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Le seguenti istruzioni sono valide
per i seguenti prodotti:

h 1210, 1211, 1230, 1231

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE

1

STRUMENTI DA UTILIZZARE DURANTE LA PROCEDURA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Collante a rapida asciugatura per il vassoio portaimpronte
Spazzolino per l’adesivo
Olio per bambini
Ciotola d’acqua tiepida
Ciotola d’acqua fredda
Torcia
Fiammiferi o un accendino
Portaimpronte Bite-Tray (Panadent)
Spazzolino a setole morbide
Composto stick
Calibro per lo spessore (Panadent)
Forbici
Ruota in gomma su mandrino
Nastro per marcature e sostegno
Buste di plastica con chiusura a zip
Rullo di cotone
Tamponi di garza 2x2
Bisturi appuntito
Materiale per la registrazione del morso
Piattaforma in carta per mescolare
Spatola per il gesso
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE

2

La prima fase della registrazione mascellare è
identica (generica) per tutti i tipi di registrazioni
interocclusali (es. relazione centrica, margini
protrusivi e laterali).

Rimuovere dalla confezione i portaimpronte BiteTray.

3

Nonostante i portaimpronte Bite-Trays siano stati
prodotti nel rispetto delle norme igienicosanitarie, sarà cura dell’operatore sterlizzarli
sempre prima dell’uso. La sterilizazzione dei
Bite-Trays può essere effettuata in autoclave,
chemiclave o con una soluzione sterilizzante
fredda.

4

Stendere su entrambi i lati del portaimpronta BiteTray, e solo sulle aree perforate, il collante per
impronte a rapida asciugatura (es. Imperbum).

5

Se è disponibile il calco mascellare dei denti del
paziente, collocarlo sul Bite-Tray posizionando
gli incisivi in stretto contatto con la flangia
anteriore rialzata. Tagliare la parte di Bite-Tray
in eccesso all’altezza dei secondi molari.
Dovrebbe coprire i primi e i secondi molari e le
aree edentule in estensione distale. I terzi molari
devono essere inclusi solo se necessari per la
protesi.
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE
Se il calco mascellare non è disponibile al
momento della registrazione, collocare l’impronta
nella bocca del paziente per determinare la
lunghezza. Tagliare la terminazione distale che
supera l’area dei secondi molari.

6

Rimuovere qualsiasi margine tagliente dal
portaimpronte Bite-Tray con un disco di carta
vetrata, un disco abrasivo o una piccola mola in
gomma abrasiva.

7

Per inserire il Bite-Tray nella bocca del paziente,
tenerlo posizionando il pollice e l’indice sulle aree
zigrinate presenti sui suoi lati (vd. frecce).

8

Tenendolo per i lati, collocare il portaimpronte in
contatto con i denti mascellari del paziente,
poggiando la flangia anteriore rialzata sulla
superficie labiale degli incisivi. Allineare il segno
indicante la linea mediana presente sulla flangia
rialzata con la linea sagittale mediana della
mascella. Mentre la mandibola è in posizione
retrusa, chiedere al paziente di mordere con forza
il portaimpronte così da permettere la marcatura
della superficie occlusale dei denti (vd. frecce).

9
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE

10

NB: In caso di pazienti con una sovrapposizione
verticale marcata dei tenti superiori (es. II classe,
II divisione), tagliare il portaimpronte su entrambi
i lati, davanti alle zigrinature, come indicato dalla
freccia. Chiedere al paziente di mordere con forza
il portaimpronte per adattarlo ai denti. Questa
azione porterà la sovrapposizione del metallo
presso i canini, e farà avvicinare i denti posteriori.

11

Dopo aver estratto il portaimpronte dalla bocca
del paziente, asciugarlo con l’aria compressa.

12

Preparare la pasta per registrazione e stenderla
sul lato mascellare del portaimpronte, unicamente
sulle aree perforate, mantenendo uno spessore
di circa 1 mm.

13

Con un tampone di garza, eliminare la pasta per
registrazione in eccesso qualora coli, attraverso
le aree perforate, verso il lato mandibolare del
portaimpronte.
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE
FACOLTATIVAMENTE: Inserire, completamente
e per solo alcuni istanti, il portaimpronte in una
ciotola piena d’acqua fredda prima di inserirlo
nella bocca del paziente.

14

Chiedere al paziente di inumidire i denti con la
lingua. Inserire il portaimpronta Bite-Tray
all’interno della bocca del paziente e mantenerlo
delicatamente in contatto con i denti mascellari
(vd. frecce). Chiedere al paziente di spingere i
denti mandibolari (in posizione retrusa) contro il
por taimpronta per assicurarsi che sia
riposizionato correttamente.

