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LA CERATURA: IL PROCEDIMENTO 
CHE LA MAGGIOR PARTE DEI 
DENTISTI PREFERISCE TRALASCIARE 

La ceratura diagnostica dovrebbe probabilmente essere eti
chettata come un miglioramento dell ' identificazione del ca
so, poiché è il modo più facile per sviluppare un piano di 
trattamento che darà la visualizzazione tridimensionale del 
risultato finale della "migliore scelta" terapeutica. Sono 
convinto che se i dentisti capissero realmente tutti i vantaggi 
di una ceratura diagnostica pianificata seriamente, non pen
serebbero mai di intraprendere un trattamento occlusale 
complesso senza prima elaborarne i dettagli sui modelli 
montati. La ceratura diagnostica è il processo tramite il qua
le il piano di trattamento programmato viene utilizzato, 
passaggio per passaggio, per determinare la migliore scelta 
di cura. È il modo in cui si pianifica la sequenza da seguire 
per acquisire la visualizzazione del risultato finale. 

Chi dovrebbe fare la ceratura diagnostica? 

La risposta a questa domanda è influenzata dall 'ottica in cui 
l'odontoiatra vede il piano di trattamento e da idee precon
cette sulla produttività oraria. È anche condizionata dal li
vello effettivo di abilità nella tecnica di ceratura. Con gli 
strumenti elettrici per cerare si può imparare facilmente la 
tecnica di ceratura. Ciò che è più importante è la compren
sione dei protocolli determinanti per i piani terapeutici pro
grammati. Questo è un albero decisionale che guida persino 
i novizi alla pianificazione del trattamento attraverso una se
quenza di scelte che vengono fatte nel modo migliore sui 
modelli diagnostici montati . Il dentista si trova nella posi
zione più adatta per utilizzare questo processo, perché le de
cisioni chiave sono molto spesso dipendenti dai rilevamenti 
clinici derivanti dall'esame obiettivo del paziente. 

Quindi, la risposta a questa domanda è semplice: la perso
na ideale per fare la ceratura diagnostica è il dentista che ha 
eseguito l'esame obiettivo completo e, dunque, il solo che è a 
conoscenza di ciò che il paziente vuole e di cui necessita. 
Questa persona sarà responsabile del risultato finale e deve 
aiutare il paziente a capire che cosa è necessario fare e per
ché. Gli odontoiatri che imparano la messa in opera della 
tecnica scopriranno i vantaggi dell'avviare personalmente il 
proprio piano di trattamento e avranno un ampio riscontro le
gato all'accettazione dei casi e una più alta produttività. 

Lo scopo della ceratura 

Lo scopo della ceratura viene facilmente distorto. Esso, infat
ti, non è vedere quanto bella è possibile fare diventare una se
quenza di modelli. L'obiettivo è vedere ciò che bisogna met
tere in atto per soddisfare tutti i requisiti per la stabilità. Essa 
inizia con il primo requisito di avere contatti stabili su tutti i 
denti. La comprensione del primo requisito è un buon esem
pio del perché il dentista sia nella migliore posizione per gui
dare il processo di ceratura diagnostica. Durante l 'esame 
obiettivo, l'odontoiatra dovrebbe determinare se qualche re-

quisito per la stabilità sia disatteso o sia stato sostituito (come, 
per esempio, la lingua che sostituisce i contatti anteriori). Egli 
dovrebbe avere osservato il rapporto dei denti anteriori supe
riori rispetto alla traiettoria di chiusura delle labbra, alla fone
tica e alla zona neutra. Queste sono osservazioni fondamenta
li, che non possono essere individuate solamente con i model
li diagnostici, ma che hanno una profonda importanza quando 
si decidono la posizione, l' inclinazione e la forma dei denti 
anteriori. Ugualmente, le risoluzioni terapeutiche riguardanti 
l'altezza dei margini gengivali non possono essere determina
te adeguatamente senza sapere quanto siano esposti i denti e 
le gengive nella posizione più alta del labbro - cosa che non 
può essere stabilita sui modelli. 

Poiché il dentista lavora tramite il processo decisionale 
fatto sui modelli, si deve ricordare che è a questo punto che 
bisogna selezionare le opzioni di trattamento per ciascun re
quisito di stabilità. 

