
Tips & Tricks
Tecnica d’impronta One-step

La salute orale nelle migliori mani.

Tips & Tricks



2

01

13

Contenuto

Tecnica d’impronta One-step p. 06

Tecnica d’impronta One-step
versus Two-step  p. 08

Tecnica d’impronta One-step
per un’impronta di precisione p. 11

Selezione del portaimpronte p. 13

Boxaggio del portaimpronte p. 16

Filo retrattore  p. 20

Gestione dei tessuti molli  p. 19

Tecnica di posizionamento
del filo retrattore p. 22

Vasocostrittori e
astrigenti  p. 24

Tecnica della doppia
miscelazione  p. 28

Paste e gel per la
retrazione gengivale p. 26

Adesivo per portaimpronte p. 27
Selezione della misura
del portaimpronte p. 14

02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

14 Tecnica Sandwich p. 30



3

Tecnica Monofase p. 31

Posizionamento del paziente e
del portaimpronte p. 32

Rimozione del portaimpronte p. 35

Valutazione dell’impronta p. 36

Pulizia e disinfezione
dell’impronta p. 37

Impronta dell’antagonista e 
registrazione del morso p. 39

Stoccaggio e trasporto
dell’impronta p. 38

15
16

18
19
20
21

22

17 Tempo di lavorazione e tempo
di permanenza nel cavo orale p. 34



4



5

L’impronta è uno passaggio molto importante durante un piano di trattamento sia in protesi fissa che in protesi mobile, può 
essere un fattore cruciale per il successo nel piano di trattamento. Eventuali errori nell’impronta possono inficiare l’intero 
piano di trattamento, quindi impronte senza errori e dettagliate, possono portare al successo.

L’obiettivo di Kulzer non è solo quello di fornire materiali affidabili a dentisti ed odontotecnici, ma anche di essere un partner 
competente su tutti i problemi in ambito dentale. Per questo motivo sono state create, grazie alla vasta esperienza e alla 
collaborazione con professionisti del dentale, una serie di brochure con Tips and Tricks relativi alla presa dell’impronta.

Questa guida tratta la tecnica d’impronta One-step, la manipolazione dei materiali d’impronta e fornisce consigli pratici sulle 
procedure da adottare nella presa dell’impronta.

Dr. med. dent. Andrea Leyer
Global Scientific Affairs Manager
Hanau (Germany)

Prefazione
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Anche nell’epoca della digitalizzazione, le impronte convezionali fanno 
parte della routine nello studio odontoiatrico e l’impronta One-step è 
ancora molto utilizzata. L’impronta One-step può essere utilizzata per 
impronte anatomiche (fig. 1), per antagonisti (fig. 2) o per impronte di 
precisione (fig. 3) dipende solo dal materiale utilizzato.

Per impronte anatomiche possono essere utilizzati alginati o siliconi per 
addizione che sono specificatamente prodotti per le impronte 
anatomiche (questi siliconi per addizione sono anche chiamati sostituti 
degli alginati).

Per informazioni sulle impronte in alginato consultare la guida relativa
agli alginati.

Tecnica d’impronta One-step01

Brochure Alginati - Guida alla
all’impronta perfetta. Versione inglese.

Application Guide

Alginates
Guideline for taking perfect situation impressions.

Giving a hand to oral health.

kulzer.com/alginate-guide
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Le impronte di precisione prese con la tecnica One-step per la protesi 
fissa (ad esempio inalay/onlay, corone, ponti) vengono normalmente 
prese con Siliconi per addizione o polieteri.

Fig. 2: Impronta di precisione presa con 
tecnica One-step utilizzando il silicone per 
addizione Flexitime Monophase (Kulzer).

Fig. 1: impronta di antagonista presa 
utilizzando il sostituto dell’alginato 
Xantasil (Kulzer).
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Tecnica d’impronta One-step versus Two-step02
In contrapposizione alla tecnica d’impronta Two-step, la tecnica One-step 
è sicuramente quella che permette una minor pressione. Inoltre, durante 
la presa d’impronta con la tecnica One-step tutti i materiali utilizzati sono 
in una fase plastica, questo riduce il rischio di creare deformazione 
nell’impronta. Durante questa tecnica d’impronta non si verificano 
significative pressioni idrauliche per spingere il materiale in aree difficili da 
raggiungere, questo potrebbe causare difetti nell’impronta specialmente 
quando ci sono importanti sottosquadri. 
In particolare quando deve essere presa l’impronta di una preparazione 
con margine sotto gengivale, la pressione idraulica nella tecnica One-step 
può essere debole e la spinta del materiale light nel solco insufficiente. In 
questi casi potrebbe esser utilizzata la tecnica Two-step.

Fig. 3: Tecnica d’impronta One-step
con due materiali presa in un tempo
unico.
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Il vantaggio della tecnica One-step verso la tecnica Two-step è che 
l’impronta viene presa in un tempo unico e risulta meno laboriosa 
(fig. 3), ed evita passaggi che richiedono tempo, come il dover 
scaricare la prima impronta.
I passaggi descritti nelle immagini (fig. 4 e 5) non sono necessari 
durante la tecnica d’impronta One-step. 
Principalmente la tecnica One-step è riconosciuta come tecnica 
relativamente facile, veloce e con meno errori.

Fig. 4 3 5: La prima impronta nella tecnica Two-step deve essere scaricata e 
successivamente deve essere presa una seconda impronta con un materiale di 
correzione (light flow - correct flow - medium flow).
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Consiglio: La tecnica d’impronta 
Two-step può essere più adatta 
per catturare i dettagli in una 
preparazione con margine 
sottogengivale grazie alla maggior 
pressione idraulica (fig. 6).

