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Protesi totale in funzione  - TiF® 
Accessori 
Matite, matite colorate rosse, verdi e blu, profilometro, gognometro e una sagoma angolare da 22,5°. 
Tutte le linee giuda vengono riportate sui bordi e sullo zoccolo dei modelli. 

Centri anatomici dei modelli 
# Modello sup.: centro della papilla incisale e 

punto intermedio tra la distanza dei tuberi. 
 
# Modello inf.: frenulo linguale(la perdita dei denti 

può essere causata da vari fattori, 
rispettivamente differente risulta l’atrofia della 
cresta alveolare. Questo incide relativamente, 
da esperienze acquisite, sulla posizione del 
frenulo linguale nell’area anatomica del centro 
del modello rispetto alla pliche vestibolare) e il 
punto intermedio tra la distanza dei trigoni. 

  

Modello inferiore – linee di statica 
# Centro frontale o anteriore della cresta e centro del frenulo sono 

perpendicolari al centro anatomica del modello.  
# Statica di base: posizione del quarto e il centro dei trigoni (linea 

rossa). 
 Correzione interna: posizione del quarto e area  
     demarcata lingualmente dai trigoni (verde), in alternativa  
     viene considerata anche la linea miloioidea. 
 Correzione esterna: posizione del quarto e area demarcata  
     vestibolarmente dai trigoni (blu). 

Linea dello stop 
#  Linea laterale con decorso parallelo 
    all’andamento della cresta. 
#  Tangente(linea parallela al piano occlusale), 
     linea di demarcazione verticale dell’area    
     masticatoria estesa e area di tolleranza di 1 mm 
     sia mesiale che distale(blu). 
Demarcazione di 22,5° trovata con sagoma 
angolare e linea dello stop;se l’atrofia dorsale 
risulta così marcata che non può essere riscontrato 
il punto d’intersezione davanti al trigono, il 
montaggio finisce in prossimità del trigono (rosso). 

 

Modello superiore – linee di statica 
 Centro della papilla incisiva, confine limite della 

posizione degli incisivi centrali (7-8mm), punta 
della prima ruga palatale grande, spostata 
verso distale a ca. una larghezza di un 
premolare, si trova la posizione del canino.  

 Statica di base: posizione dei quarti e centro 
dei tuberi 

 Correzione interna: posizione dei quarti e ruga 
palatale 

 Correzione esterna per il bilanciamento: 
confine limite buccale della cresta alveolare  

 Correzione esterna per montaggio 
lingualizzato: 

      Prof.Gerber: posizione dei quarti e posizione 
      dei sesti.            
 Trascrizione della demarcazione dell’area 

masticatoria estesa (posizione dei sesti). 
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Bilanciamento: 

demarcazione esterna della 
cresta 

Lingualizzato: 
Prof.Gerber 

Correzione esterna mediante 
appoggio funzionale delle cuspidi 
buccali.  

Correzione esterna secondo Gerber 
esclusivamente mediante appoggio 
delle cuspidi palatali(lingualizzato); le 
cuspidi buccali sono prive di contatto.  
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Linee definitive di montaggio 
 
# Linee frontali (correzione esterna, correzione 

interna non che statica di base) rimangono al 
loro posto. 

 
 
 
 
 
# Posteriormente: per la correzione esterna ed 

interna definitiva, vengono considerate 
rispettivamente le linee riportate in prossimità 
della statica di base. 

# Posteriormente: linea di montaggio definitiva 
di destra (in alternativa: uso della statica di 
base inferiore, se indiziata da atrofia della 
cresta.  

# Posteriormente: linea di montaggio definitiva 
di sinistra (in alternativa: uso della statica di 
base inferiore, se indiziata da atrofia della 
cresta. 
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Linea definitiva di montaggio: 
Centrare la distanza tra statica di 

base superiore ed inferiore.  
 
. 

Definire le zone di contatto delle 
cuspidi palatali superiori nelle faccie 

occlusali antagoniste dei denti 
diatorici inferiori:  

utilizzate ogni volta la linea che si 
trova più vicina alla linea di 

montaggio definita. 

Correzione 
comuna esterna. 

Linea di  
montaggio 
definitiva 

Correzione 
comune interna 

Correzione 
comuna esterna. 

Linea di  
montaggio 
definitiva 

Correzione 
comune interna 

A livello buccale e 
orale delle aree 
contrassegnate 

non c‘è contatto 
!  