Selezionare le migliori opzioni di trattamento 

Sui modelli montati, è possibile rimodellare i denti aggiun
gendo cera per dare nuova forma ai margini incisali o rico
struire le superfici occlusali. È possibile anche rimodellare i 
denti con il bilanciamento o altre forme di scolpitura ridutti
va. Sui modelli che mostrano i rapporti delle arcate in relazio
ne centrica, sarà spesso evidente che la migliore scelta di trat
tamento sarà spostare i denti verso un rapporto migliore. Ciò 
può essere fatto sui modelli. Operando una serie di scelte rea
listiche è possibile risolvere molti problemi. Le scelte inclu
dono la riduzione mesio-distale dei denti (stripping), in modo 
che possano essere spostati in un allineamento più idoneo pri
ma di utilizzare i restauri per completare il perfezionamento 
estetico. Nei capitoli seguenti, che riguardano tutti i differenti 
tipi di problemi occlusali, sarà evidente come il processo de
cisionale per il trattamento, compiuto sui modelli diagnostici 
montati, risulti un approccio molto pratico. 

Ulteriori vantaggi 

Ecco ulteriori vantaggi di una ceratura diagnostica ben fatta. 

1. Lavorare attraverso un piano di trattamento ben definito 
fornisce al dentista un impareggiabile livello di sicurezza 
quando presenta il piano di trattamento al paziente. 

2. La ceratura diagnostica è il miglior aiuto visivo che si 
possa usare per aiutare il paziente a capire gli obiettivi 
del trattamento. Quando viene accompagnata da una se
rie di fotografie digitali della situazione esistente, la ne
cessità di trattamento per il paziente diventa chiara. Ciò 
dimostra anche l'accuratezza del dentista nel decidere 
quale trattamento sia nel migliore interesse del paziente. 

3. Il confronto tra i modelli iniziali e quelli su cui si è fatto 
il piano di trattamento è l 'aiuto ideale per spiegare agli 
altri specialisti quali sono gli obiettivi della terapia scel
ta. Ciò facilita le diagnosi fatte in équipe, per avere una 
chiarificazione completa della sequenza di trattamento, 
e apre la porta a suggerimenti per approcci differenti 
che possano giovare maggiormente al paziente. 



4. I modelli della ceratura diagnostica servono per la fab
bricazione dei restauri provvisori. Su questi modelli 
può essere costruita una mascherina in silicone rigido 
che può tornare utile quando saranno completate le 
preparazioni dei denti. 

5. Se è indicato eseguire spostamenti ortodontici, il mo
dello tridimensionale del trattamento oggettivo può 
essere usato per definire la meccanica dei movimenti 
dei denti in una nuova specifica posizione. 

6. Poiché il rapporto interarcate viene corretto sui mo
delli montati in relazione centrica, le decisioni chirur
giche circa lo spostamento di segmenti <lento-alveolari 
o di arcate complete vengono agevolate. 

La maggior parte delle risoluzioni che possono essere 
prese sulla ceratura diagnostica con i modelli non montati 
possono solo essere ipotizzate. I dentisti che non traggono 
vantaggio dai benefici di una ceratura diagnostica sono tipi
camente ignari di quanto tempo si perda quando non si ha 
un piano sequenziale definito per un trattamento volto a un 
obiettivo predeterminato. 

Cerature fatte dall'odontotecnico 

Molti dentisti delegano completamente l'esecuzione della 
ceratura diagnostica a un tecnico di laboratorio. Ciò fa per
dere lo scopo primario dell'elaborazione diagnostica per de
terminare un piano di trattamento completo. In tantissime 
occasioni, sono riuscito a trovare soluzioni che non avrei 
considerato senza il vantaggio di avere esaminato il pazien
te. Tuttavia c 'è un posto per l 'aiuto dell'odontotecnico nella 
rifinitura della ceratura dopo che il dentista ha preso tutte le 
decisioni terapeutiche. 
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FIGURA 31-1 Questa classe al Centro Dawson sta imparando il piano di 
trattamento su modelli diagnostici montati. Davvero pochi clinici possiedo
no questo tipo di preparazione, ciò spiega perché tanti utilizzino delle scor
ciatoie nel processo di pianificazione del trattamento. 