Fig. 6: la pressione idraulica esercitata 
nella tecnica Two-step può offrire dei 
benefici qualora il margine della 
preparazione sia sotto gengivale.
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Suggerimento: quando
si utilizza nel portaimpronte 
un materiale impastabile 
(tipo Putty), il materiale 
fluido deve essere 
applicato come secondo 
strato direttamente sul 
portaimpronte (fig. 8), 
altrimenti verrà
completamente spiazzato
dal putty.

In generale la tecnica d’impronta One-step può essere divisa in tecnica 
d’impronta ad una fase utilizzando due materiali di viscosità differenti o 
tecnica Monofase con un unico materiale. Nella tecnica ad una fase 
con due materiali di differenti viscosità (fig. 7) il materiale ad alta 
viscosità deve essere utilizzato per riempire il portaimpronte mentre il 
materiale fluido deve essere estruso direttamente sui denti.

Immediatamente dopo aver estruso il materiale fluido sui denti, il 
portaimpronte precedentemente riempito con il materiale ad alta 
viscosità, deve essere inserito nel cavo orale del paziente. Se invece il 
materiale più fluido viene applicato direttamente sul portaimpronte 
come secondo strato a ricoprire il materiale ad alta viscosità potremo 
parlare di tecnica Sandwich (fig. 8). 

Tecnica One-step per impronte di precisione.03

Fig. 7: per la tecnica d’impronta
ad una fase, due materiali di 
differenti viscosità vengono abbinati 
uno con l’altro in un’unica 
impronta.

Fig. 8: per la tecnica d’impronta Sandwich il
materiale fluido deve essere applicato sul
materiale ad alta viscosità.
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Considerando che nella tecnica monofase, viene utilizzato un solo 
materiale di una sola viscosità, la tecnica prevede il posizionamento 
sul portaimpronte del materiale a media viscosità (fig. 9) e lo stesso
materiale viene estruso sui denti attraverso l’utilizzo di una siringa.
La tecnica monofase è una tecnica relativamente semplice e veloce
ed è particolarmente indicata nelle preparazioni dove il margine è
sopra gengivale o per impronte su impianti.

Fig. 9: tecnica Monofase, utilizzando
un solo materiale di una sola viscosità, 
sia sul portaimpronte, che come 
materiale fluido sui denti preparati.
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Quando parliamo di portaimpronte dobbiamo pensare che la sua scelta gioca 
un ruolo molto importante per ciò che riguarda la qualità dell’impronta. 
Un portaimpronte adeguato dovrebbe essere rigido e resistente alla torsione. 
Contrariamente a ciò che viene richiesto nella tecnica Two-step, nella tecnica 
One-step è più importante avere una pressione omogenea in ogni sezione del 
portaimpronte ed uno spessore del materiale sempre uguale, per questo motivo 
spesso viene suggerito l’utilizzo del portaimpronte individuale, comunque non 
ci sono controindicazioni nell’utilizzo del portaimpronte standard.

Selezione del portaimpronte04

Fig. 11: portaimpronte suggeriti 
per i materiali impastabili (putty): 
es. portaimpronte forato e non forato.

Fig. 10: portaimpronte suggerito per un 
materiale ad alta viscosità (heavy tray): 
es. portaimpronte individuale, portaimpronte 
non fotato con bordo ritentivo, portaimpronte 
non forato.

Suggerimento: quando si utilizza un
materiale ad alta viscosità (heavy
tray) dovrebbe essere utilizzato un
portaimpronte non forato (fig. 10).

Suggerimento: quando si utilizza un
materiale impastabile (putty) potrebbe
essere utilizzato un portaimpronte
forato o non forato (fig. 11).
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Selezione della dimensione del portaimpronte05
La dimensione del portaimpronte dipende dalla situazione clinica. 
La scelta va fatta con molta attenzione soprattutto quando sono 
presenti forti sottosquadri dell’arcata o grandi divergenze dei denti 
presenti in arcata. Anche nella zona dove sono presenti forti 
sottosquadri deve essere lasciato sufficiente spazio fra la parete del 
portaimpronte e l’equatore del dente (fig. 12 e 13), in modo da 
assicurare una facile rimozione del portaimpronte senza deformazioni 
permanenti del materiale per impronta. Uno spessore troppo sottile 
comporta una compressione molto elevata del materiale per impronta 
che non riesce ad avere un recupero elastico completo.

Fig. 12: La distanza fra l’equatore del dente e la parete del portaimpronte (b) 
deve essere almeno due volte più grande dell’estensione del sottoquadro (a).

Consiglio: regola generale per lo
spessore del materiale: la distanza fra 
l’equatore del dente e la parete del 
portaimpronte deve esser almeno due 
volte più grande dell’estensione del 
sottosquadro (fig. 12), che porta ad 
una compressione laterale del 
materiale da impronta di circa un 
terzo che permette un recupero 
completo del materiale per impronta 
(fig.13).

Fig. 13: Massima compressione
nell’area dell’equatore del dente.

b a b ≥ 2a
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Suggerimento: per il portaimpronte 
dell’arcata inferiore la distanza nella 
zona vestibolare e per il portaimpronte 
dell’arcata superiore nella zona linguale 
è spesso troppo ridotta (fig. 14).
A prima vista il portaimpronte sembra 
essere ben adattato ma in effetti 
l’arcata potrebbe presentare dei grandi 
sottosquadri. Perciò, nell’arcata 
superiore un portaimpronte più grande 
deve essere preferito quando i 
sottosquadri sono posizionati nella 
zona vestibolare. Mentre nell’arcata 
inferiore un portaimpronte più piccolo 
potrebbe essere più vantaggioso 
poichè i sottosquadri sono posizionati 
lingualmente. Comunque ci dovrebbe 
essere una distanza minima di almeno 
3 mm tra la parete del portaimpronte e 
l’arcata dentale (fig. 15).

