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  Disclusione.

  Propriocettività e dinamiche di movimento.

  Bruxismo.

  Importanza dei denti anteriori.

  Allineamento dei denti posteriori.

  Tipi di occlusione: bilaterale bilanciata, unilaterale 

bilanciata, mutualmente protetta.
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L’occlusione prevede un contatto sicuro, stabile

e simultaneo dei denti antagonisti posteriori, che 

contattano tra loro con i rispettivi tavolati occlusa-

li. Tuttavia, nei vari movimenti mandibolari, è in-

dispensabile che i denti possano discludere non 

appena si passa dall’occlusione ad un’altra posizione 

mandibolare. 

In una bocca funzionalmente sana, per ottenere 

questo risultato, i sei denti anteriori superiori (da ca-

nino a canino) partecipano alla dinamica mandibola-

re facendo da guida per i sei denti inferiori antagoni-

sti (da canino a canino) nei movimenti di protrusiva 

e lateralità destra e sinistra. In base alla disposizione 

dei denti anteriori superiori e inferiori, i muscoli de-

putati alla dinamica mandibolare organizzano uno 

schema motorio
) che permette al si-

stema di svolgere al meglio i movimenti masticatori 

e parafunzionali.

1. Disclusione

La disclusione è il principale strumento di difesa

dai traumi e dall’usura del sistema stomatognatico. 

Grazie alla disclusione i denti e le articolazioni posso-

no sopportare senza stress eccessivi le forze cui sono 

sottoposti, per cui nella realizzazione delle protesi è 

indispensabile garantire sempre ai dispositivi un’im-

mediata disclusione.

Il meccanismo della disclusione è abbastanza sem-

plice: 

•  in fase di occlusione i 

antagonisti sono stabilmente in contatto tra loro 

e, grazie alle loro caratteristiche assiali e morfolo-

giche, possono sopportare la pressione esercitata 

dai potenti muscoli elevatori (massetere e tempo-

rale innanzitutto), scaricando sull’osso sottostante 

(mascellare e mandibola) i carichi verticali. 

Disclusione e tipi di occlusione

  Saper riconoscere gli effetti del bruxismo su 

elementi dentali naturali e protesici.

  Saper indicare il rapporto tra allineamento dei 

denti e disclusione.

  Saper scegliere e utilizzare diversi tipi di 

occlusione in funzione del dispositivo protesico 

da realizzare e delle caratteristiche funzionali del 

caso in esame.

ABILITÀ

Glossario

Schema motorio  sequenza automatica di azioni del sistema 

muscolare che serve ad evitare problemi funzionali.

Programmazione gnatologica della morfologia occlusale
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In particolare, va ricordato che non devono mai esserci disallineamenti (esa-

minati su tutti i tre piani di riferimento) né delle cuspidi, né dei solchi inter-

dentali mesio-distali, né dei punti di contatto. Le uniche eccezioni riguardano 

i plus canini e il minus incisale dei laterali superiori in visione vestibolare. 

CORRETTEZZA DELLE PROPORZʋONʋ DELLE SʋNGOLE PARTʋ DEʋ VARʋ DENTʋ, 
DEʋ VARʋ DENTʋ TRA LORO E DELLE ʅUSPʋDʋ. Specialmente in presenza di 

denti mancanti, che rendono difficoltosa la definizione degli spazi, è mol-

to importante rispettare sempre le proporzioni, sia quelle tra le singole 

parti del dente, sia quelle tra i vari denti. A questo proposito si ricorda 

che soprattutto in fase di modellazione è bene prima modellare in modo 

approssimativo tutti i denti insieme per definirne l’ingombro, e solo dopo 

definire morfologicamente la superficie occlusale dei singoli elementi. In 

questo modo il rapporto di proporzione tra i vari denti appare immediata-

mente visibile già dall’inizio e si evitano più facilmente modellazioni non 

$LTEZZA DELLE ʅUSPʋDʋ E PROFONDʋTÀ DELLE FOSSE. Come vedremo più 

avanti, l’altezza delle cuspidi è influenzata da determinanti orizzontali e 

verticali che vanno sempre tenute in considerazione. In questo modo sarà 

più facile ottenere lavori funzionalmente corretti, che occludono e discludo-

no (o bilanciano, a seconda del tipo di occlusione ricercato).

INʅLʋNAZʋONE DEʋ SOLʅHʋ E DELLE ʅRESTE. Vale a questo proposito quan-

to detto a proposito dell’altezza delle cuspidi e della profondità delle fosse. 

Nelle superfici occlusali dei denti posteriori ci sono infatti solchi che hanno 

l’importante funzione di costituire una via di fuga per le cuspidi dei den-

ti antagonisti con cui articolano le loro fosse. La loro inclinazione dovrà 

quindi permettere il più agevolmente possibile lo svincolo degli antago-

nisti. Alcune tecniche di modellazione, come quelle di Schulz, Polz e altri, 

partono proprio da questo principio per definire la posizione delle cuspidi.