15

Continuando a tenere il portaimpronta Bite-Tray
in contatto con i denti mascellari (vd. frecce),
chiedere al paziente di aprire lentamente la bocca
per separare i denti mandibolari dal
portaimpronte stesso. Mantenere il portaimpronte
in contatto con i denti mascellari fino
all’indurimento della pasta per registrazioni.
Può verificarsi che sul portaimpronte si presentino
contatti occlusali e incisali mascellari; ciò non
rappresenta un problema in quanto il
portaimpronte è mantenuto in posizione in
contatto con i denti mascellari.

16

Per rimuovere il portaimpronte Bite-Tray dalla
bocca del paziente senza piegarlo, afferrarlo
saldamente dai lati con i pollici e gli indici in
prossimità delle flange destra e sinistra presenti
sull’area premolare; muovere quindi il
portaimporonte verso l’alto e verso il basso
perché cessi di aderire ai denti (vd. frecce).
Nebulizzare la bocca con acqua fredda può
essere d’aiuto per separare il portaimpronte dai
denti.

17
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE

18

19

Collocare per alcuni minuti il portaimpronta BiteTray in acqua fredda per accelerare il processo
di indurimento del materiale per registrazione.

Eliminare il materiale in eccesso presente sul lato
mascellare del portaimpronte Bite-Tray con un
bisturi appuntito. Le impronte delle cuspidi
devono avere una profondità di circa 1 mm.
Rimuovere anche il materiale solidificato
eventualmente colato sulla superficie inferiore
del portaimpronte.
NB: Se si fa uso di una quantità corretta di pasta
per registrazioni, la procedura appena descritta
è solo raramente necessaria.
Attenzione: Prestare la massima attenzione a
non piegare la registrazione durante la rimozione
del materiale in eccesso.

20

Rimuovere tutto il materiale da registrazione in
eccesso dalle aree occlusali facendo uso dello
spazzolino a setole morbide, utilizzando acqua
corrente fredda; asciugare quindi la registrazione
con aria compressa.
NB: Utilizzare una lente di ingrandimento per
assicurarsi di aver rimosso tutte le parti di
materiale in eccesso prima di procedere con le
successive operazioni.

21

Eliminare la pasta per registrazioni dai denti e
dal volto del paziente. Collocare nuovamente la
registrazione occlusale nella bocca del paziente
per verificare che aderisca correttamente ai denti
mascellari. In caso ciò non si verifichi, stendere
uno strato sottile di materiale per registrazione
sulla registrazione stessa o ripetere l’intera
procedura con un nuovo portaimpronta Bite-Tray.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)
Asciugare accuratamente entrambi i lati del BiteTray con la siringa ad aria compressa. Asciugare
in particolare l’area inferiore anteriore del
portaimpronta, dove sarà necessario spalmare il
composto caldo.

1

Ruotando il composto stick, riscaldarne circa 3
cm fino a un iniziale scioglimento.

2

Spalmare avanti e indietro il composto caldo
formando una striscia lunga 2 cm e larga 1 sul
Bite-Tray, in prossimità degli inicisivi mandibolari.

3

Se il composto si indurisse troppo in fretta,
riscaldarlo nuovamente con la torcia e il flusso
d’aria pressurizzata.

4

Pagina
L-IOR-IT REV 3/30/11
7

REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)

5

Immergere la parte del portaimpronta Bite-Tray
su cui è spalmato il composto per circa 3-5
secondi in acqua calda (125°F / 40°C) per farla
raffreddare prima di inserirla nella bocca del
paziente.
NB: La procedura mostrata è valida per gli
operatori destrorsi. Questo dato andrà
considerato attentamente in caso l’operatore sia
sinistrorso.

6

Mentre il composto è ancora caldo e malleabile,
posizionarlo in contatto con i denti mascellari.
Tenere il portaimpronte in contatto con i denti
mascellari collocando il pollice e l’indice di una
mano presso le aree laterali del portaimpronte,
indicate dalle due frecce laterali. Utilizzare il
pollice dell’altra mano per distanziare il labbro
inferiore dai denti. Collocare il pollice sulla
superficie labiale dei denti mandibolari. Scuotere
rapidamente la mandibola due o tre volte mentre
si effettua pressione sui denti anteriori inferiori
per interrompere la tensione dei muscoli.
Chiedere al paziente di rilassare i muscoli della
mascella. Continuare a esercitare pressione
mantenendo l’avambraccio allineato al piano
sagittale mediano del paziente (potrebbe non
essere possibile svolgere questa procedura sui
pazienti che presentano TMD). Comunicare al
paziente che non deve chiudere i denti, e che lo
farà l’operatore al posto suo. Chiudere
gradualmente i denti fino al contatto degli incisivi
con il composto (vd. freccia verticale centrale),
facendo in modo che i denti posteriori non
tocchino il portaimpronte.