Fig. 14: Vestibolarmente lo spazio è suffi ciente
ma lingualmente è troppo vicino.

Fig. 15: distanza suffi ciente delle pareti 
del portaimpronte in entrambi i lati.
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Bordare un portaimpronte di serie nella zona posteriore può essere 
necessario (es. Rim-Lock or Ehricke tray). Il bordaggio del 
portaimpronte nella zona posteriore evita la colatura del materiale 
d’impronta dal portaimpronte, impedendo in questo modo che il 
materiale per impronta in eccesso scorra nella gola del paziente, 
inducendo il riflesso del vomito. Oltre a ciò, il bordaggio può evitare 
difetti nella zona posteriore. Nei portaimpronte senza bordo nella 
parte posteriore, il materiale d’impronta può defluire distalmente 
impedendo al materiale una corretta definizione dei denti posteriori 
(fig. 16).

Boxaggio e bordaggio del portaimpronte.06

Fig. 16: Difetto nella zona posteriore.

Fig. 17 e 18: Periphery wax può essere facilmente 
modellata grazie alla temperatura delle mani.
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Suggerimento: il portaimpronte
dovrebbe essere provato nella
bocca del paziente, onde evitare
che la cera posizionata nella zona 
palatale sia troppo alta. I denti 
devono essere completamente 
improntati nel portaimpronte 
nonostante la zona boxata.

Fig. 19: Portaimpronte con il bordaggio posteriore, il boxaggio 
del palato e gli stop occlusali.

Per il bordaggio è particolarmente indicata la Surgident® Periphery
wax (fig. 17), sviluppata appositamente per queste indicazioni.
Periphery wax è così morbida e viscosa che può essere facilmente 
modellata a temperatura ambiente (fig. 18). Grazie alla sua consistenza 
morbida può essere adattata all’anatomia dell’arcata e non percepita 
come sgradevole dal paziente.

Il boxaggio nell’area palatale del portaimpronte superiore (fig. 19), 
diventa necessario quando il palato del paziente è alto e stretto.

Consiglio: per evitare di 
spingere il portaimpronte contro 
i denti durante la presa 
dell’impronta, stop occlusali 
possono essere posizionati nelle 
zone appropriate. (mai nell’area 
dei denti preparati).
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Suggerimento: se viene effettuato un
build-up in composito, lo strato 
disperso deve essere rimosso con un 
cotton-pellet bagnato nell’alcool prima 
di rilevare l’impronta, altrimenti può 
essere influenzato il tempo di 
indurimento del materiale d’impronta.

Suggerimento: se sono presenti dei
sottosquadri estesi nella bocca (es.
ponti con elemento intermedio), 
devono essere preventivamente 
riempiti con una cera appropriata 
prima della presa dell’impronta. 
In seguito ricordarsi di rimuovere la 
cera.

Senza il boxaggio palatale, il materiale d’impronta defluisce in quella 
zona che non offre nessuna resistenza. Così, non può essere raggiunta 
una pressione idraulica adeguata, necessaria per spingere il materiale 
d’impronta nelle zone difficili da raggiungere dell’arcata dentale.
La conseguenza sono profondi solchi che partono dalla zona linguale 
dei denti posteriori fino alla zona palatale (fig. 20).

Fig. 20: difetto palatale nella parte 
posteriore.
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Gestione dei tessuti molli07 

Consiglio: Quando la gestione del
sanguinamento è difficoltosa, si 
raccomanda di prendere l’impronta 
durante l’appuntamento successivo 
(circa 8-10 giorni dopo). 
L’appuntamento successivo non deve 
essere pianificato troppo presto, visto
che il tessuto di granulazione durante la 
fase di guarigione tende a sanguinare 
facilmente.

Fig. 21 e 22: situazione iniziale senza filo retrattore a 
sinistra in comparazione l’esposizione del margine di 
preparazione attraverso l’utilizzo di filo retrattore a destra.

La qualità dei margini e quindi la durata dei restauri in protesi fissa sono 
significatamente influenzati dalla riproduzione nell’impronta dei margini di 
preparazione. Nonostante i moderni materiali per impronta abbiano 
un’idrofilia e una fluidità molto alta, un’adeguata esposizione del margine di 
preparazione è essenziale, specialmente quando questo margine è 
sottogentivale (fig. 21 e 22), per permettere al materiale più fluido di 
scorrere nel solco, il tessuto gengivale deve essere temporaneamente 
spiazzato e non vi deve essere presenza di liquido crevicolare e sangue.

In linea di massima sono disponibili per lo spiazzamento dei tessuti tre 
tecniche: meccanica, chimica e chirurgica. La procedura chirurgica, ad 
esempio la gingivectomia, è un’intervento irreversibile e quindi non adatto 
per la retrazione temporanea dei tessuti.

Come aiuto meccanico per l’apertura temporanea del solco sono 
disponibili fili retrattori, gel, paste e siliconi speciali. Come componente 
chimica si utilizzano liquidi emostaticici, astringenti o vasocostrittori. 
Il metodo più comunemente uitilizzato sembra essere la combinazione 
della componente meccanica e chimica. Comunque tutto ciò dipende 
dalla situazione clinica e dalle preferenze del clinico.
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Il filo retrattore è normalmente fatto di cotone, vista la capacità del 
cotone di assorbire liquidi.
Esistono differenti diametri e tipi di filo retrattore: ritorti o intrecciati. 
Tuttavia la distinzione è fatta fra impregnati e non impregnati, i fili 
impregnati sono pre-trattati dal produttore con agenti chimici per 
l’emostasi. 
Dato che l’agente chimico è presente nei fili impregnati in forma 
disidratata, un pò di liquido crevicolare deve essere presente per la sua 
eluizione.

