
Overdenture 
 
 

I passaggi per le overdenture, sono gli stessi di una protesi totale, con la differenza che la base di 
articolazione sarà avvitata su tre impianti. 
Poi si arriverà sino alla prova denti, e solo dopo la conferma della prova denti, si andrà a costruire la barra, o 
le clip a seconda del lavoro richiesto. 
 
Cosa ci occorre: 
 

• Impronta con porta impronte individuale, con transfert estesa il più possibile nei fornici 
• Analoghi per sviluppare il modello 
• Antagonista 
• Prescrizione completa, con marca e diametri impianti 
• Impronta dell’eventuale protesi esistente, e sue considerazioni  
• Foto della protesi esistente(Vedi parametri foto) 
 
 
Base articolazione 

La base d’articolazione sarà avvitata su tre impianti. 
 
 
Prova denti 
 
La prova denti sarà una prova denti classica da 4° a 4° con vallo di controllo posteriore 
 
Ci dovrete confermare l’estetica della prova denti e dei valli di controllo posteriori, se i valli non tornano, 
andrà scaldata la cera e ripreso il rapporto, se la discrepanza è minima può essere sufficiente ribasare i valli 
con del temp bond 
Ci fà sicuramente comodo poter avere le foto della prova denti in bocca (Vedi parametri foto). 
 
Prova barra 
 
Solo a questo punto si passerà alla costruzione della barra o clip all’interno del volume della protesi provata. 
Ci occorre tutta la componentistica necessaria per la costruzione della barra. 
Nel caso di sistematica Nobel Biocare (Branemark – Replace) per la costruzione di una barra Procera sono 
sufficienti solo i cilindri in titanio provvisori con vite tork-tite 
Nel caso di altre sistematiche serviranno i pilastri calcinabili con base aurea 
Nel caso di altri impianti dove è in programma una passivazione con il sistema creco sono sufficienti 
calcinabili puri ed il Kit di passivazione Cresco. 
E’ consigliabile di volta in volta stabilire con il laboratorio il tipo di lavoro che si vuole fare e le sue possibili 
soluzioni. 
 

N.B. Per prescrizione completa si intende:  
• Paziente, nome o codice 
• Data di consegna con giorno e ora appuntamento 
• Riporto nel grafico dei denti interessati, con specifica se vitali o devitalizzati 
• Descrizione del dispositivo richiesto 
• Tipo di materiale da utilizzare  
• Tipo di lega eventuale da utilizzare 
• Descrizione di quello che ci viene inviato, negli appositi spazi predisposti, compresa la 

componentistica, transfert, analoghi ecc. ecc. 
• Colore 
• Se richieste caratterizzazioni 
• Firma 

 
 
 
 
 


