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In attesa che la ricerca scientifica scopra come utiliz-

zare le cellule staminali per fare ricrescere gli elementi

dentali mancanti, al momento, l’unico modo per com-

pensare la mancanza dei denti è ricorrere alla realiz-

zazione di un adeguato manufatto che li sostituisca.

La prima distinzione che va fatta nella classificazione

dei manufatti protesici è la divisione in protesi fissa e

protesi mobile.

LA PROTESI FISSA è quel tipo di protesi che una

volta realizzata e applicata nella bocca del paziente

non deve più essere tolta per la sua manutenzione e

una volta cementata viene lavata e mantenuta come

se fossero i propri denti, fermo restando che vanno

eseguiti controlli periodici dal dentista per verificarne

l’integrità strutturale e la corretta funzionalità. E’ il

caso della corona dentale, definita comunemente

come “capsula”, che viene fissata su un dente rimpic-

ciolito ad hoc e una volta cementata ricostruisce un

dente la cui struttura era ormai indebolita e inutiliz-

zabile dal punto di vista funzionale. 

Non esiste una soluzione migliore in assoluto, la protesi giusta dipende dal paziente

Quando si uniscono tra loro più capsule e alcune di

queste sostituiscono denti completamente mancanti,

si parla invece del cosiddetto “ponte”.

Capsule e ponti possono essere costruiti anche lad-

dove manchino completa-

mente i denti utilizzando le

tecniche di implantologia

osteointegrata con im-

pianti in titanio; gli im-

pianti vengono inseriti

nell’osso dove mancano i

denti e fungono da soste-

gno per le capsule che ver-

ranno fissate in bocca.

LA PROTESI MOBILE

rappresenta una tipologia

di apparecchiatura prote-

sica che non viene fissata

nella bocca del paziente e

che deve essere rimossa

ogni volta che ci si trova ad

eseguire le manovre di

igiene domiciliare  dopo il

pasto per la sua pulizia.

La protesi mobile totale è

quella che viene comune-

mente definita “dentiera”,

dove cioè mancano tutti i

denti in una arcata (supe-

riormente o inferiormente

o in entrambe). La den-

tiera si appoggia alla gen-

giva e rimane applicata

grazie ad un meccanismo

di ritenzione dato dall’ef-

fetto valvola con pressione

negativa che si crea tra la

base in resina e la gengiva.

Il livello di stabilità e riten-

zione dipende dalla precisione con cui viene creata la

base, ma anche dalla quantità di osso alveolare pre-

sente. La protesi mobile parziale è invece una protesi

che sostituisce i denti assenti in una arcata quando

però sono ancora presenti una parte degli elementi

dentari naturali. La ritenzione in questo caso è data

da supporti che si appoggiano ai denti ancora presenti,

detti ganci, che possono essere metallici o in resina.

La base di appoggio alla mucosa può essere comple-

tamente in resina o avere insieme alla resina un sup-

porto metallico, la cosiddetta protesi mobile

scheletrata. Molto frequentemente le strutture prote-

siche sono realizzate con componenti fisse e mobili in-

sieme, per dare vita alle cosiddette protesi miste.

LA PROTESI MISTA è un apparato protesico che pre-

senta una componente fissa che si applica sui denti

ancora esistenti alla quale, tramite attacchi di preci-

sione, si aggancia in maniera stabile la parte di protesi

mobile, che si appoggia invece sulla mucosa nelle zone

di edentulia della bocca (dove cioè mancano i denti).

Non esiste in assoluto un tipo di protesi migliore di un

altro, perché la scelta del tipo di protesi più adatta va

fatta sulla base di ogni singolo caso specifico, anche

perché in alcuni casi nella stessa bocca le soluzioni

possibili possono essere più di una e tutte verosimil-

mente corrette. I principali fattori da considerare nella

scelta sono, a prescindere dalle richieste e le aspetta-

tive del paziente che pongono la base di ogni valuta-

zione: la quantità di elementi dentari mancanti, le

condizioni fisio-patologiche degli elementi dentari an-

cora presenti, la tipologia e la quantità di osso e gen-

giva, le eventuali patologie sistemiche presenti, l’età,

lo stato sociale, nonché le possibilità economiche del

paziente, che diventano un aspetto spesso determi-

nante.                                         
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