7

8
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Appena gli incisivi mandibolari lasciano
un’impronta adeguata sul composto, chiedere al
paziente di aprire velocemente la bocca (vd.
freccia centrale). Estrarre attentamente il
portaimpronte dalla bocca senza toccare il
composto.
(Se i denti mandibolari posteriori entrano in
contatto con il portaimpronta prima dei denti
anteriori, aggiungere ulteriore composto per
aumentare la dimensione verticale. (Mantenere
comunque la dimensione verticale al minimo per
ottenere risultati accurati).
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)
Far indurire rapidamente il composto inserendo
il porta impronte Bite-Tray in una ciotola piena
d’acqua fredda per alcuni secondi.

9

Si raccomanda di posizionare un rullo di cotone,
un calibro per lo spessore o uno splint per RC
occlusali tra gli incisivi per mantenere i denti
posteriori
serparati
ed
evitare
la
riprogrammazione neuromuscolare quando la
registrazione non è all’interno della bocca.

10

Eliminare il composto raffreddato in eccesso con
un bisturi appuntito, lasciando che l’impronta
dell’incisivo mandibolare non superi la profondità
di 1 mm (registrazione dell’incisivo retruso).

11

Rimuovere le parti in eccesso di composto dalla
registrazione incisale retrusa con lo spazzolino
a setole morbide e/o aria compressa.

12
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)

13

Collocare nuovamente il Bite-Tray all’interno
della bocca del paziente per verificare che gli
incisivi mandibolari fossero nella posizione più
retrusa. Se gli incisivi toccano la parte posteriore
delle impronte originali, riscaldare il composto
con la torcia e ripetere la procedura.
NB: Solo un margine incisale mandibolare deve
essere in contatto con il composto (nessun
contatto labiale o linguale).

14

Facendo uso di un nastro occlusale spesso (es.
da 0,5 mm), verificare l’assenza di contatto con i
denti mandibolari posteriori dei lati destro e
sinistro del Bite-Tray. In presenza di contatto,
aggiungere ulteriore composto per aumentare la
dimensione verticale e ripetere la procedura.
NB: Se le articolazioni temporo-mandibolari del
paziente sono poco stabili, i condili potrebbero
occupare una posizione più alta all’interno delle
fosse glenoidee mentre il paziente morde il
composto per la registrazione, causando così il
contatto dei denti posteriori inferiori con il
portaimpronte Bite-Tray.

15

Tenere la registrazione saldamente in contatto
contro i denti mascellari e chiedere al paziente
di affondare i denti nel composto per la
registrazione della posizione retrusa senza l’aiuto
dell’operatore, così da garantire che per il
paziente la posizione sia confortevole e che
possa essere ripetuta.
NB: Ora è possibile verificare gli effetti derivanti
dalla posizione della testa: chiedere al paziente
di piegare la testa il più possibile all’indietro e il
più possibile in avanti continuando a mordere la
registrazione incisale; in questo modo è possibile
verificare la presenza di eventuali differenze.

16
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Estrarre il portaimpronte Bite-Tray dalla bocca del
paziente e sostituirlo con dei rulli di cotone.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)
Aggiungere una quantità sufficiente di pasta per
la registrazione del morso (in base allo spazio
disponibile tra i denti mandibolari e il
portaimpronte) sul lato mandibolare del Bite-Tray
per ottenere il contatto con i denti mandibolari
posteriori.

17

FACOLTATIVAMENTE: Mentre si istruisce il
paziente in merito al materiale per la registrazione
del morso, immergere in acqua per 1-2 secondi
l’intero portaimpronta prima di inserirlo nella
bocca del paziente.

18

Posizionarsi dietro al paziente (che potrà trovarsi
seduto, in piedi, in una posizione formante un angolo
di 45° o supina). Inserire il Bite-Tray all’interno della
bocca del paziente e mantenerlo in contatto con i denti
mascellari tenendolo mantenendo le dita presso le
zigrinature laterali (vd. frecce). Chiedere al paziente
di retrudere la mandibola e di mordere con i denti
anteriori il composto per la registrazione della
retrusione. Chiedere al paziente di mantenere una
pressione costante dei denti sul composto, senza
stringere, fino all’indurimento del materiale per la
registazione. (È importante che i pazienti non
stringano i denti durante la fase di indurimento del
materiale, in modo da evitare di muovere la mandibola
e/o di spingere verso l’interno i denti inferiori anteriori).
Non toccare o muovere la mandibola.
NB: Il composto per la registrazione anteriore, una
volta indurito, (vd. freccia orizzontale) rappresenta
l’apice dei movimenti dei margini laterali, e agisce da
fulcro. Le frecce verticali più grandi rappresentano le
forze dei muscoli che posizionano i condili nella
direzione superiore anteriore (vd. freccia piccola,
curva).
La posizione fisiologica della relazione centrica può
essere individuata in un punto qualsiasi dell’arco di
chiusura, con i condili collocati su entrambi i lati sulle
aree centrali di sostegno dei rispettivi dischi biconcavi,
nella loro posizione più superiore, anteriore o media.

