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La scelta del materiale da impronta
implantoprotesico

I materiali da impronta vengono utilizzati per registra-
re o riprodurre le forme dei denti, dei monconi e dei
tessuti orali e le loro reciproche relazioni.
Si distinguono diverse classi di materiali da impronta:
gli idrocolloidi reversibili e irreversibili, i materiali rigidi
e quelli elastomerici (Tabella 1).
La scelta del materiale deve essere condotta in base a
una valutazione delle sue caratteristiche fisiche, mec-
caniche, biologiche ed economiche in relazione al tipo
di riabilitazione che si intende attuare.
Ciascuna di queste classi di prodotti presenta vantaggi
e svantaggi.
La comprensione delle caratteristiche e dei limiti di cia-
scun materiale deve essere alla base del loro impiego
nella pratica clinica [4].

Materials used for impressions record or reproduce the
anatomical form of teeth, prepared teeth, oral tissues,
and all the reciprocal relationships between these.
Types of impression material vary, for example,
reversible and irreversible hydrocolloids, rigid as well
as elastomeric materials (Table 1).
The choice of material for the type of restoration
required must be based on an evaluation of the
suitability of physical, mechanical, biological, and
economic properties.
Each type of product has its respective advantages and
disadvantages.
Use in clinical practice must be based on an
understanding of the properties and limitations of
each material [4].

The choice of implant prosthesis
impression material
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Idrocolloidi Materiali rigidi Elastomeri

� Idrocolloidi a base di agar
� Idrocolloidi a base di

alginato

� Gesso
� Resina
� Paste all’ ossido di

zinco-eugenolo

� Siliconi per addizione
� Siliconi per condensazione
� Polieteri
� Polisolfuri

Tab. 1 Classificazione dei materiali da impronta

Tab. 1 The choice of implant prosthesis impression material

Hydrocolloids Rigid materials Elastomers

� Agar hydrocolloids
� Alginate based

hydrocolloids

� Gypsum
� Resin
� Zinc oxide-

eugenol past

� Addition silicons
� Condensation silicons
� Polyether
� Polysulfides
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L’idrocolloide reversibile a base di agar è un materiale
elastico eccellente e di notevole precisione. Il suo utiliz-
zo richiede un attento controllo e apparecchiature
moderatamente costose.
Le impronte in agar presentano tuttavia alcuni svan-
taggi. Esse non sono stabili dimensionalmente per cui
bisogna ricavarne i modelli il più presto possibile dopo
la presa dell’impronta. La registrazione delle zone cer-
vicali può a volte costituire un problema per la scarsa
resistenza allo strappo del materiale. Inoltre, per le
escursioni termiche necessarie nel passaggio sol-gel, si
può creare dolore e disagio al paziente, specialmente
su monconi vitali [4]. In implantoprotesi l’agar è sconsi-
gliato per la sua scarsa rigidità.
Gli alginati (idrocolloidi irreversibili) sono materiali dal-
l’ampia diffusione odontoiatrica. Considerate le loro
qualità e il loro modesto costo economico vengono
utilizzati comunemente per il rilevamento di impronte
di studio o per creare il modello dell’arcata antagonista
agli elementi da protesizzare.
Per la loro scarsa riproduzione del dettaglio, stabilità
dimensionale e resistenza allo strappo questi materiali
devono essere esclusi dal novero dei materiali da
impronta di precisione.
I materiali da impronta di precisione di più comune uti-
lizzo si dividono in due categorie: materiali rigidi e
materiali elastomerici.
Entrambe le categorie di materiali, ad esclusione della
pasta all’ossido di zinco-eugenolo, sono utilizzati
comunemente per il rilevamento di impronte implan-
toprotesiche. La categoria dei materiali rigidi da
impronta comprende gessi e resine e paste all’ossido di
zinco-eugenolo e ha il grosso svantaggio di non per-
mettere la disinserzione dell’impronta in caso di sotto-
squadri. Per la scarsa praticità e per il fatto di non pre-
sentare sostanziali vantaggi rispetto ai materiali elasto-
merici, questi materiali presentano poche indicazioni
cliniche e vengono impiegati esclusivamente per fini
particolari [5]. Il gesso è stato il primo materiale da
impronta utilizzato. Esso possiede una buona stabilità
dimensionale, dimostrata però esclusivamente su
distanze interimplantari fino a un massimo di 35mm, e
con peculiarità merceologiche contraddistinte da
espansione extra-bassa [6].

