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TECNICA ANALOGICA PER PROTESI SU CARICO 
IMMEDIATO “DALLA MATTINA ALLA SERA”

Paolo Pagliari

Il carico immediato è una tecnica che prevede il
posizionamento chirurgico di impianti dentali ai 
quali viene poi applicata la protesi provvisoria

o anche definitiva entro le 24 ore dall’intervento.
A differenza della procedura classica delle protesi
supportate da impianti, nel carico immediato non
si devono aspettare i classici 4/6 mesi tra l’inseri-
mento degli impianti e il posizionamento della
protesi.

In questo articolo descriveremo la realizzazione 
di  una struttura in fibra di carbonio alto modu-
lo Dream Frame entro poche ore dall’intervento 
chirurgico di inserimento degli impianti. Questa 
struttura supporterà delle speciali faccette esteti-
che per poter creare una protesi provvisoria. 

Questa è una  tecnica originale sviluppata da me 
(fast vacuum) che permette di non fare solamen-
te un rinforzo come di solito avviene in questa 
tipologia di protesi a carico immediato visto che 
non c’è il tempo per poter realizzare un prototipo, 
fonderlo o scannerizzarlo, bensì permette di rea-
lizzare una struttura semi-anatomica, una struttu-
ra cioè che supporti i denti applicati. Con questa 

tecnica quindi è possibile realizzare una protesi 
dalla mattina alla sera che è  quello poi che il pa-
ziente si aspetta, cioè fare l’intervento la mattina 
con il chirurgo che inserirà gli impianti, prenderà 
l’impronta e la passerà al laboratorio che costrui-
rà la protesi consegnandola allo studio in serata, 
consentendo così al paziente di tornare a casa con 
i denti fissi.

In questo articolo ci occuperemo soprattutto del-
la realizzazione della struttura, partiremo quindi 
con dei denti già montati sul modello, montati a 
seconda della posizione degli impianti (foto1). Ri-
teniamo chi sia assolutamente indispensabile un 
progetto iniziale che consenta di conoscere già 
fonetica, dimensione verticale, relazione centrica 
e l’estetica del lavoro che poi noi realizzeremo; 
sconsigliamo assolutamente, quindi, la realizza-
zione di una protesi a carico immediato senza un 
progetto concordato prima.

Nella prima foto (foto1a) vediamo una mascheri-
na posizionata dopo aver creato alcuni stop nel 
gesso. La mascherina è in silicone extraduro con 
faccette Maior F comp da noi adoperate perché 

Fig. 1 Fig. 1a
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l’interno è in resina e quindi avranno un’eccezio-
nale adesione una volta zeppata la protesi senza 
elaborati protocolli adesivi. L’esterno di queste 
faccette è in composito quindi con una ottima 
estetica e una buona  resistenza all’abrasione. Tol-
ta la mascherina rigida andremo a stampare un 
disco in materiale morbido (E.V.A) sul master per 
proteggerlo (foto2). Una volta raffreddato il disco 
lo andiamo a estrudere, e lo accorciamo a livello 
dei fornici (foto3), dato che dopo andremo a po-
sizionare la mascherina sugli stop che quindi do-
vranno essere liberi. Lo foriamo in corrispondenza 
dell’uscita degli impianti. Ora posizioniamo so-
pra il modello master una pellicola in polietilene 
(foto4) per proteggerlo e posizioniamo le torrette 
fissandole con vite passante (foto5); non occorre 
bucare prima la pellicola. In questo modo noi ot-
teniamo una protezione da eventuali fuoriuscite 
di resina impregnante che vadano ad inquinare il 

modello. Tappiamo lo spazio interno delle torret-
te con del teflon (foto6) e finiamo il riempimento 
con silicone di un colore facilmente identificabile 
rispetto al nero del carbonio (foto7) in modo che 
nella fase di rifinitura lo possiamo vedere distin-
tamente. Posizioniamo il disco precedentemente 
tagliato sul modello sopra la pellicola in polietile-
ne. Per avere un’idea della quantità di tessuto da 
tagliare ci aiutiamo con una spugnetta per lavare 
i piatti (foto8). La posizioniamo infilandola sulle 
torrette e all’occorrenza possiamo con il penna-
rello delimitare l’area e successivamente tagliare 
la spugnetta in modo idoneo. Per avere una giu-
sta resistenza ci occorrono nove fogli di fibra di 
carbonio alto modulo. Segniamo quindi con un 
pennarello (foto9) i nove fogli sopra il tessuto e 
procediamo a impegnare la fibra con la resina im-
pregnante bioresin (foto10,11 e 12). 