19

20
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)

21

Per separare i denti mandibolari dal materiale per
registrazione senza piegare il portaimpronte,
mantenere il portaimpronte in stretto contatto con
i denti mascellari, collocando le dita di entrambe
le mani presso le flange (vd. frecce laterali);
chiedere quindi al paziente di aprire la bocca (vd.
freccia centrale). In questo modo, la possibilità
che i denti restino attaccati al materiale per
registrazione e che rovinino quindi il portaimpronta
Bite-Tray sono fortemente ridotte.

22

Posizionare il rullo di cotone tra i denti per
mantenere i denti posteriori separati fino alla
verifica dall’accuratezza della registrazione.

23

Posizionare la registrazione in una ciotola
d’acqua fredda per alcuni minuti per garantire il
massimo indurimento. Per garantire un
indurimento superiore, la registrazione può
anche essere inserita in un freezer.

24

Con un bisturi appuntito, tagliare il materiale per
registrazione in eccesso presente sul lato
mandibolare del portaimpronta, facendo sì che
la massima profondità delle imrponte sia pari a 1
mm.

Pagina
12

Attenzione:
eliminare il materiale da
registrazione in eccesso prestando la massima
cura per evitare di piegare o rovinare la
registrazione. (La registrazione dovrà essere
gestita con la massima attenzione in quanto
estremamente fragile).
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (RELAZIONE CENTRICA)
Rimuovere le parti rimanenti di composto dalla
registrazione facendo uso di uno spazzolino a
setole morbide e di acqua corrente fredda.

25

Asciugare la registrazione della relazione
centrica con dell’aria compressa e analizzare il
prodotto finito.

26

NB: Utilizzare una lente di ingrandimento per
verificare di aver rimosso tutte le parti rimanenti
del composto.

Collocare nuovamente la registrazione nella
bocca del paziente per verificarne l’accuratezza.

Rimuovere qualsiasi artifatto sia presente sui
calchi, quali perforazioni o bolle sulle cuspidi o
sui margini incisali. Verificare la possibilità di
inserire correttamente i calchi in gesso dei denti
dei pazienti all’interno delle impronte nella
registrazione della relazione centrica. Se i calchi
non si possono inserire correttamente, ciò è
probabilmente dovuto al fatto che i calchi sono
difettosi, e non alle innacuratezze della
registrazione, in quanto l’accuratezza della
registrazione è già stata verificata sui denti del
paziente.

27

28
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29

Se la registrazione della relazione centrica è
accettabile, inserirla in una busta di plastica con
chiusura a zip con due tamponi di garza 2 x 2
inumiditi da una soluzione sterile. Conservarlo
in un luogo riparato e fresco fino al prossimo
utilizzo.

30

Rimuovere il materiale residuo dal volto e dalle
labbra del paziente facendo uso dell’olio per
bambini e di una garza.

Pagina
14

L-IOR-IT REV 3/30/11

REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (PROTRUSIVA)
Per effettuare la registrazione interocclusale
protrustiva, ripetere i passi da 2 a 20 delle
istruzioni per la registrazione interocclusale su
un nuovo portaimpronta Bite-Tray per ottenere i
calchi dei denti mascellari.

1

Verificare la corretta aderenza della registrazione
con i denti mascellari. Se la registrazione non
aderisce perfettamente, stendere un altro strato
sottile di pasta per registrazione o effettuare una
nuova registrazione.
Durante la registrazione, chiedere al paziente di
retrudere e protrudere la mandibola dicendo
“avanti” e “indietro”, in modo da chiarire al
massimo i comandi.

2

NB: Estrarre il portaimpronte dalla bocca e
asciugarne il lato inferiore con aria compressa.
Ruotando il composto stick, riscaldarne circa 3
cm fino al raggiungimento di un iniziale
scioglimento.

3

Spalmare avanti e indietro il composto caldo
formando una striscia lunga circa 3 cm e larca
circa 1 sul Bite-Tray, dopo averlo accuratamente
asciugato. Collocare il composto sulla flangia
anteriore.

4
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5

Immgergere il composto per 3-5 secondi in acqua
calda (125°F / 40°F) prima di inserire il
portaimpronta nella bocca del paziente.

