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Dott. Manuel Perdicaro

Casi Clinici Impronte in PVS, l’eccellenza a costi contenuti

Odontoiatra con un passato da Odontotecnico, si laurea all’Universidad Europea de Madrid. Frequenta 
fino al 2008 il reparto Odontoiatrico all’ IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. Consegue il master di II livello 
in Implantoprotesi all’Università di Genova e Implantologia all’Università di Pisa. Dal 2019 è consulente 
scientifico per Dental Leader S.p.A. Cresciuto con specchietto e sondino, lavora privatamente in ambito 
Protesi e Conservativa a Milano.

In questa rubrica informativa, mostrerà nel corso dell’anno una varietà di casi clinici e validi prodotti che 
migliorano e semplificano il lavoro di tutti i giorni.

Il rilevamento delle impronte di precisione è una fase importante per la trasmissione delle informazioni al tecnico di laboratorio. La 
rilevazione avviene dopo molteplici decisioni, tra cui la scelta della preparazione dei pilastri, la gestione dei tessuti molli e il tipo di 
materiale da impronta, punti chiave per la realizzazione di un manufatto protesico preciso e di qualità. Alcuni moderni strumenti ci 
permettono di trasmettere queste informazioni con fotografie e scanner intraorali, ma l’utilizzo di non semplice apprendimento e 
i ritardi nella digitalizzazione degli studi fanno sì che il gold standard rimanga l’impronta analogica. I casi clinici che presenterò di 
seguito mostreranno il progresso definitivo dei siliconi per addizione, prima dell’era digitale, e i vantaggi dell’uso di una macchina 
completamente automatica che risolve i problemi legati al tempo di miscelazione e al risparmio di materiale e azzera il rischio di bolle 
dato dalla miscelazione manuale. La gamma R&S Turbomix, usata per questa prova, è formata da tre diverse viscosità che permettono 
al clinico di rispondere a tutte le casistiche protesiche in tempi brevi e con grande precisione. 

1A - 1B Dettaglio delle preparazioni dei denti
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1B

2A - 2B Impronta one-step di transfer da impronta

IMPRONTA SU IMPIANTO 
Nel secondo caso, una riabilitazione mista 
dente-impianto sugli elementi 4.6 e 4.7 
ha suggerito l’uso di una miscela Fast 
per dare meno disconfort al paziente. Per 
guadagnare tempo di lavorazione su un 
materiale a veloce indurimento, abbiamo 
utilizzato la massima velocità sul miscela-
tore automatico R&S; al tempo stesso, l’uso 
di una miscela Fast ha confermato che la 
velocità di indurimento non è sinonimo di 
scarsa qualità: infatti, l’ottima rigidità del 
putty ha permesso al transfer da impronta 
dell’impianto di mantenersi in posizione 
perfetta. Inoltre, non ho usato fili retrattori 
per la preparazione del solco gengivale 
dell’elemento dentario 4.7, così da valutare 
la fluidità del light nel solco gengivale.
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Dettaglio dell’intarsio

Rilevamento dell’intera arcata per confezionamento bite

TECNICA MONOPHASE 
Abbiamo provato il Turbomix Monophase 
in due diversi utilizzi: per la rilevazione 
di un’impronta di un piccolo intarsio in 
composito e per una placca di svincolo 
destinata a una paziente bruxista. Spesso 
abbiamo la necessità di disporre di un 
materiale veloce come un alginato ma più 
preciso, perciò ho voluto mettere “sotto 
stress” l’odontotecnico e il materiale da 
impronta. Nell’esecuzione dell’impronta 
del piccolo intarsio, dopo preparazione di 
un Build-up minimamente distruttivo, mi 
sono avvalso di una siringa universale per 
l’iniettamento del materiale direttamente 
nella cavità preparata e il riempimento 
del porta impronte universale nella 
maniera classica. Ne è risultata una 
massa omogenea, rigida e precisa che 
ha permesso al tecnico un veloce e facile 
confezionamento del restauro. Altro valido 
uso del Turbomix Monophase è per il 
confezionamento di una placca di svincolo 
ad uso notturno.

TECNICA SANDWICH 
Il primo caso tratta la riabilitazione parziale 
del gruppo frontale superiore in una 
signora di 60 anni. 
L’elemento 2.2 non sarà compreso in 
quanto sano e con l’unica indicazione 
terapeutica data dall’aspetto estetico. 
Dato il biotipo gengivale spesso 
della paziente, decido di eseguire la 
preparazione dei monconi a finire con 
tecnica BOPT per la gestione dei tessuti 
molli.  
La rilevazione dell’impronta definitiva è 
avvenuta previo trattamento di retrazione 
del margine gengivale con doppio filo e 
presa dell’impronta con tecnica simultanea 
di due siliconi a viscosità differente, putty 
miscelato automaticamente con macchina 
universale R&S e light in pistola.  
Come si apprezza dall’immagine, la buona 
idrofilia di questi materiali ha reso possibile 
il margine oltre preparazione nitido e 
preciso. 

I PVS SONO ANCORA IL GOLD STANDARD 
Ritengo che, per chi voglia realizzare impronte analogiche di qualità e abbia bisogno di materiali affidabili, precisi, veloci ed economici, 
i PVS siano ancora il gold standard. R&S ha affilato le sue armi con una serie di viscosità che permettono a tutti i clinici di adeguare le 
proprie tecniche raggiungendo il traguardo della qualità senza dover fare i conti con il portafoglio. La macchina automiscelante R&S è 
silenziosa e completamente affidabile, grazie anche al comodo indicatore che permette di determinare la rimanenza di ogni cartuccia. 

Cari colleghi, buon lavoro. Manuel Perdicaro