Proporzione delle parti

Altezza delle cuspidi

Inclinazione dei solchi

Disclusione: quantità 
e qualità

La disclusione può essere valutata 
secondo due parametri diversi che, 
semplificando, possono essere rias-
sunti in quantità di disclusione e 
qualità della disclusione.

La quantità corrisponde alla sem-
plice distanza, in fase di disclusione, 
che si verifica tra le cuspidi e le fosse 
antagoniste. Si tratta quindi di un pa-
rametro facilmente misurabile e che 
viene prevalentemente valutato su un 

Quantità e qualità della disclusione

QuanƟ tà Qualità

La qualità della disclusione è invece 
relativa al percorso compiuto dalle 
cuspidi in allontanamento (o, più im-
portante, in avvicinamento) dalle fos-
se antagoniste. 

Questo percorso, originando dalla 
fossa antagonista, forma con i ver-
santi cuspidali del dente antagonista 
un angolo la cui ampiezza rappresen-
ta appunto la qualità della disclusio-
ne. Possiamo quindi distinguere an-
che le relative misurazioni, ricordando 

che la quantità di disclusione andrà 
valutata in millimetri (mm, o loro sot-
tomultipli), la qualità invece in gradi 
(°), come nel caso di qualsiasi angolo.

Visualizzazione volumetrica 
dei rapporti occluso-
funzionali
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Come usare questo libro
Questo libro si divide in quattro parti principali:

•  l’Introduzione, che definisce Gnatologia e Biomeccanica e serve a comprenderne 

le origini, gli scopi e il rapporto con le altre discipline scientifiche;

•  il Modulo ɨ, che in ɬ Unità affronta le caratteristiche fisiche, anatomiche 

e fisiologiche del sistema stomatognatico, descrivendone soprattutto gli 

aspetti funzionali;

•  il Modulo ɩ, di ɯ Unità, che dopo aver trattato la progettazione gnatologica 

dei dispositivi protesici nei loro aspetti più generali descrive le caratteristiche 

biomeccaniche dei vari tipi di dispositivi, distinguendoli in base al tipo di 

appoggio;

 •  il Modulo �, nel quale sono descritti in linea generale i principali aspetti 

patologici che possono interessare il cavo orale.

Nel testo vengono adottati alcuni accorgimenti grafici che identificano funzioni 

didattiche specifiche.

Il glossario spiega il 

signifi cato delle parole più 

inusuali o più legate alla 

terminologia tecnica di 

settore.

L’apertura delle Unità

introduce i contenuti 

trattati e descrive 

quali abilità verranno 

acquisite al termine 

dello studio.

Nel testo sono presenti riquadri che segnalano i concetti 

chiave. Oltre ad essere utili in fase di studio e nel ripasso, 

facilitano anche la riorganizzazione delle conoscenze e 

possono essere utilizzati per realizzare mappe concettuali 

originali da costruire autonomamente.

Leggere sull’ebook segnala 

ampliamenti dei contenuti del 

testo base.
Alcuni termini sono 

evidenziati per essere 

facilmente identifi cati in 

fase di ripasso, in modo 

da richiamare rapidamente 

alla memoria i contenuti 

descritti nel testo.

Nei box sono sviluppate delle 

estensioni del testo principale 

che lo completano o che ne 

defi niscono alcuni dettagli. Non 

fanno parte del testo base, per cui 

possono essere affrontate anche in 

modo autonomo.
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Interventi con dispositivi protesici

I piani di trattamento che prevedono l’impiego di dispositivi protesici

sono tra i più complessi, in quanto la loro realizzazione va effettuata nel ri-

spetto delle strutture anatomico-funzionali esistenti e della loro funzionalità. 

risposte nel sito
A    Esponi 

Dopo aver esaminato la mappa della pagina precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B   Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

1 Il piano di trattamento viene predisposto dal laboratorio. V F

2  Le principali indagini radiologiche utilizzate in campo dentale sono la radiografi a endorale,  
l’ortopantomografi a, la radiografi a laterale del cranio e la TAC. 

3 Il molaggio selettivo è un intervento sulla dentatura di tipo sottrattivo. V

4  I problemi parodontali possono rappresentare una controindicazione in caso il piano di trattamento
preveda delle avulsioni. V F

Guida allo studio

Gli esseri umani sono tutti individualmente diversi tra loro: di conseguen-

za, ogni intervento protesico che voglia integrarsi adeguatamente nell’orga-

nismo ospite dovrà essere realizzato su misura per quel singolo individuo. 

Non a caso, i dispositivi protesici dentali sono definiti dalla normativa vi-

gente nell’ambito dei dispositivi medici su misura.

