorso di protrusiva: Il paziente raggiunge una posizione
testa a testa ma non la oltrepassa

Solo protrusiva
-

Centrali mascellari piatti mesio-distalmente
Incisivi mandibolari piatti mesio-distalmente

KEY: Usare i versanti distali dei canini mascellari e dei primi premolari contro le
superfici mesiali dei premolari inferiori per una guida protrusiva con
funzione di gruppo
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Lateralità ma senza oltrepassare (“no crossover”)
-

Distale dei centrali mascellai più corto del mesiale
Punte dei canini appiattite

KEY: Usare la funzione di gruppo sui canini e sui premolari nei movimenti di
lateralità
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POSIZIONI DA CONSIDERARE
Usura del percorso da MIP a testa a testa
-

Può essere il pattern di movimento mandibolare più distruttivo per
produrre fratture della porcellana

KEY: I denti sono “in mezzo alla strada” percorsa nei movimenti
mandibolari dal paziente
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485
POSIZIONI DA CONSIDERARE
-Usura solo in posizione testa a testa (protrusiva e oltre)
-

Nessuna usura lungo i percorsi di protrusiva e sui posteriori
Assenza di qualsiasi usura verticale sugli incisivi inferiori

Possibili eziologie:
- Occupazionale: postura della testa in avanti durante il lavoro
- Abitudine neurologica
- Dolore a carico delle ATM
- Posizione di intercuspidazione incarcerata o non
confortevole
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o

Presentazione iniziale (notare la natura dell’usura dei margini incisali)
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Posizione testa a testa che mostra come si allineano le faccette

Lateralità destra e sinistra che mostrano come si allineano le faccette

Ricostruzione incisale in composito sui denti #7-10
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al paziente viene richiesto di eseguire i movimenti eccentrici (il gruppo frontale
inferiore è rifinito di conseguenza per adattarsi alla nuova posizione dei margini
incisali mascellari)

Il molaggio effettuato sugli incisivi inferiori crea un open bite anteriore (è possibile
chiudere l’open bite aggiungendo composito sul versante palatale degli incisivi
superiori o tramite molaggio nei posteriori)
POSIZIONI DA CONSIDERARE
-Usura esclusivamente in testa a testa (protrusiva e oltre)
- Nessuna usura su nessun tracciato eccentrico ne sui posteriori
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511
POSIZIONI DA CONSIDERARE
-Oltre la lateralità (al di là dei canini)
-

Centrali mascellari con intaccatura OPPURE mesiale più corto del
distale
Il paziente raggiunge una posizione al di là del testa a testa
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532
L’importanza della terapia di prova nella scelta di uno schema di guida

Presentazione iniziale (notare la natura dell’usura incisale)
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Domanda: Come faccio a imparare quale schema occlusale funzionerà?
-

Montare i modelli
Creare l’occlusione desiderata
Terapia di prova

Correzione dei livelli dei tessuti prima dei provvisori
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Provvisori in posizione con il nuovo schema di guida
“Trial Therapy”:
-

Controlli sul paziente per 8 settimane per verificare il comportamento con il
nuovo schema di guida

-

In caso di problemi, è necessario che la guida sia modificata (ridurre la
guida canina o utilizzare composito creare funzione di gruppo sui
premolari)
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561
Progettare l’occlusione nel paziente con attrito:
Passaggi per sviluppare la corretta relazione occlusale quando il gruppo
frontale mascellare viene ricostruito in un paziente con usura dentale
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-

Analizzare i pattern di usura e confermare le posizioni mandibolari che
li hanno creati

e
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Molaggio classico:
-

Equilibrare i posteriori finchè gli anteriori si accoppiano in CR
Rimuovere le interferenze posteriori in lateralità ed in protrusiva
Equilibrare in lateralità ed in protrusiva sugli anteriori
Equilibrare nella parte finale dei movimenti al di la del testa a testa
Ricontrollare e rifinire tutti i contatti

Concetti attuali per sviluppare la corretta relazione occlusale quando il
gruppo frontale superiore viene ricostruito:
1. Definire la corretta posizione estetica del gruppo frontale superiore –
ritoccare i provvisori per raggiungere la corretta estetica

2. a. Muovere in posizione testa a testa e ritoccare gli incisivi mandibolari
per ottenere contatti adeguati con i frontali superiori esteticamente
adeguati

2. b. Muovere in posizione di lateralità e correggere i denti mandibolari nelle
posizioni oltre il testa a testa
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3. Dopo aver adattato il segmento anteriore in modo che l’estetica e
l’occlusione siano in armonia tra loro in posizione testa a testa e oltre
seguire i passaggi del classico molaggio

Provvisori dopo molaggio
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Prova e molaggio dei restauri definitivi

Molaggio per ottenere contatti più ampi in protrusiva
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Controllo dopo 6 anni

