
 

 

Sabato, 7 maggio 2022 09.15-10.30  

INTERFACCIA OCCLUSALE 

 

La riabilitazione protesica sia semplice che complessa prevede la costruzione di nuove superfici 

occlusali sia nei settori posteriori che anteriori. Lo scopo del clinico è quello di stabilire prima di 

tutto se l’occlusione del paziente può essere mantenuta (approccio confermativo) o modificata 

(approccio riorganizzativo). In entrambi i casi sarà necessario individuare lo schema occlusale finale 

più adatto sia nella fase statica che in quella dinamica grazie anche all’utilizzo di strumenti digitali 

che riproducono lo sviluppo della funzione masticatoria. Sarà inoltre fondamentale tenere presente 

che le nuove superfici occlusali dovranno integrarsi in un sistema stomatognatico che potrebbe 

risentire positivamente o negativamente della nuova interfaccia occlusale. Tale concetto è valido 

soprattutto nei casi in cui si rende necessario il ricorso alla modifica della dimensione verticale 

(D.V.O.), che richiedono il posizionamento mandibolare in relazione centrica.  

Durante la relazione verranno mostrati quelli che oggi vengono considerati i capisaldi di una 

occlusione in grado di integrarsi correttamente nel sistema stomatognatico che può essere in 

equilibrio, oppure da riorganizzare in quanto affetto da disfunzione di una delle sue componenti.  
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