Una bella ceratura diagnostica, fatta da un odontotecnico, 
può essere allettante per il paziente. Non c'è dubbio che quan
do, nella presentazione del caso, vengono usate cerature di 
questo tipo, il livello di accettazione aumenta. Sfruttare il tec
nico per compiere le cerature o solo per ultimarle, dopo che il 
dentista ha preso le decisioni terapeutiche, è una questione di 
scelta individuale. Tuttavia, lo sforzo fatto per imparare il pro
cesso di ceratura sarà ben ricompensato. È stato mostrato, nel
le lezioni pratiche al Centro Dawson, che i dentisti possono ac
quisire la manualità di base in tre giorni (Figura 31-1). Essi, 
normalmente, si sorprendono di quanto riescano a diventare 
competenti in così poco tempo grazie alla comprensione di al
cuni principi di base e all'uso di buone spatole elettriche. 

PROCEDURA Passaggi della ceratura diagnostica 

Passaggio 1: montare i modelli superiore e inferiore con una chia
ve di registrazione della relazione centrica e un arco facciale. Du
plicare i modelli per conservare le condizioni originali. 

Passaggio 2: verificare l'accuratezza del montaggio. 

Passaggio 3: esaminare i rapporti occlusa/i sui modelli. Rilevare il 
primo contatto dentale. Notare i rapporti di tutti gli altri denti quan
do il primo dente contatta in relazione centrica. 

Obiettivo: acquisire contatti in relazione centrica su tutti i denti. 
Tuttavia, si dovrebbe partire dalla determinazione di ciò che do
vrebbe essere fatto per ottenere i contatti sui denti anteriori. 

Segue 



Una fotografia digitale di questo paziente mostra i margini incisali 
in linea con il bordo interno del vermiglio del labbro inferiore. Essa 
mostra anche un'inclinazione linguale dei denti anteriori superiori. 

Questa fotografia mostra come i provvisori ottenuti dalla ceratura 
debbano essere ridotti vestibolarmente per ottenere una confortevo
le chiusura labiale e fonetica. 

ANALISI ESTETICA SULLA 
CERATURA DIAGNOSTICA 

La ceratura diagnostica ha molti scopi, non ultimo l ' a
nalisi delle considerazioni estetiche. Nella seguente 
analisi di un paziente che non era soddisfatto dell'aspet
to di un ponte anteriore finito recentemente, i modelli 
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sono stati riadattati per avere una forma dei denti più 
estetica. 

Essa è stata anche utilizzata per analizzare un difetto 
di cresta alveolare con perdita del contorno labiale do
vuta a un trauma. Si noti, osservando attentamente le 
immagini alla pagina seguente, come il Dottor Glenn 
DuPont ha pianificato il trattamento per ottenere un ri
sultato di successo. 



La ceratura diagnostica: tempo speso bene 

Il valore della ceratura diagnostica è direttamente propor
zionale alla conoscenza dell'odontoiatria globale da parte 
del dentista. Se il processo è basato sui principi del piano 
di trattamento programmato (si veda il Capitolo 30), ci sarà 
una sequenza di lavoro ordinata attraverso il processo di 
pianificazione del trattamento. Lavorare con modelli mon
tati per sviluppare un piano di trattamento tridimensionale 
è il modo migliore per prendere decisioni terapeutiche che 
stabiliscano una struttura dall'inizio alla fine. Sono convin-
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to che sia il tempo più proficuo che il dentista possa spen
dere poiché evita tanto tempo perso dopo che il trattamento 
è iniziato. Esso dà sicurezza al dentista, che innalza il livel
lo di comunicazione con il paziente, e fornisce la forma per 
i provvisori. È uno strumento di comunicazione perfetto 
per consultarsi con gli specialisti. È il modo migliore per 
decidere la migliore opzione di trattamento. La curva di 
apprendimento per diventare esperti nel fare cerature dia
gnostiche è esattamente la stessa curva per diventare esper
ti in diagnosi e pianificazione del trattamento. È veramente 
tempo speso bene. 
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