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 8

Figg. 10,11,12

Fig. 7

Fig. 9
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Possiamo ora tagliare i nove fogli (foto13) che 
posizioneremo uno sull’altro in maniera legger-
mente irregolare in modo da avere più direzioni 
del tessuto stesso il che produce una maggiore 
resistenza(foto14). Aiutandoci con la dima, possia-
mo tagliare il tessuto e iniziare ad allargare i fori 
per infilarlo tra le torrette. Prima di posizionare la 
fibra, bagniamo l’esterno delle torrette con un po-
chino di gel formato da bioresin e polvere di fibra 
di carbonio (foto15) per aumentare l’intimità della 
fibra con il metallo. Per avere più fibra intorno alla 
torretta possiamo aggiungere un pochino di fi-
bra sparsa (ritagli di fibra rimescolati) (foto16), poi 
prendiamo la mascherina di silicone con i denti 
posizionati e fissati con una goccia di cianocrilato 
e posizioniamo un foglio di polietilene tra le fac-
cette e il silicone (foto17). Riposizioniamo la ma-
scherina sul modello master facendo attenzione 

a metterla in modo corretto sugli stop. Per evitare 
che la fibra si sollevi e non rimanga ben pressa-
ta, posizioniamo un’altra mascherina in silicone 
(foto17a) e teniamo tutto in posizione aiutandoci 
con degli elastici (foto17b); infine posizioniamo il 
modello con le 2 mascherine all’interno di un sac-
chetto per sottovuoto. Facciamo uscire l’aria del 
sacchetto tramite un apparecchio per sottovuoto 
(foto17c e 17 d); questo tipo di sacchetto dovrà es-
sere per cottura di alimenti visto che la fibra cuoce 
a 80°. Ora possiamo posizionare il tutto all’inter-
no del forno black-oven e procedere alla cottura 
che sarà di un’ora e mezza (foto18). Appena il sac-
chetto è tornato a temperatura ambiente possia-
mo estrudere il modello, togliere la mascherina 
che grazie alla pellicola non si sarà attaccato alla 
fibra (foto19), e rifinire il rinforzo, aiutandoci con 
la mascherina per gli spazi adeguati tra la struttu-

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 16
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Fig. 18

Figg. 17,17a,17b,17c,17d

Fig. 19
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ra e le faccette in modo da consentire un giusto 
quantitativo di resina acrilica (foto20). Una volta 
finito eseguiamo il corretto protocollo per l’ap-
plicazione dell’opaco universale Dream Frame 

(foto21,22,23,24), quindi possiamo procedere alla 
zeppatura della resina. In questo caso utilizzere-
mo la resina della DEI ITALIA (Preceasy), una resina 
particolare, a freddo, senza idrochinone, con po-

Fig. 20 Fig. 21

Fig. 22 Fig. 23

Fig. 24
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chissima retrazione, precisa e senza cambiamenti 
di colore in cavo orale (foto25 e 26). Dopo 15 mi-
nuti in pressione con calore a 45 gradi potremo 
rifinire e lucidare la nostra protesi (foto27), visto 
che con questa tecnica noi non dobbiamo rea-
lizzare un prototipo in cera o in resina, fonderla 

o scannerizzarla, ma  realizziamo la nostra sotto-
struttura immediatamente con la forma adegua-
ta per sostenere le nostre faccette. Va da sé che
nonostante l’ora e mezza di cottura, con ancora
due orette circa, noi potremo realizzare la nostra
protesi in giornata. (foto28,29,30).

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27
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Figg. 28,29,30
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Come è ormai risaputo, la perdita dei denti na-
turali elimina la propriocezione, che è importan-
tissima, sia per un meccanismo di controllo sulla 
corretta esecuzione dei movimenti mandibolari, 
sia per un meccanismo di eventuale correzione 
nel caso di precontatti della forza di serraggio dei 
denti. Inoltre stabilisce i parametri del movimento 
biomeccanico, la velocità, la forza, agisce sui mu-
scoli, tendini e sulle articolazioni. 

E’ chiaro a questo punto perché per noi è impor-
tante, in mancanza di tutto questo, avere una 

struttura rigida ma con capacità di assorbire gran 
parte dei carichi masticatori, garantendo un lavo-
ro e traumi minori all’impianto, come dimostrato 
da questa pubblicazione del gruppo Columbus 
Bridge Protocol (foto31) eccovi uno stralcio tra-
dotto (foto32).
A conferma del fatto che la fibra di carbonio Dre-
am Frame attutisce i traumi masticatori abbiamo 
questo grafico preso da un lavoro del prof.Simio-
nato nel laboratorio di analisi e ricerca della Mavi-
dental di Padova, dove si evince un minor stress 
con l’utilizzo del carbonio. (foto33,34).

Fig. 31

Fig. 32
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Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35
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