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Capitolo 1 • Introduzione

Quanta arte si nasconde dietro l’odontotecnica? A mio 
avviso l’arte è un prodotto secondario nel nostro lavoro, 
per quanto sia assolutamente benvenuta. Per realizzare 

restauri perfetti sono necessarie anzitutto abilità e conoscenze 
ampiamente diversificate e consolidate, anche e soprattutto 
nel campo dell’estetica.
Prima ancora di prendere in esame i materiali e le tecniche 
di produzione, sono i parametri estetici a essere in primo pia-
no. Verrà illustrato come si determinano e si misurano, nonché 
come vengono integrati in modo idoneo e sistematico nelle 
proprie tecniche e nei propri processi di lavoro.
La figura 1 illustra una riabilitazione di quattro denti anteriori. 
Un lavoro di questo livello di qualità è il risultato di una perfetta 
composizione di tutti i parametri estetici rilevanti e dell’impie-
go delle più recenti tecnologie. Se queste ultime non sono a 
disposizione, le cooperazioni con professionisti specializzati, 
ad esempio con centri di fresaggio, consentono di creare utili 
sinergie.
Solo le conoscenze specialistiche, nonché lo sfruttamento e 
l’applicazione di ciò che è oggi tecnicamente fattibile, consen-
tono una ricostruzione dentale dall’aspetto particolarmente 
naturale. Le conoscenze consolidate forniscono la base per 
sfruttare appieno il potenziale dei materiali utilizzati. Occorre 
naturalmente sapere cos’è il diossido di zirconio e come viene 
lavorato, come si procede con il disilicato di litio, in cosa si di-
stingue dalla classica metallo-ceramica e a quali proprietà dei 
materiali occorre prestare attenzione.
Di basilare importanza è inoltre conoscere i fondamenti scien-
tifici, quali il funzionamento dell’organo masticatorio e delle 
strutture anatomiche adiacenti, ma anche la conoscenza delle 
caratteristiche dei materiali. Solo tramite l’interazione di tutti 
questi parametri e la loro applicazione conforme alla natura si 
può ottenere un restauro di successo. È proprio in questo che 
consiste la grande sfida per ogni odontotecnico.
Infine, anche la creatività fa parte delle qualifiche chiave del 
nostro lavoro, dato che ogni paziente è diverso dagli altri. Le 
differenti situazioni iniziali, non sempre ideali, richiedono solu-
zioni individuali appositamente studiate per i singoli pazienti. 
Una volta soddisfatti i parametri tecnici e funzionali, possiamo 
conferire al nostro lavoro un tocco artistico, ma sempre nel 
rispetto della sequenza indicata.

I parametri estetici

La figura 2 documenta i vari parametri estetici. Io elaboro i pun-
ti di vista estetici soggettivi in modo assolutamente individuale 
per ogni paziente. Naturalmente i requisiti e i desideri estetici 
dei pazienti vanno a confluire nel progetto complessivo. I para-
metri estetici oggettivi sono misurabili. La letteratura in materia 
cita vari studi scientificamente documentati.
La figura 3 illustra l’analisi del volto di una paziente. Un’illustra-
zione di questo tipo è uno degli ausili diagnostici più importanti 
per concepire una protesi davvero personalizzata per il pazien-
te, che deve costituire un tutt’uno perfetto con la fisionomia del 
paziente; questo almeno è il mio obiettivo.
Dettagli quali mammelloni o crepe dello smalto sono certamen-
te rilevanti per l’odontotecnico ma meno per il paziente. Infatti 
quest’ultimo presta molta più attenzione a come il restauro si 
armonizza con il proprio viso.

Se si traccia una linea verticale attraverso il centro del viso, si 
riconosce che le due metà del volto non sono simmetriche. 
Questo fenomeno l’ho osservato nel 95% delle persone. Una 
metà del viso è più dominante rispetto all’altra. Occorre per-
tanto scoprire di quale metà del viso si tratta e in quale dire-
zione il viso “punta” nel suo complesso. Per stabilirlo occorre 
tracciare le relative linee di riferimento con un software spe-
ciale. A tale riguardo sono adatti programmi quali Photoshop, 
Keynote, PowerPoint o simili. 
Nell’analisi delle relative linee di riferimento tramite uno di que-
sti programmi viene anzitutto rilevata la linea mediana del viso, 
che determina in quale direzione il viso è rivolto, tenendo in 
considerazione il dorso del naso. 
Tramite questo asse vengono quindi determinati e allineati gli 
incisivi centrali. Questo è molto importante ai fini dell’aspetto 
armonico complessivo del viso. Parimenti la linea bipupillare 
viene tracciata, copiata e trascinata mediante il mouse del 
computer sul livello del bordo incisale. In tal modo si crea una 
linea orizzontale che è d’aiuto per la definizione del piano oc-
clusale e della linea del sorriso. 
La definizione del livello dell’angolo della bocca serve a sta-
bilire le zone che sono visibili quando il paziente ride a bocca 
aperta. L’andamento del labbro inferiore indica come configu-
rare i bordi incisali e la lunghezza dei denti. L’arcata denta-
le dovrebbe essere possibilmente orientata parallelamente al 
profilo labiale.

La valutazione del punto di fuga del volto, ossia della direzione 
in cui il viso “punta” e della forma del volto (ovale, rotonda, 
quadrata, triangolare), è altrettanto fondamentale. A questa si 
orienta l’allineamento dei canini, sia che debbano essere incli-
nati o dritti.
La figura 4 documenta l’analisi del volto e il suo trasferimento 
sulla situazione intraorale con i seguenti parametri:

• Linea mediana facciale
• Linea bipupillare
• Livello dell’angolo della bocca
• Arco facciale
• Forma di base del viso. 