Filo Retrattore08

Fig. 23 e 24: come impregnare un filo non impregnato.

Fig. 25: Asciugare leggermente il filo retrattore
dopo averlo tolto dal liquido retrattore.

Consiglio: Dopo aver 
impregnato il filo retrattore, 
asciugatelo leggermente 
prima di applicarlo (fig. 25).
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La retrazione meccanica con un filo non impregnato da sola sembra 
essere meno adatta per una corretta gestione dei tessuti, poiché la 
rimozione del filo retrattore può causare una risposta iperemica e un 
aumento della portata del fluido del solco. 
Pertanto, quando si utilizza un filo non impregnato, si consiglia di 
immergerlo con una soluzione di retrazione adatta (fig. 23 e 24). 
I fili che sono già impregnati dal produttore non devono essere 
ulteriormente impregnati con una soluzione di retrazione per evitare 
possibili interazioni.

Fig. 26: nella vaschetta di sinistra: filo non impregnato bagnato in solfato ferrico 
(nessuna decolorazione). 
Nella vaschetta centrale: filo pre- impregnato con epinefrina senza essere stato 
bagnato (rosa).
Nella vaschetta di destra: filo pre-impregnato con epinefrina bagnato anche 
con solfato ferrico con decolorazione (blu/nero) a causa dell’interazione.

Suggerimento: Evitare di
miscelare differenti liquidi 
retrattori onde evitare 
effetti indesiderati. 
Per esempio miscelare 
epinefrina con solfato 
ferrico porta alla 
comparsa di pricipitati blu
e neri difficili da 
rimuovere (fig. 26).
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Fondamentalmente ci sono due tecniche di retrazione gengivale: tecnica 
con il filo singolo e la tecnica con il doppio filo (fig. 27).

Tecnica con il filo singolo: un solo filo di retrazione viene posizionato nel 
solco (fig. 28 e 29). Dopo un tempo di permanenza adeguato (seguire 
sempre le istruzioni d’uso) il filo retrattore deve essere rimosso 
immediatamente prima della presa d’impronta. La tecnica con il filo 
singolo è raccomandata in presenza di solco poco profondo o solchi poco 
preparati.

Fig. 28 e 29: Posizionamento del filo
retrattore impregnato per la tecnica del
filo singolo (sopra).
Margine di preparazione del premolare
chiaramente visibile dopo il 
posizionamento del filo (sotto).

Fig. 27: Premolare con la tecnica del 
filo singolo, molare con la tecnica del 
doppio filo.

Tecnica di retrazione gengivale09
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Tecnica del doppio filo: il primo filo più sottile deve essere inserito
nel solco sotto il margine di preparazione, dopodichè viene 
posizionato un secondo filo più spesso nella zona del margine di 
preparazione (fig. 30 e 31). Prima dell’impronta deve essere rimosso 
solo il secondo filo. Questa tecnica è consigliata quando il solco è 
molto profondo o in caso di più denti preparati.

Fig. 30 e 31: Combinazione del primo filo 
più sottile (sinistra) con un secondo filo 
più spesso per la tecnica del doppio filo 
(destra).

Consiglio: Rifinire il margine di 
preparazione dopo il 
posizionamento del primo filo in 
modo da proteggere la gengiva 
marginale da ferite provocate 
dagli strumenti rotanti (fig. 32).

Fig. 32: Rifinitura del margine di 
preparazione con il filo di retrazione 
in sito.

Il filo deve avere una lunghezza adeguata in modo che non si 
sovrapponga nel solco, se il filo è troppo corto i tessuti dove non c’è il 
filo non saranno sufficientemente spiazzati. Durante la rimozione del 
primo filo, il filo non deve essere completamente asciutto in quanto 
potrebbe ferire i tessuti provocando sanguinamento. 
Immediatamente dopo la presa dell’impronta il primo filo deve essere 
rimosso dal solco (tecnica del doppio filo). Ogni residuo di filo che 
rimane nel solco può provocare infiammazione.

Fig. 33: Parte terminale del filo 
sporgente, per permettere la facile 
rimozione.

Consiglio: Idealmente una piccola parte del filo retrattore dovrebbe sporgere dal 
solco, in modo da permetterne una facile rimozione attraverso l’utilizzo di una pinzetta 
prima dell’applicazione del materiale per impronta (fig. 33). Posizionare la parte 
sporgente del filo in modo che sia facilmente accessibile all’operatore preposto alla 
sua rimozione.
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Come agente chimico per l’emostasi durante la gestione dei tessuti 
molli sono utilizzati vasocostrittori e astringenti. 
Di solito sono abbinati con una componente meccanica: retrazione 
chimico-meccanica (fig. 34 e 35).

Vasocostrittori come adrenalina (epinefrina) hanno un effetto vaso 
costrittore. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che anche loro hanno 
un’effetto sistemico e possono influenzare il sistema cardiovascolare.

L’effetto dei liquidi astringenti (solfato ferrico e cloruro di alluminio) è 
basato sulla capacità di far precipitare le proteine. Nel composto di sali 
ferrosi, il solfato ferrico attraverso un precipitato di proteine nel sangue, 
provoca delle ostruzioni nei vasi sanguigni. Nel composto di sali 
d’alluminio, il pricipitare delle proteine si traduce in un leggero 
restringimento del tessuto e quindi in una costrizione dei capillari.

Vasocostrittori ed astrigenti10

Suggerimento: a causa 
dell’effetto sistemico della terapia 
con epinefrina occorre prestare 
attenzione ai fili retrattori 
impregnati di adrenalina nei 
pazienti a rischio.
Esempio: in pazienti con malattie 
cardiovascolari, devono essere 
considerati i rischi di 
sovradosaggio causati 
dall’epinefrina contenuta nei fili 
retrattori o negli anestetici locali 
(dipende dal numero di fili 
posizionati, durata l’applicazione 
e la quantità di anestetico 
iniettato). In alternativa possono 
essere utilizzati agenti astringenti 
che non hanno effetti sistemici.

