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RIASSUNTO
OBIETTIVI. L’erosione e l’usura dentale 
sono condizioni patologiche, sempre più 
diffuse, che nei casi più gravi possono 
portare a perdita della Dimensione Ver-
ticale Occlusale (DVO). Primaria impor-
tanza assume la riabilitazione estetica e 
funzionale, attraverso protocolli minima-
mente invasivi che garantiscano stabilità 
nel tempo e facilità di applicazione da 
parte dell’operatore. 

MATERIALI E METODI. Viene presen-
tato un caso di riabilitazione estetica e 
funzionale di una paziente con perdita 
di DVO e morso aperto anteriore attra-
verso l’utilizzo di un dispositivo mobile in 
fase provvisoria e restauri adesivi in fase 
protesica definitiva. 

RISULTATI. A un anno dalla riabilitazione 
protesica fissa di tipo adesivo, la pazien-

te risulta stabile sia nell’estetica sia nella 
funzione.

CONCLUSIONI. Il dispositivo mobile uti-
lizzato ha consentito una buona gestione 
dei tempi operativi alla poltrona e il man-
tenimento di estetica e funzione durante 
tutta la fase provvisoria.
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ABSTRACT
OBJECTIVES. Dental erosion and wear 
are more and more diagnosed, especially 
in young patients. Occlusal Vertical Di-
mension (OVD) reduction is the extreme 
consequence of these conditions. The aes-
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1.  INTRODUZIONE

La riabilitazione estetica e funzionale di 
un caso complesso presuppone la valu-
tazione di molteplici fattori e condizioni, 
al fine di ristabilire l’equilibrio dell’inte-
ro sistema stomatognatico. 
Nei casi in cui si riscontri la perdita di 
Dimensione Verticale Occlusale (DVO) 
risulta fondamentale, oltre a intercettar-
ne le cause, ripristinare le funzioni nel 
rispetto della funzionalità articolare. 
Tra le cause principali della perdita di 
DVO vi sono usura ed erosione, spesso 
riscontrate in soggetti giovani e prin-
cipalmente causate da abitudini errate 
o patologie di natura gastroenterica o 
psicologica. Diventa dunque importan-
te, date le richieste del paziente, attuare 
schemi terapeutici minimamente inva-
sivi ma al contempo sufficientemente 
stabili, duraturi e attuabili in tempi di 
trattamento ridotti. 
L’usura degli elementi dentari può avere 
cause differenti ovvero: abrasione (fri-
zione tra dente e materiali solidi diversi 
dallo smalto), attrito (frizione tra denti 
antagonisti), abfrazione (microfratture 
dello smalto dovute al carico occlusale 
che provoca flessione dell’elemento den-
tale) ed erosione (dissoluzione chimica 
della sostanza dentale) [1,2].
La perdita di sostanza dentale, a secon-

da dell’entità con cui si presenta, può 
comportare problematiche di natura sia 
funzionale sia estetica [3]. 
La prevalenza del fenomeno dell’erosio-
ne nella popolazione generale sembra 
essere in aumento [4]. Spesso, inoltre, 
l’usura degli elementi dentari è il risul-
tato di una sovrapposizione di più feno-
meni, dunque un inquadramento preci-
so diventa difficoltoso [5]. 
Diverse classificazioni dell’erosione 
dentale sono state proposte al fine di 
rendere più facile la diagnosi e soprat-
tutto l’impostazione del piano di tratta-
mento. Bartlett et al. [4] hanno proposto 
un sistema di classificazione dell’erosio-
ne dentale denominato BEWE (Basic 
Erosive Wear Examination).
La classificazione ACE (Anterior Clini-
cal Erosive) proposta da Vailati e Bel-
ser [3] suddivide i pazienti in sei classi 
terapeutiche e si basa su sei parametri, 
ovvero: esposizione dentinale delle aree 
di contatto, coinvolgimento del margine 
incisale, lunghezza della corona clinica 
residua, presenza di smalto sulle super-
fici vestibolari, vitalità pulpare [3].
Differenti opzioni terapeutiche sono a 
disposizione del clinico in relazione al 
grado di perdita di DVO, a prescindere 
dalla sua causa.
La tecnica tradizionale prevede la realiz-
zazione di corone integrali (ed eventual-

mente il trattamento endodontico degli 
elementi stessi) al fine di ripristinare la 
DVO e l’estetica di entrambe le arcate. 
La letteratura suggerisce differenti ap-
procci terapeutici in base al grado di 
perdita della DVO [6]:
	perdita di DVO < 0,5 mm: è possi-

bile intervenire con restauri diretti o 
sigillanti al fine di proteggere la den-
tina esposta;

	perdita di DVO 0,5-2 mm: sono utiliz-
zabili restauri diretti in composito, sia 
sulla superficie occlusale nei settori 
posteriori sia sulla superficie palatale 
e vestibolare nei settori anteriori;

	perdita di DVO > 2 mm: i restauri 
indiretti in ceramica sono l’opzione 
suggerita;

	perdita di DVO > 4 mm: la protesi 
fissa convenzionale resta la scelta 
d’elezione.