NB: La procedura mostrata è valida per gli
operatori destrorsi; questo dato andrà considerato
attentamente in caso l’operatore sia sinistrorso.

6

Collocare il portaimpronte nella bocca del
paziente, rivolto verso l’alto, in contatto con i denti
mascellari. Tenere il portaimpronte Bite-Tray in
contatto con i denti mascellari con il pollice e
l’indice della mano sinistra, all’altezza delle aree
flangiate presenti presso i secondi premolari (vd.
due frecce laterali). Collocare il pollice destro
sugli incisivi mandibolari per mantenere la
mandibola nella posizione più retrusa possibile
(vd. freccia verticale).

7

Chiedere al paziente di chiudere lentamente i
denti mantenendo la posizione più retrusa
possibile in modo che si verifichi solo un leggero
contatto degli incisivi mandibolari con il composto
(vd. freccia).

8

Appena gli incisivi mandibolari entrano in
contatto con il composto, chiedere al paziente di
aprire la bocca (vd. freccia verticale). Notare
l’impronta dei denti in posizione retrusa.
Mantenendo una distanza di alcuni millimetri tra
i denti (vd. freccia 1), chiedere al paziente di
protrudere la mandibola di circa 5-7 mm (vd. freccia
2).
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (PROTRUSIVA)
Con la mandibola in posizione protrusa (evitare
gli spostamenti laterali), chiedere al paziente di
avvicinare lentamente i denti fino al contatto degli
incisivi mandibolari e del composto (vd. freccia
verticale).

9

Chiedere al paziente di aprire subito la bocca (vd.
freccia). Verificare le impronte presenti sul
composto (posizione retrusa e protrusa).

10

Estrarre il portaimpronte dalla bocca del paziente
con la massima attenzione, in modo da evitare di
toccare il composto e di modificarlo.

Immergere la parte anteriore del portaimpronte
nella ciotola d’acqua fredda per far indurire
rapidamente il composto.

11

Verificare la registrazione protrusiva per verificare
che si trovi di circa 5-7 mm davanti all’impronta
retrusa. Se la registrazione non è soddisfacente,
riscaldare nuovamente il composto con la torcia
e ripetere la procedura di registrazione.

12
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13

Con un bisturi affilato, tagliare le parti di composto
in eccesso sui lati posteriori, lasciando impronte
protrusive dei denti anteriori sufficientemente
profonde (3 mm). (Le impronte protrusive devono
essere profonde per aiutare il paziente a
ricollocare rapidamente la posizione registrata
sugli incisivi mandibolari durante la fase finale
della registrazione).

14

Rimuovere le parti di materiale in eccesso con
uno spazzolino con le setole morbide o una
siringa ad aria.

15

Collocare nuovamente la registrazione nella
bocca del paziente per verificare che aderisca
correttamente. Assicurarsi che i denti
mandibolari posteriori non tocchino il
portaimpronte Bite-Tray. Determinare la quantità
di pasta per registrazioni necessaria a garantire
il contatto tra i denti mandibolari posteriori e il
portaimpronta.

16

Facendo uso di un nastro spesso (es. da 0,5 mm),
verificare l’assenza di contatto con i denti
mandibolari posteriori dei lati destro e sinistro del
Bite-Tray. In presenza di contatto, aggiungere
ulteriore composto per aumentare la dimensione
ver ticale della registrazione e ripetere la
procedura.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (PROTRUSIVA)
Mescolare una quantità sufficiente di pasta per
registrazione. Spalmarla sulle aree mandibolari
posteriori destra e sinistra del portaimpronte BiteTray. (Aggiungere della pasta perché le aree
edentule distali possano entrare in contatto con
le creste).

17

Immergere per qualche istante il portaimpronte
in acqua fredda prima di inserirlo nella bocca del
paziente.

18

Mantenerlo saldamente in contatto con i denti
mascellari, tenendolo su entrambi i lati, presso
le aree premolari (vd. frecce). Chiedere al
paziente di mordere con i denti mandibolari
anteriori il composto. Chiedere al paziente di
continuare a mordere fino all’indurimento del
materiale per registrazione. Continuare a
mantenere il portaimpronte in contatto con i denti
mascellari fino all’indurimento del materiale per
evitare che la parte posteriore del portaimpronte
si separi dai denti mascellari posteriori.

19

Per separare i denti mandibolari dal materiale per
registrazione senza piegare il portaimpronte,
mantenere il portaimpronte in stretto contatto con
i denti mascellari, collocando le dita di entrambe
le mani presso le flange (vd. frecce laterali);
chiedere quindi al paziente di aprire la bocca (vd.
freccia centrale). In questo modo, la possibilità
che i denti restino attaccati al materiale per
registrazione e che rovinino quindi il
portaimpronta Bite-Tray sono fortemente ridotte.