Fig. 34 e 35:
come impregnare i fili non impregnati nella tecnica della retrazione chimico-meccanica.
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Suggerimento: i liquidi astringenti 
hanno un pH molto basso, quindi un 
tempo di applicazione prolungato 
può causare ustioni e necrosi dei 
tessuti. Quindi devono essere sempre 
seguite le istruzioni e il tempo di 
applicazione raccamandato.

Fig. 37: Posizionamento di un filo 
impregnato nel materiale d’impronta 
appena estruso per testarne la 
compatibilità.

Fig. 38: Assenza di strati non 
polimerizzati dimostra la compatibilità
fra i due materiali.

Fig. 36: non corretta riproduzione del 
margine di preparazione a causa 
dell’incompatibilità chimica fra il liquido 
astringente e il materiale d’impronta.

Consiglio: gli astringenti possono 
avere un’impatto sul tempo di 
indurimento dei siliconi per 
addizione (fig. 36). In caso di dubbi 
(ad esempio quando viene cambiato 
il materiale per impronta o filo 
retrattore) la compatibilità deve 
essere testata prima (fig. 37). Per 
fare ciò, un pezzo di filo retrattore 
deve essere posizionato in una 
piccola porzione di materiale 
d’impronta appena estruso. Quando 
il materiale sarà completamente 
indurito, il filo potrà essere rimosso e 
l’area di contatto dei due materiali 
potrà essere controllata: l’assenza di 
uno strato non polimerizzato 
confermerà la completa compatibiltà 
fra i due materiali (fig. 38).
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11
Come alternativa ai fili retrattori, sono disponibili sul mercato per la 
gestione dei tessuti molli paste e gel (fig. 39). Paste e gel di retrazione 
contengono un componenente astrigente (spesso alluminio cloridrato al 
15%) che è responsabile dell’effetto emostatico e un componente per 
lo spiazzamento dei tessuti. (spesso caolino che assorbe i liquidi del 
solco ed espande). Di solito le paste sono da inserire nel solco con un 
puntale smussato e risciaquate dopo un tempo definito di permanenza 
nel solco. L’utilizzo di questi materiali dipende molto dalla situazione 
clinica e se la procedura è idonea a sostituire il filo retrattore.

Paste e gel per la retrazione

Suggerimento: Prima del primo 
utilizzo è raccomandato 
controllare la compatibilità della 
pasta o gel di retrazione con il 
materiale d’impronta utilizzato.

Fig. 39: Utilizzo della pasta
di retrazione per la gestione
dei tessuti molli.
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Suggerimento: Il pennello della 
bottiglia non deve essere 
utilizzato per l’applicazione se il 
portaimpronte è stato inserito già 
nella bocca del paziente per la 
prova.
Ogni materiale per impronta (e.g. 
alginato, silicone, polietere) ha 
bisogno del loro adesivo 
specifico. L’adesione ottimale si 
ottiene solo utilizzando l’adesivo 
adatto per quello specifico 
materiale per impronta.

Durante la rimozione del portaimpronte dalla bocca il materiale è 
sottoposto ad uno stress enorme, soprattutto quando l’arcata ha dei 
grossi sottosquadri. Se il materiale per impronta è staccato dal 
portaimpronte, l’impronta è inutilizzabile. Per assicurare un’adesione 
ottimale del materiale d’impronta al portaimpronte, deve esser 
utilizzato un adesivo per portaimpronte idoneo. Durante l’applicazione 
dell’adesivo si consiglia di coprire il piano di lavoro onde evitare di 
macchiare il piano stesso.

Idealmente, l’adesivo va applicato in uno strato sottile poco prima 
della presa d’impronta (fig. 40 e 41), E’ sempre consigliato seguire i 
tempi di asciugatura suggeriti dal produttore. (fig. 42). L’adesivo 
raggiunge la sua forza di adesione ideale solo se il solvente è 
completamente evaporato.

Adesivo per portaimpronte12

Fig. 40: Applicazione di un sottile strato 
di adesivo attraverso l’utilizzo di un 
pennello monouso.

Fig. 41: Deve essere evitata 
l’applicazione di una grande quantità 
di adesivo.

Consiglio: Eventuali residui di adesivo universale per siliconi (Kulzer) 
possono essere rimossi dal portaimpronte con alcool etilico.

Fig. 42: dopo l’applicazione, l’adesivo 
deve essere lasciato asciugare per un 
tempo definito nelle istruzioni d’uso.
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13 Tecnica della doppia miscelazione.
Per la tecnica della doppia miscelazione il portaimpronte deve essere 
riempito con il materiale ad alta viscosità mentre sui denti deve essere 
utilizzato il materiale a media o bassa viscosità (wash material) (fig. 43).

Quando si utilizza un materiale ad alta viscosità (Heavy tray) è 
raccomandato utilizzare un portaimpronte individuale rigido o in 
alternativa un portaimpronte standard non forato. In ogni caso ci 
dovrebbe essere una distanza minima di almeno 3 mm fra il bordo del 
portaimpronte e i denti, rispettivamente una distanza due volte più 
grande dell’estensione del sottosquadro. Quando si utilizza un 
portaimpronte individuale viene esercitata una pressione omogenea 
grazie alla distanza omogenea fra il portaimpronte e l’arcata dentale.
Quando viene utilizzato un portaimpronte standard tutto ciò non è 
possibile.

Fig. 43: caricamento del portaimpronte 
con materiale Heavy e posizionamento 
del materiale fluido sui denti nella 
tecnica della doppia miscelazione.