Recentemente, lo sviluppo di tecniche 
adesive ha permesso di adottare proto-
colli meno invasivi per il ripristino della 
funzione e dell’estetica in caso di erosio-
ne dentale, ma il loro impiego resta con-
troverso nei casi più gravi [7]. 

2.  MATERIALI E METODI

2.1 FASE PROVVISORIA
Date le modifiche occlusali che si pro-
gettano nel trattamento delle erosioni, 

thetic and functional rehabilitation is of 
utter importance, with the use of mini-
mally invasive and easy-to-do protocols 
ensuring stable results over time. 

MATERIALS AND METHODS. A case of 
OVD loss with anterior open bite treated 
with a removable provisional prosthesis 
and adhesive final prosthesis is reported.

RESULTS. One year from the prosthetic 
fixed rehabilitation, the patient’s aesthet-
ics and function appear to be stable.

CONCLUSIONS. The removable device 
used in this case allowed to better plan 
chair-side times and to maintain aesthet-
ics and function during the provisional 
phase.
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la fase provvisoria diventa fondamenta-
le ai fini della protesi definitiva, esclu-
dendo ripercussioni negative sul siste-
ma stomatognatico. 
L’utilizzo di placche di riposizionamento 
o bite occlusali è una fase propedeutica 
al ristabilimento definitivo della DVO. 
Seppur valida dal punto di vista artico-
lare, l’applicazione di questi dispositivi 
rende impossibile la funzione oltre che 
l’estetica per tutta la fase preliminare 
del trattamento.
Una valida alternativa alla terapia occlu-
sale tradizionale è il dispositivo Snap-
on-Smile (DenMat Italia Srl, Baronissi, 
SA). 
Si tratta di un dispositivo rimovibile in 
resina acetalica cristallizzata che rive-
ste l’arcata intera o parzialmente avva-
lendosi della ritenzione meccanica data 
dalla zona cervicale sopragengivale de-
gli elementi dentari. Le indicazioni sono 
numerose: aumento della DVO e come 
strumento diagnostico di registrazio-
ne occlusale, restauro provvisorio pre e 
post terapia implantare, provvisorio co-
smetico rimovibile, bite diurno e nottur-
no per bruxismo ecc. 
Il produttore ne indica la durata in 3-5 
anni, per cui il dispositivo Snap-on-
Smile può essere considerato utile nella 
fase preliminare e provvisoria del trat-
tamento delle abrasioni, consentendo 
l’immediato rispristino dell’estetica e 
della DVO.
Inoltre, le caratteristiche di superficie 
che limitano la pigmentazione e l’assor-
bimento delle sostanze apportate dagli 
alimenti permettono ai pazienti di otte-
nere immediatamente un’estetica sod-
disfacente e di utilizzare il dispositivo 
anche per tempi prolungati. 
L’impiego di un dispositivo rimovibile 
nel trattamento delle abrasioni può co-
stituire una valida alternativa alla ce-

Fig. 1  Arcata superiore, visione occlusale

Fig. 2  Arcata inferiore, visione occlusale

mentazione di restauri provvisori sulle 
superfici occlusali e palatali, come da 
protocollo descritto da Vailati e Belser 
[3]. Infatti, per il ripristino della DVO, 
nella tecnica originale è prevista una 
fase preliminare con applicazione di un 
bite, seguita da una fase provvisoria in 
cui restauri in composito vengono ce-
mentati per poi essere sostituiti da re-

stauri definitivi; invece, con l’uso di un 
dispositivo rimovibile del tipo Snap-on-
Smile vengono ripristinate contempora-
neamente la DVO e l’estetica dei settori 
frontali, limitando ulteriori cementazio-
ni provvisorie. 

2.2 CASO CLINICO 
Viene di seguito descritto un caso di 
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abrasione dentale di grado 2 secondo 
la classificazione BEWE, trattato in fase 
iniziale con un dispositivo del tipo Snap-
on-Smile e poi finalizzato con faccette 
palatali, overlay e restauri diretti poste-
riori in composito. La paziente ha forni-
to il consenso informato scritto prima di 
sottoporsi al trattamento.
La paziente, di anni 36, si presentava 
alla nostra osservazione lamentando un 
problema estetico e aumentata sensibi-
lità dentinale. Non riferiva patologie si-
stemiche e non assumeva farmaci.
All’esame intraorale la paziente presen-
tava abrasione delle superfici occlusali 
degli elementi posteriori superiori e in-
feriori e delle superfici incisali e palatine 
superiori e linguali inferiori, con ridu-
zione della DVO e morso aperto anterio-
re (figg. 1 e 2).
Alla valutazione gnatologica preliminare 
la paziente non presentava problemati-
che articolari e/o muscolari secondo i 
criteri RDC/TMD [8]. 