Oltre al ripristino funzionale, un’importante caratteristica del dispositivo 

protesico è quella di soddisfare i requisiti estetici attesi dal paziente, entro i 

limiti della loro realizzabilità e compatibilmente con la necessità di rendere 

la protesi invisibile. Sono molti i casi, infatti, di protesi anche ben realizzate 

che tuttavia non presentano un’invisibilità tale da integrarsi a sufficienza 

nella fisionomia del paziente.

Cerca sul Web delle immagini di persone reali che pensi siano portatori di protesi dentali, quindi valutane qualità este-
tica e invisibilità, eventualmente confrontandole con le immagini protesiche sottostanti. 

Esperienza diretta

Confronta infine le tue considerazioni 
con quelle dei compagni.

Dispositivi medici su misura

Avulsione  Extraction

Dentiera  Denture

Molaggio selettivo  Occlusal 

reshaping

... in English
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1. Ricostruiamo il percorso

Costruisci una mappa concettuale con i concetti chiave presenti nel testo e indicati con 

2. Applica i concetti

Indica nei vari riquadri le corrette posizioni mandibolari corrispondenti. 
1 Relazione centrica - 2 Massima protrusione - 3 primo tempo del movimento 
di apertura - 4 Testa a testa - 5 Massima intercuspidazione - 6 Secondo tempo 
del movimento di apertura - 7 Posizione di riposo.

3. Ad alta voce

Rispondi oralmente alle seguenti domande.
• Qual è l’asse attorno al quale avviene la rotazione della mandibola nel primo tempo del movimento di 

apertura?
• Qual è lo spazio libero funzionale in posizione di riposo?
• Descrivi la posizione dei condili in relazione centrica.
• Quale tipo di protesi può essere realizzata con le arcate in relazione centrica? Spiega perché.
• Quali sono i punti individuati da Posselt per defi nire il suo poligono?
• Su quale piano è considerato l’arco gotico? Che cosa indicano i suoi vertici?

4. Nero su bianco

Scrivi due brevi testi (almeno 60 parole) spiegando ...
... la differenza tra occlusione in massima intercuspidazione e occlusione in relazione centrica.
... come si ottiene il solido di Posselt.

sul piano

OrizzontaleSagittale

Arco goticoPoligono di Posselt

Massima lateralità sx

Posizione di riposo

Posizione centricaII tempo del mov. di apertura

Massima lateralità dxMassima
intercuspidazione

Massima
protrusione

Massima protrusioneI tempo del mov. di apertura

Solido di Posselt

Limiti dei movimenti mandibolari

descritti da descritti da

individuaindividua

insieme formano

tra i quali c’è

Mappa
concettuale 

Esempio
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Come usare questo libro

vari materiali che integrano gli argomenti del testo base e che sono visualizzabili 

nel sito del libro

letture che integrano gli argomenti del testo base, visualizzabili nel libro digitale 

e nel sito del libro

terminologia di settore tradotta in inglese per favorire la dimensione europea 

dell’apprendimento, ascoltabile tramite l’apposita funzione

esercizi interattivi, che nel libro digitale consentono allo studente di verificare 

autonomamente la propria preparazione

 video e audio che possono essere visti e ascoltati con lo smartphone, inquadran-

do l’icona dopo aver scaricato la app GUARDA! da App Store o da Google Play

Video

Audio

ESEM
PIO

Sono inoltre presenti alcune icone particolari, che rimandano a materiali di approfondimento a corredo 

del testo base:

... in English
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Ulteriori materiali per gli studenti e i docenti sono disponibili sul sito

https://online.scuola.zanichelli.it/fondamentignatologia

Una evidenziazione segnala le parti 

che richiedono un’attenzione maggiore 

o che risultano particolarmente 

importanti: sono concetti imprescindibili, 

la cui conoscenza è fondamentale.

I box Esperienza diretta sono 

il cuore dell’esperienza di 

esplorazione dell’Unità. Attività o 

indagini proposte per mettere a 

fuoco l’argomento che verrà trattato 

nel testo che li segue, si prestano 

anche come stimolo per indagini e 

confronti, anche di gruppo. 

Ogni GUARDA! è chiaramente 

segnalato nel testo. A seconda dei 

casi è possibile vedere dei video

o ascoltare la traduzione in inglese 

delle frasi o dei termini tecnici 

presenti nei box ...in English.

La Guida allo studio, posta alla fi ne 

di ogni unità di contenuto, permette 

di controllare autonomamente quanto 

si è appreso, offrendo un momento di 

consolidamento e rifl essione. 

Gli esercizi di

Autoverifi ca che 

completano le Unità 

permettono di verifi care 

in autonomia la propria  

preparazione.  

Le Mappe concettuali

evidenziano collegamenti 

e relazioni logiche tra i 

temi trattati. 