Suggerimento: Siliconi A e C non 
devono mai essere combinati 
nella stessa impronta, in quanto 
essendo due diverse tipologie di 
siliconi non c’è sufficiente 
adesione fra i due materiali.

Consiglio: Per permettere
un’adattamento ottimale del
materiale d’impronta e
minimizzare i rischi di difetti
dovuti allo scorrimento del
materiale fluido, inserire il
portaimpronte lentamente.
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Le procedure della tecnica d’impronta One-step dipende dal numero 
dei denti preparati. Nel caso di dente singolo, l’assistente inzia a 
caricare il portaimpronte, arrivata a metà riempimento, il dentista può 
iniziare a posizionare il materiale fluido sui denti preparati.

Nel caso di più denti preparati, l’assistente e il dentista iniziano 
insieme, in quanto hanno bisogno di sfruttare tutto il tempo di 
lavorazione del materiale per posizionare il materiale sui denti e per 
caricare il portimpronte.

Suggerimento: Quando utilizzi un 
portaimpronte individuale, la 
rimozione dell’impronta potrebbe 
essere difficoltosa a causa della 
durezza shore del materiale heavy 
posizionato sul portaimpronte, 
sopratutto in presenza di 
sottosquadri nell’arcata.
In questi casi deve essere 
maggiore di 3 mm (fig. 45).

Fig. 45: Controllare sempre che la 
distanza fra la parete del portaimpronte 
e i denti sia sufficiente.

Fig. 46: l’applicazione del materiale 
fluido sulla superficie occlusale evita la 
formazione di bolle.

Fig. 44: Impronta presa con la tecnica 
della doppia miscelazione.

Consiglio: L’applicazione del materiale fluido sulla superficie 
occlusale dei denti non preparati (fig. 46) evita la formazione di 
bolle nell’area occlusale.
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Nella tecnica Sandwich il materiale impastabile (putty) viene 
posizionato sul portaimpronte standard per creare un portaimpronte 
individuale. Il materiale fluido non deve essere mai troppo fluido, un 
materiale troppo fluido potrebbe essere completamente spiazzato dal 
materiale impastabile (putty) e questo potrebbe creare gradini 
nell’impronta lungo la pareti verticali dei denti. Il materiale fluido deve 
essere applicato sul putty in quantità adeguata cercando di non 
creare una striscia troppo sottile (fig. 47). La quantità di materiale 
fluido diventa molto importante quando ci sono grandi sottosquadri, 
in questi casi il putty non è in grado di raggiugere i sottosquadri, ma 
spinge il materiale fluido (diponibile in quantità sufficiente) nei 
sottosquadri.

14 Tecnica Sandwich

Consiglio: per permettere 
un adattamento ottimale 
del materiale d’impronta e 
minimizzare i rischi di 
difetti, inserire il 
portaimpronte in bocca 
molto lentamente (fig. 48).

Fig. 47: Applicazione del materiale fluido sul materiale impastabile (putty).

Fig. 48: Impronta con tecnica 
Sandwich con Flexitime Putty e 
Flexitime Medium Flow.
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Per la tecnica Monofase viene utilizzato un solo materiale, di solito di 
media viscosità, per riempire il portaimpronte e per essere 
posizionato sui denti preparati (fig. 49). L’utilizzo del portaimpronte 
individuale è raccomandato per ottenere spessori e pressione 
omogenei.

La tecnica Monofase è una tecnica veloce e facile. È particolarmente 
indicata per preparazioni sopra-gengivali e impronte su impianti. 
Relativamente all’impronta su impianti, la durezza del materiale 
d’impronta dovrebbe essere sufficientemente alta da assicurare al 
transfer degli impianti un’ottima stabilità all’interno dell’impronta.

Il vantaggio della tecnica Monofase è che viene utilizzata una sola 
consitenza di materiale per impronta, in modo che gli effetti di 
spostamento dovuti all’uso di diverse consistenze possono essere 
eliminati.

15 Tecnica Monofase

Consiglio: Applicare
sempre su tutta la
superficie occlusale dei
denti non preparati il
Monophase (fig. 50) in
modo da evitare bolle
sulla superficie
occlusale (fig. 51).

Fig. 50: Applicazione del monophase 
sulla superficie occlusale dei denti non 
preparati per evitare la formazione di 
bolla.

Fig. 51: Impronta con Flexitime 
Monophase.

Fig. 49: Nella tecnica Monofase il materiale a 
media viscosità viene utilizzato sul portaimpronte 
e sui denti.
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In generale durante la presa d’impronta, il dentista è in piedi e il paziente è 
seduto in posizione verticale sulla poltrona. Per prendere un’impronta 
dell’arcata superiore è possibile che la posizione del paziente sia leggermente 
inclinato indietro per poi portarlo in posizione verticale dopo l’inserimento del 
portaimpronte nel cavo orale.

16 Posizionamento ed inserimento 
del portaimpronte nel cavo orale.

Fig. 52: Posizione del paziente non corretta 
durante la presa d’impronta.

Quando si prende un’impronta dell’arcata superiore, il dentista può 
posizionarsi dietro al paziente. Per l’inserimento del portaimpronte un’angolo 
della bocca deve essere spostato con l’indice e l’altro angolo viene 
leggermente spostato con il bordo del portaipronte (fig. 53). Dopodichè il 
portaimpronte deve essere allineato e spinto nella posizione partendo dalla 
parte posteriore onde evitare che il materiale più fluido vada nella gola del 
paziente (fig. 54). Il portaimpronte verrà tenuto nella posizione dal dentista 
senza esercitare ulteriori pressioni e movimenti fino al momento in cui dovrà 
estrarlo, tenedo sempre sotto controllo il tempo di presa (fig. 55).