20
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (PROTRUSIVA)

21

Eliminare il materiale per registrazione in
eccesso con un bisturi affilato, lasciando
impronte delle cuspidi di una profondità di circa
1 mm.

22

Rimuovere le parti rimanenti di composto
facendo uso di uno spazzolino a setole morbide
e di acqua corrente fredda. Seccare il composto
con aria compressa. Utilizzare una lente di
ingrandimento per verificare di avere rimosso
tutte le parti rimanenti del composto.

23

Immergere la registrazione in una soluzione
sterile fredda. Inserirla quindi in una busta di
plastica con chiusura a zip con due tamponi di
garza 2x2 inumiditi da una soluzione sterile.
Conservarlo in un luogo riparato e fresco fino al
prossimo utilizzo.

24

Rimuovere il materiale residuo dal volto e dalle
labbra del paziente facendo uso dell’olio per
bambini e di una garza.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE SINISTRA)
Per effettuare la registrazione laterale sinistra
interocclusale protrustiva, ripetere i passi da 2 a
20 delle istruzioni per la registrazione
interocclusale su un nuovo portaimpronta BiteTray per ottenere i calchi dei denti mascellari.

1

Verificare la corretta aderenza delle impronte con
i denti mascellari. Se le impressioni non
aderiscono correttamente, dovranno essere
riallineate o rieseguite. Se le impressioni sono
accettabili, asciugare la parte inferiore del
vassoio con aria compressa.

2

Ruotando il composto stick, riscaldarne circa 3
cm fino al raggiungimento di un iniziale
scioglimento.

3

Spalmare 3 cm di composto caldo sul lato
mandibolare del portaimpronte (asciutto) BiteTray in prossimità dell’area canina sinistra,
davanti alle impugnature presenti sul suo
margine.

4
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE SINISTRA)

5

Stemperare per due o tre secondi il composto in
acqua calda prima di inserirlo nella bocca del
paziente.

6

Collocare la registrazione Bite-Tray in contatto
con i denti mascellari e mantenerla in tale
posizione con il pollice e l’indice di una mano, in
prossimità delle aree flangiate premolari.
Posizionare il pollice dell’altra mano sugli incisivi
mandibolari e matenere la mandibola del
paziente in posizione retrusa, con i denti separati.
Chiedere al paziente di spostare lentamente la
mandibola verso sinistra (vd. freccia).

7

Fermare il movimento laterale dopo uno
spostamento di crica 3 mm (con le punte dei
canini in contatto). Chiedere al paziente di
chiudere lentamente la bocca, fino a quando i
canini abbiano lasciato nel composto delle
impronte profonde 2-3 mm (vd. freccia verticale).

8

Appena il canino mandibolare ha lasciato
un’impronta di circa 3 mm nel composto, chiedere
al paziente di aprire immediatamente la bocca
(vd. freccia verticale).
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE SINISTRA)
Estrarre il portaimpronta dalla bocca del paziente,
con la massima cura. Fare indurire il composto
rapidamente inserendolo in una ciotola piena
d’acqua fredda. Con un bisturi affilato, rimuovere
tutte le impronte dei denti, eccetto le cuspidi dei
canini.
Tagliare le impronte dei canini fino a far loro
raggiungere una profondità di 2-3 mm.

9

Rimuovere le parti rimanenti di composto facendo
uso di uno spazzolino a setole morbide e di acqua
corrente fredda. Seccare il composto con aria
compressa.

10

Rimuovere il materiale rimasto dai denti del
paziente. Ricollocare il portaimpronte nella
bocca del paziente per verificare che non entri in
contatto con i denti mandibolari posteriori.
Chiedere al paziente di chiudere la bocca sul
composto per la registrazione laterale sinistra per
verificare che aderisca alle cuspidi dei canini.

11

Verificare i lati destro e sinistro per assicurarsi
che sia presente dello spazio interocclusale. Uno
spesso nastro per marcature può essere collocato
tra i denti mandibolari e il portaimpronte per
verificare l’assenza di contatti posteriori su ambo
i lati. Determinare la quantità di materiale per
registrazioni necessario a garantire il contatto tra
i denti mandibolari e il portaimpronta.

12
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE SINISTRA)

13

Collocare una quantità adeguata di pasta per la
registrazione sulla piattaforma per mescolature.

14

Assicurarsi di collocare una quantità maggiore
di pasta sul lato controlaterale (quello
inutilizzato) del Bite-Tray e di posizionarla in
posizione linguale per registrare i molari (vd.
frecce). Aggiungere una maggiore quantità di
materiale per la registrazione delle eventuali aree
edentule distali.