2.3 TRATTAMENTO 
Dopo la rilevazione delle impronte e il 
montaggio in articolatore, è stato piani-
ficato il trattamento con l’ausilio di una 
ceratura diagnostica. Dalla stessa cera-
tura sono stati realizzati gli stampi per i 
mock-up superiore e inferiore dai quali, 
dopo il confronto con le richieste della 
paziente, sono state rilevate le impronte. 
Le impronte di precisione sono state in-
viate in laboratorio assieme alla cera di 
posizione e alla duplicazione della cera-
tura diagnostica eseguita dal laboratorio 
per la realizzazione dei due dispositivi 
Snap-on-Smile tramite metodica CAD-
CAM (fig. 3). 
Entrambi i dispositivi sono stati funzio-
nalizzati nel cavo orale e indossati dalla 
paziente per 3 mesi, durante i quali è 
stato effettuato anche il monitoraggio 

Fig. 4  Registrazione del jig in resina autopolimerizzante nel settore  
antero-superiore, dopo sezione del dispositivo mobile in tre parti

Fig. 5  Controllo a un anno, visione frontale

Fig. 3  Dispositivo mobile provvisorio superiore e inferiore in sede



a livello articolare. Per l’intera durata 
del trattamento e ai controlli successivi 
la paziente non ha manifestato l’insor-
genza di problematiche articolari e/o 
muscolari.
Dopo il periodo iniziale, la paziente ri-
sultava stabilizzata nella nuova DVO, 
per cui è stato possibile passare alla fase 
successiva con la realizzazione dei re-
stauri definitivi, riproducendo le condi-
zioni raggiunte in fase provvisoria.
Le preparazioni per i restauri hanno 
seguito uno schema specifico, al fine di 
mantenere la maggiore precisione pos-
sibile e agevolare il lavoro alla poltrona. 
Il settore antero-superiore (da 1.3 a 2.3) è 
stato preparato per le faccette palatali in 
composito dopo aver sezionato lo Snap-
on-Smile superiore nei punti di giunzio-
ne tra 1.3 e 1.4 e tra 2.3 e 2.4, ottenendo 
così tre sezioni a partire dal dispositivo 
iniziale. Questa manovra ha permesso di 
registrare con un jig in resina autopoli-
merizzante (Pattern Resin LS Self-Cu-
ring, Acrylic Die Material, GC America, 
Alsip, IL, USA) la dimensione verticale 
del settore frontale preparato, inserendo 
contemporaneamente le sezioni postero-
superiori e lo Snap-on-Smile inferiore  
(fig. 4). La stessa sequenza è stata ripe-
tuta per i settori postero-superiori, col-
legando infine i tre jig in resina e man-
tenendo lo Snap-on-Smile inferiore in 
posizione.
Lo Snap-on-Smile superiore è stato ri-
composto, ribasato e riconsegnato alla 
paziente, fungendo così da restauro 
provvisorio nell’attesa della realizzazio-
ne dei restauri definitivi. Nel successivo 
appuntamento è stato possibile cemen-
tare definitivamente le faccette palatali 
e gli intarsi postero-superiori in compo-
sito (SR Nexco Paste, Ivoclar Vivadent 
Srl, Naturno, BZ) e realizzare i restauri 
diretti posteriori utilizzando una resina 

composita (Nuance Universal, DenMat 

Italia Srl).

La paziente è stata quindi congedata 

con tutti i restauri definitivi cementati 

in arcata superiore e lo Snap-on-Smile 

inferiore in sede. Nei successivi appun-

tamenti gli elementi dentari dell’arcata 

inferiore sono stati preparati seguendo 

la stessa procedura utilizzata in arcata 

superiore. In figura 5 è possibile osser-

vare il controllo a un anno, nel quale la 

paziente risulta stabile.

3.   DISCUSSIONE E 
IMPLICAZIONI CLINICHE

Il trattamento delle abrasioni dentali è 

una richiesta in aumento, correlata al 

cambio di alimentazione e agli stili di 

vita. La scelta del piano di trattamento 

più adatto al paziente non dipende sola-

mente dalla gravità della patologia, ma 

anche da altre caratteristiche incluse le 

richieste dal paziente stesso, quali il ri-

pristino di estetica e funzione e la ridu-

zione dei tempi di trattamento. 

Un dispositivo mobile utilizzabile senza 

preparazione degli elementi dentari è un 

valido ausilio per l’odontoiatra nella ge-

stione di questo genere di problematiche 

poiché facilita sia la fase diagnostica sia 

le fasi operative. 

La progettazione accurata del caso e il 

controllo preciso di ciascuna delle fasi 

terapeutiche consentono una migliore 

comunicazione e una risoluzione più 

agevole anche di casi complessi che ri-

chiedono il ripristino di estetica e fun-

zione, garantendo maggiore soddisfa-

zione sia dell’operatore sia del paziente. 
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