Le linee di riferimento rilevanti per l’analisi del volto vengono 
trasferite sulla foto del paziente mediante il programma Keyno-
te. Tramite la fotografia le linee di riferimento corrispondenti 
vengono valutate a livello intraorale e, se necessario, vengono 
apportate digitalmente eventuali modifiche. La figura 5 illustra 
il rapporto tra lunghezza e larghezza desiderato per gli incisivi. 
Nel caso ideale il rapporto tra lunghezza e larghezza è di 100 
a 75-80%. Questo rapporto è scientificamente provato e do-
vrebbe essere tenuto in considerazione in caso di restauri con 
sollevamenti del morso.
La figura 6 mostra la sezione aurea, la classica regola della 
proporzione estetica. Questa linea guida è sufficientemente at-
testata nella letteratura scientifica.
Secondo la mia applicazione ciò dimostra che gli incisivi cen-
trali in genere sono visibili al 100%, mentre gli incisivi laterali 
solo fino al 70%. Dei canini è visibile, nel caso ideale, al massi-
mo il 30% affinché l’immagine risulti armonica.
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Fig. 2 La percezione nel mondo dentale. 
Noi operiamo una distinzione tra perce-
zione obiettiva e percezione soggettiva, 

così come tra parametri estetici misurabili 
e spiegabili razionalmente e parametri 

estetici emotivi e soggettivi

Fig. 3 Analisi del volto con rispet-
tive linee di riferimento relative 
alla fisionomia del volto e alla 
connessa simmetria

Fig. 1 La composizione del portafoglio del 
laboratorio e la relativa importanza

Fig. 4 Le linee rilevanti di riferimento

Fig. 5 Rapporto tra lunghezza e larghezza

Fig. 6 La regola della 
sezione aurea
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La figura 7 illustra la simmetria del terzo mesiale degli incisivi 
centrali. A tale riguardo l’asse longitudinale degli incisivi cen-
trali deve armonizzarsi con la linea mediana del viso. 
Entrambi i terzi mesiali degli incisivi devono in ogni caso essere 
simmetrici e armonici. 
Ciò dicasi in particolare per i bordi marginali mesiali che sono 
particolarmente evidenti. Se questa zona è configurata in modo 
simmetrico e armonioso, questo tranquillizza l’occhio dell’os-
servatore anche se le altre parti dei denti incisivi sono legger-
mente irregolari e di forma non assolutamente perfetta. Anche 
in natura esistono infatti lievi divergenze nelle parti distali degli 
incisivi centrali e laterali, nonché nella posizione dei canini.
La figura 8 indica come è possibile determinare la larghezza 
ideale dei denti centrali superiori mediante il profilo labiale. La 
freccia verticale che raffigura la parte rossa visibile delle labbra 
viene a questo punto trasferita sul bordo incisale del dente. In 
tal modo, in base al profilo e alle dimensioni delle labbra, si po-
trebbe creare un’armonia tra larghezza dentale e profilo labiale. 
Questa non è assolutamente una regola scientifica ma un per-
fetto ausilio per i parametri estetici soggettivi.
Una delle mie regole fondamentali riguardo ai denti è che non 
esistono due denti tra loro identici!

Forma e funzione: la figura 9 indica la forma di base di un in-
cisivo. Iniziamo in questo caso con l’analisi dei denti naturali.
I due parametri della forma e della funzione sono tra loro in-
scindibili: senza la forma naturale del dente non è possibile una 
funzione dentale conforme alla natura e viceversa.

Un breve riepilogo

La figura 10 indica che esistono tre forme di base: ovale, trian-
golare e quadrata. Nell’area della macro-texture (Fig. 11) di-
stinguiamo i bordi marginali, la concavità tra i bordi marginali e 
tutto ciò che è percepibile nella zona ampiamente strutturata. 
Nella micro-texture rientrano perichemate, scanalature oriz-
zontali e verticali, solchi e piccoli dettagli a livello microscopico 
(Fig. 12). La micro-texture e la macro-texture sono responsabili 
della rifrazione della luce. 
Ciò significa che più un dente possiede zone micro-strutturate, 
maggiore è la luce che viene rifratta e riflessa. Se la superficie è 
invece meno strutturata e quindi liscia, penetra maggiore luce 
in profondità. Nella figura 13 risultano evidenti le differenze tra 
superficie strutturata e superficie liscia dalla vista labiale. 
Osservando un dente naturale constatiamo che questo ha un 
aspetto tridimensionale e figurale, esattamente come una scul-
tura. 
Il punto più largo del dente, in riferimento al suo asse longitu-
dinale, ovvero l’equatore anatomico, si trova a livello aprossi-
male. In questa zona si trovano le superfici di contatto. I bordi 
marginali responsabili della percezione ottica sono sulla super-
ficie labiale, rivolta al centro del dente. 
Osservando il dente si crea, dall’interazione di questi due livelli, 
un’immagine tridimensionale.

 

Fig. 7 Il terzo mesiale dei 
due denti incisivi centrali 
dovrebbe essere configura-
to simmetricamente

Fig. 8 Integrazio-
ne delle regole dei 
parametri estetici: 
la larghezza labia-
le visibile indica la 
larghezza dei denti 
centrali superiori