15

FACOLTATIVAMENTE, in base al tempo
necessario all’operazione. Immergere il BiteTray in acqua fredda prima di inserirlo nella bocca
del paziente per accelerare il processo di
indurimento della pasta per registrazione
all’interno della bocca.

16

Far combaciare il lato superiore per la
registrazione con i denti mascellari e mantenere
il por taimpronte in contatto con i denti
posizionando il pollice e l’indice presso le aree
premolari. Posizionare il polso e l’avambraccio
sulla fronte del paziente (vd. frecce) per
immobilizzare la testa del paziente sulla sedia.
Chiedere al paziente di spostare la mandibola
verso sinistra e di affondare il canino
mandibolare nel composto.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE SINISTRA)
Mentre il paziente mantiene il canino
mandibolare sinistro affondato nel composto
(fulcro), il dito indice dell’operatore deve essere
posizionato sotto l’angolo della mandibola, così
da evitare la sublussazione del condilo. Il pollice
deve essere invece posizionato sul lato
dell’angolo mandibolare. Il vettore della forza è
allineato lungo il condilo ipsilaterale. L’operatore
deve effettuare pressione costante verso l’alto e
verso l’interno sull’angolo della mandibola (vd.
freccia piccola), per indurre il massimo
movimento di Bennett. Mantenere costante tale
pressione fino all’indurimento del materiale per
Le linee tratteggiate mostrato il movimento di
registrazione.
Bennett effettuato dai condili. La piastra con il
composto impedisce ai denti anteriori di muvoersi
oltre 3 mm, e funge anche da fultro in modo da
ottenere il percorso dei condili in base al
movimento di Bennett senza interferenze da
parte dei denti posteriori.

17

18

NB: Il condilo controlaterale (inutilizzato) si
muove verso il basso e in avanti durante il suo
movimento mediale. Il condilo ipsilaterale (attivo),
invece, si sposta in genere sul lato.
Rimuovere la registrazione indurita dalla bocca.
Pulire la pasta per registrazioni residua dal volto,
le labbra e i denti del paziente facendo uso
dell’olio per bambini.

19

Con un bisturi affilato (Bard-Parker), eliminare il
materiale in eccesso, lasciando solo le impronte
delle cuspidi, che devono avere una profondità
di circa 1 mm, e/o le aree edentule presenti sui
lati destro e sinistro.

20
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE SINISTRA)

21

Rimuovere le parti rimanenti di composto facendo
uso di uno spazzolino a setole morbide e di acqua
corrente fredda.

22

Una volta terminata, asciugare la registrazione
con dell’aria compressa ed effettuare un controllo
finale.

23

Avvolgere la registrazione con una garza 2x2
imbevuta da una soluzione sterile. Inserirla
quindi in una busta di plastica sigillata e
conservarla in una scatola robusta che la
protegga fino al prossimo utilizzo.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE DESTRA)
Per effettuare la registrazione laterale destra
interocclusale protrustiva, ripetere i passi da 2 a
20 delle istruzioni per la registrazione
interocclusale su un nuovo portaimpronta BiteTray per ottenere i calchi dei denti mascellari.

1

Verificare la corretta aderenza delle impronte con
i denti mascellari. Se le impressioni non
aderiscono correttamente, dovranno essere
riallineate o rieseguite. Se le impressioni sono
accettabili, asciugare la parte inferiore del
vassoio con aria compressa.

2

Ruotando il composto stick, riscaldarne circa 3
cm fino al raggiungimento di un iniziale
scioglimento.

3

Spalmare 3 cm di composto caldo sul lato
mandibolare del portaimpronte (asciutto) BiteTray in prossimità dell’area canina destra, davanti
alle impugnature presenti sul suo margine.

4
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE DESTRA)

5

Stemperare per due o tre secondi il composto in
acqua calda prima di inserirlo nella bocca del
paziente.

6

Collocare la registrazione Bite-Tray in contatto
con i denti mascellari e mantenerla in tale
posizione con il pollice e l’indice di una mano, in
prossimità delle aree flangiate premolari.
Posizionare il pollice dell’altra mano sugli incisivi
mandibolari e matenere la mandibola del
paziente in posizione retrusa, con i denti separati.
Chiedere al paziente di spostare lentamente la
mandibola verso destra (vd. freccia).

7

Fermare il movimento laterale dopo uno
spostamento di crica 3 mm (con le punte dei
canini in contatto). Chiedere al paziente di
chiudere lentamente la bocca, fino a quando i
canini abbiano lasciato nel composto delle
impronte profonde 2-3 mm (vd. freccia verticale).