In alternativa il dentista inizialmente può stare di fronte al paziente per 
l’inserzione del portaimpronte e successivamente spostarsi dietro al paziente 
per spingere il portaimpronte correttamente allineato nella posizione.

Fig. 55: Il portaimpronte deve 
essere tenuto in posizione senza 
esercitare uteriori pressioni.

Fig. 54: Il portaimpronte allineato 
è spinto nella posizione corretta.

Fig. 53: Un’angolo della bocca deve essere 
spostato con l’indice, mentre l’altro angolo 
viene spostato con il portaimpronte.

Suggerimento: Durante la presa 
dell’impronta il paziente non deve 
essere disteso (fig. 52).
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Per le impronte dell’arcata inferiore il dentista deve posizionarsi di 
fronte al paziente. Il portaimpronte deve essere inserito inclinandolo 
leggermente per spostare l’angolo della bocca, l’altro angolo della 
bocca viene spostato con l’indice in modo che il portaimpronte possa 
essere inserito agevolmente. (fig. 56). Una volta allineato il 
portaimpronte, può essere spinto nella posizione, partendo dalla parte 
posteriore. Il portaimpronte deve essere tenuto in posizione dal dentista 
senza esercitare ulteriori pressioni o movimenti fino alla fine 
dell’indurimento del materiale (fig. 57).

Suggerimento: il 
portaimpronte deve essere 
centrato nell’arcata in 
modo da avere spessori 
omogenei di materiale 
(minimo 3 mm).
Nell’inserimento del 
portaimpronte fare sempre 
attenzione in modo da non 
intrappolare la guancia del 
paziente fra il 
portaimpronte e il dito (fig. 
58).
Per evitare deformazioni il 
dentista deve tenere il 
portaimpronte in posizione 
senza esercitare ulteriori 
pressioni o movimenti fino 
al termine del tempo di 
indurimento indicato nelle 
istruzioni d’uso (fig. 55).

Fig. 56: Un angolo della bocca 
viene spostato con l’indice 
mentre l’altro angolo viene 
spostato dal portaimpronte.

Fig. 57: Il portaimpronte viene 
spinto lentamente nella 
posizione partendo dalla parte 
posteriore e tenuto in posizione 
senza esercitare ulteriori 
pressioni.

Fig. 58: Durante il posizionamento 
del portaimpronte bisogna fare 
molta attezione a non pizzicare il 
paziente.

Consiglio: Durante l’inserzione del portaimpronte chiedere al paziente di non 
aprire troppo la bocca, in quanto le guance e i tessuti molli sono sotto massima 
tensione e possono impedire una correta inserzione del portaimpronte, inoltre la 
branca montante dell’arcata potrebbe interferire nella zona posteriore. Per 
questo motivo labbra e guance devono essere sempre rilassate.
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Il tempo di lavorazione inizia al termine del tempo di miscelazione ed è 
il tempo necessario al riempimento del portaimpronte per il 
posizionamento sui denti e per l’inserimento del portaimpronte nel cavo 
orale. Quando termina il tempo di lavorazione inizia il tempo di 
indurimento. Le istruzioni d’uso spesso specificano il tempo minimo di 
permanenza bocca.

In pratica deve essere sempre considerato che il tempo di permanenza 
in bocca è misurato dal momento in cui finisce il tempo di lavorazione. 
In altre parole, quando il portaimpronte è inserito prima della fine del 
tempo di lavorazione (es. impronta di un singolo elemento) il tempo di 
presa va leggermente allungato, altrimenti si rischia che il materiale 
d’impronta nel momento della rimozione non sia completamente 
polimerizzato. In generale avere un timer o una porzione di materiale a 
temperatura ambiente può aiutare a tenere sotto controllo il tempo di 
lavorazione e il tempo di indurimento.

Flexitime offre un concetto di tempo di lavorazione ed indurimento molto intelligente. Grazie alla sua formula speciale, Flexitime controlla la sua cinetica di 
polimerizzazione attraverso la temperatura della bocca. In altre parole, Flexitime combina un tempo flessibile di lavorabilità che varia da 1:00 a 2:30 
minuti con un tempo di permanenza nel cavo orale sempre molto breve di 2:30 minuti.
Quindi viene dato più margine di manovra nella parte della preparazione all’impronta e minor tempo nel cavo orale.

Tempo di lavorazione e tempo di 
permanenza nel cavo orale17

Suggerimento: il tempo di 
permanenza bocca specificato nelle 
istruzioni d’uso è misurato dalla fine 
del tempo di lavorazione.

Concetto di tempo innovativo

2:301:00

2:001:30

2:000:30

Breve tempo di permanenza intraorale

Impronta di elementi multipli

Impronta di elemento singolo

Flexitime Fast & Scan 3-unit impression

Flexitime Fast & Scan single-unit impression

Tempo di lavorazione flessibile

More leeway with starting the setting time – Flexitime and Flexitime Fast & Scan control the polymerisation kinetics by oral temperature. 
This entails flexible, efficient working for you and greater comfort for your patients.

2:302:30
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Fig. 59 e 60: rimozione del portaimpronte vestibolarmente. I pollici sevono per 
preteggere i denti dell’arcata antagonista.

Dopo la completa polimerizzazione del materiale d’impronta, il 
portaimpronte viene rimosso dalla bocca. Per la rimozione l’indice di 
entrambe le mani viene posizionato vestibolarmente sul bordo del 
portaimpronte e deve essere esercitata una pressione lenta e continua 
(fig. 59). I pollici sono posizionati sotto il portaimpronte fra l’arcata 
superiore ed inferiore in modo da proteggere i denti dell’arcata opposta, 
nel caso in cui il portaimpronte improvvisamente si stacchi (fig. 60).