8

Appena il canino mandibolare ha lasciato
un’impronta di circa 3 mm nel composto, chiedere
al paziente di aprire immediatamente la bocca
(vd. freccia verticale).
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE DESTRA)
Estrarre il portaimpronta dalla bocca del paziente,
con la massima cura. Fare indurire il composto
rapidamente inserendolo in una ciotola piena
d’acqua fredda. Con un bisturi affilato, rimuovere
tutte le impronte dei denti, eccetto le cuspidi dei
canini. Tagliare le impronte dei canini fino a
far loro raggiungere una profondità di 2-3 mm.

9

Rimuovere le parti rimanenti di composto facendo
uso di uno spazzolino a setole morbide e di acqua
corrente fredda. Seccare il composto con aria
compressa.

10

Rimuovere il materiale rimasto dai denti del
paziente. Ricollocare il portaimpronte nella
bocca del paziente per verificare che non entri in
contatto con i denti mandibolari posteriori.
Chiedere al paziente di chiudere la bocca sul
composto per la registrazione laterale destra per
verificare che aderisca alle cuspidi dei canini.

11

Verificare i lati destro e sinistro per assicurarsi
che sia presente dello spazio interocclusale. Uno
spesso nastro per marcature può essere collocato
tra i denti mandibolari e il portaimpronte per
verificare l’assenza di contatti posteriori su ambo
i lati. Determinare la quantità di materiale per
registrazioni necessario a garantire il contatto tra
i denti mandibolari e il portaimpronta.

12
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE DESTRA)

13

Collocare una quantità adeguata di pasta per la
registrazione sulla piattaforma per mescolature.

14

Assicurarsi di collocare una quantità maggiore
di pasta sul lato controlaterale (quello
inutilizzato) del Bite-Tray e di posizionarla in
posizione linguale per registrare i molari (vd.
frecce). Aggiungere una maggiore quantità di
materiale per la registrazione delle eventuali aree
edentule distali.

15

FACOLTATIVAMENTE, in base al tempo
necessario all’operazione. Immergere il BiteTray in acqua fredda prima di inserirlo nella bocca
del paziente per accelerare il processo di
indurimento della pasta per registrazione
all’interno della bocca.

16

Far combaciare il lato superiore per la
registrazione con i denti mascellari e mantenere
il por taimpronte in contatto con i denti
posizionando il pollice e l’indice presso le aree
premolari. Posizionare il polso e l’avambraccio
sulla fronte del paziente (vd. frecce) per
immobilizzare la testa del paziente sulla sedia.
Chieder al paziente di spostare la mandibola
verso destra e di affondare il canino mandibolare
nel composto.
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE DESTRA)
L’indice dell’operatore deve essere collegato sotto
l’angolo della mandibola (spingendo in avanti),
così da evitare la sublussazione del condilo. Il
pollice deve essere invece posizionato sul lato
dell’angolo mandibolare. Il vettore che indurrà il
movimento di Bennett è una linea diretta verso il
condilo ipsilaterale. Mentre il paziente mantiene
il canino mandibolare destro sulla piastra,
spingere in direzione mediale esercitando
pressione sull’angolo della mandibola opposto,
così da indurre il massimo movimento di Bennett
possibile. Mantenere costante la pressione fino
all’indurimento della pasta per registrazione.
Le linee tratteggiate mostrato il movimento di
Bennett effettuato dai condili. La piastra con il
composto impedisce ai denti anteriori di muvoersi
oltre 3 mm, e funge anche da fultro in modo da
ottenere il percorso dei condili in base al
movimento di Bennett senza interferenze da
parte dei denti posteriori.

17

18

NB: Il condilo controlaterale (inutilizzato) si
muove verso il basso e in avanti, mentre il condilo
ipsilaterale (attivo), invece, si sposta in genere
sul lato.
Rimuovere la registrazione indurita dalla bocca.
Pulire la pasta per registrazioni residua dal volto,
le labbra e i denti del paziente facendo uso
dell’olio per bambini.

19

Con un bisturi affilato (Bard-Parker, eliminare il
materiale in eccesso, lasciando solo le impronte
delle cuspidi, che devono avere una profondità
di circa 1 mm, e/o le aree edentule presenti sui
lati destro e sinistro.

20
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REGISTRAZIONE INTEROCCLUSALE (LATERALE DESTRA)

21

Rimuovere le parti rimanenti di composto facendo
uso di uno spazzolino a setole morbide e di acqua
corrente fredda.

22

Una volta terminata, asciugare la registrazione
con dell’aria compressa ed effettuare un controllo
finale.

23

Avvolgere la registrazione con una garza 2x2
imbevuta da una soluzione sterile. Inserirla
quindi in una busta di plastica sigillata e
conservarla in una scatola robusta che la
protegga fino al prossimo utilizzo.
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