Se possibile l’impronta deve essere rimossa lungo l’asse dei denti 
preparati, in modo da creare la minor distorsione possibile nella zona 
delle preparazioni. In considerazioe del fatto che i denti posteriori 
dell’arcata superiore sono inclinati buccalmente, l’impronta deve essere 
rimossa/svincolata partendo dai denti non preparati.
Nell’arcata inferiore i denti sono inclinati lingualmente quindi l’impronta 
deve essere rimossa/ svincolata dalla parte dei denti preparati. 
Relativamente al gruppo frontale: l’impronta deve essere svincolata nella 
parte vestibolo dorsale e dopo nelle parte frontale per permettere al 
portaimpronte di essere rimosso parallelamente all’asse dei denti 
preparati.

Rimozione del portaimpronte18

Fig. 61: non tirare solo dal manico del 
portaimpronte ma alternativamente esercitare una 
pressione sul bordo vestibolare del portaimpronte 
fino all’estrazione del portaimpronte stesso.

Suggerimento: se nell’arcata sono 
presenti grandi sottosquadri che 
impediscono una rapida rimozione 
del portaimpronte, non tirare solo 
dal manico del portaimronte ma 
esercitare una pressione alternata 
con i due indici sul bordo dalla 
parte vestibolare del portaimpronte 
fino a quando non si riesce ad 
estrarre il portaimpronte (fig. 61).
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Dopo la rimozione dalla bocca, l’impronta viene pulita dal sangue e 
dalla saliva sotto getto d’acqua ed asciugata con getto d’aria (fig. 62). 
Solo dopo queste procedure può essere valutata:

 ■ tutti i dettagli dei denti devono essere riprodotti e devono essere 
presenti nel portaimpronte. Particolare attenzione deve essere fatta 
per i denti posti nella parte posteriore dell’arcata (eccezione può 
essere fatta per i denti senza contatto con l’antagonista o per i denti 
antagonisti persi). 

 ■ l’intera arcata dovrebbe essere posizionata nel centro del 
portaimpronte in modo da assicurare una distanza uniforme fra 
l’arcata e la parete del portaimpronte. (3 mm minimo spessore). 

 ■ Il portaimpronte non deve essere mai spinto contro il bordo 
incisale/occlusale dei denti e la parte posteriore del portaimpronte 
non deve essere visibile nell’impronta. Una pressione diretta del 
portaimpronte sui denti può spingere i denti nell’incavo registrando 
una posizione non corretta. La conseguenza è una mancata 
precisione incisale/occlusale del restauro.

Valutazione dell’impronta19

Fig. 62: Asciugare l’impronta in
modo da poterne valutare la qualità.
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Immediatamente dopo la rimozione dalla bocca, l’impronta deve essere 
risciacquata sotto acqua corrente. Prima di essere inviata al laboratorio, 
l’impronta deve essere disinfettata con disinfettanti dedicati. 
Altri disinfettanti come i disinfettanti spray, non solo possono danneggiare 
il materiale da impronta, ma anche la superficie del modello in gesso.
È importante essere certi che il disinfettante utilizzato sia adatto per il 
materiale d’impronta in uso.

Per essere certi che ogni zona dell’impronta sia raggiunta dal 
disinfettante durante la dinfezione, controllare che l’impronta sia 
completamente immersa (fig. 63-65).
Il tempo di immersione indicato nelle istruzioni d’uso, deve essere 
strettamente seguito. Una volta terminato il tempo di immersione, 
l’impronta deve essere risciacquata sotto acqua corrente (fig. 66) ed 
asciugata. Sarebbe bene controllare sempre il numero delle impronte 
disifintettate, in modo da poter cambiare il liquido disinfettante con 
regolarità, per garantire l’efficacia della disinfezione. 

Le informazioni relative alla disinfezione delle impronte dovrebbero essere 
sempre condivise con il laboratorio. Altrimenti il laboratorio potrebbe 
presumere che l’impronta non sia stata disinfettata e sarebbe obbligato a 
prendere le appropriate misure per la sua sicurezza.

Pulizia e disinfezione del portaimpronte20

Fig. 66: risciacquare a fondo dopo l’immersione 
nella soluzione disinfettante.

Suggerimento: La soluzione disinfettante 
deve essere risciacquata a fondo in 
modo che i residui della soluzione non 
danneggino il modello in gesso.

Consiglio: Le bolle d’aria che possono 
essere presenti nell’impronta, possono 
compromettere la completa bagnabilità 
dell’impronta e possono essere evitate, 
immergendo l’impronta più volte nella 
soluzione disinfettante.

Fig. 63 - 65: Per evitare bolle immergere più volte l’impronta nella soluzione per il tempo definito nelle 
istruzioni d’uso, prima di toglierla dalla soluzione.
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Il silicone per addizione non ha particolari esigenze relativamente 
allo stoccagio e al trasporto, dato che ha una altissima stabilità 
dimensionale.
Idealmente ci vorrebbe un contenitore imbottito in modo da evitare 
danni all’impronta.

Dovrebbe essere sempre assicurato uno stoccaggio in un 
contenitore asciutto e dovrebbero essere evitate temperature 
superiori ai 25°.

Stoccaggio e trasporto dell’impronta.21
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Oltre all’impronta di precisione per la produzione di un restauro 
indiretto, sono necessarie un’impronta dell’antagonista e la 
registrazione occlusale. Di solito alginati o sostituti degli alginati sono 
sufficienti per l’impronta dell’antagonista.

Per la registrazione occlusale (fig. 67) sono disponibili siliconi per 
addizione con una durezza shore finale molto alta.

Modello antagonista, registrazione
occlusale e provvisori22

Fig. 67: Applicazione di Flexitime Bite 
con uno speciale puntale a punta larga.
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