Reversible agar hydrocolloid is a very elastic material
noted for its precision. Its use requires careful control
and moderately priced equipment.
Moreover, impressions made of agar suffer from
several disadvantages. They are unstable in terms of
maintaining dimensional precision so that dies must
be made as soon as possible after the impression has
been taken. Recording of the cervical areas can
sometimes be a problem due to the low tear resistance
of the material and its consequent tendency to tear.
Furthermore, during the cooling of the sol - gel, the
patient may experience pain and discomfort especially
on vital prepared teeth [4]. Due to its lack of rigidity,
agar is not recommended for implant prosthesis resto-
rations.
Alginate materials (irreversible hydrocolloids) are used
extensively in dentistry. Considering their quality and
their modest cost they are commonly used to take
study impressions or to create the model of the
opposite arch to the elements to be prosthesized.
Due to the reproduction of detail, dimensional
stability, and their resistance to tear being poor,
these materials must be excluded from the precision
impression group of materials. The most frequently
used precision impression materials can be divided
into two categories: rigid materials and elastomeric
materials.
These materials are commonly used to take
impressions for implant prostheses.
The category of rigid materials for impressions include
gypsum (plaster), resins, and zinc oxide-eugenol paste,
and suffer from the great disadvantage of impression
disinsertion not occurring when undercuts are present.
As they are not very practical and because they present
no substantial advantages over elastomeric materials,
there are few clinical indications for these materials [5].
Plaster was the first material to be used for
impressions. Its dimensional stability is good, but
exclusively seen on interimplant distances up to a 35
mm maximum, with marketing properties being
marked by extra-low expansion [6].
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L’assenza sul mercato di materiali per impronta intrao-
peratoria finalizzata al carico immediato implantopro-
tesico ha indotto molti operatori all’applicazione di
tecniche d’impronta peculiari che prevedono l’impie-
go di dime di riposizionamento dei transfer implantari
fissati con resina autopolimerizzabile (Figg. da 4 a 12).
La resina presenta una contrazione termica lineare non
trascurabile che è una caratteristica intrinseca al mate-
riale e può determinare scarsa precisione nelle mani di
operatori inesperti [4].

There is an absence of materials on the market
for interoperative implant impressions aimed at
immediate function that has spurred many operators
to apply specific techniques which use the
repositioning templates of the implant transfer after
the use of autopolymerizing resin for fixing (Figs. 4
to 12). Thermal linear shrinkage of the resin is not
negligible, being an intrinsic property of the material,
which in the hands of an inexperienced operator can
result in imprecision [4].
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La difficoltà di manipolazione del materiale unitamente
alla tecnica d’impiego indaginosa ed al disagio per il
paziente rappresentano le più probabili motivazioni alla
scarsa diffusione dell’impronta in gesso (Figg. da 1 a 3).

The problems with manipulating the material, the
complex technique used, and discomfort for the
patient represent the most probable reasons for the
limited diffusion of this method (Figs. 1 to 3).

20

Fig. 1 Impianti interforaminali
mandibolari con monconi trans-
mucosi per implantoprotesi avvi-

tata ad modum Brånemark

Fig. 2 Connessione dei transfert
coping per impronta diretta tipo

pick-up

Fig. 3 Impronta diretta tipo
pick-up in gesso

Fig. 1 Interforaminal mandibular
implants with transmucous

abutments for implant prosthetic
restoration ad modum

Brånemark

Fig. 2 Connection of the transfer
coping for pick-up direct

impression

Fig. 3 Gypsum pick-up direct
impression
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Fig. 4 Result of traumatic avulsion of the elements in a young
patient (1.2, 1.1, 2.1)

Fig. 5 Positioning of the transfer coping on the implant
platform and verification of the acrylic repositioning template
on the occlusal surfaces of the residual elements

Fig. 6 Occlusal view of acrylic template and transfer coping for
direct impression

Fig. 4 Giovane paziente con esiti di avulsione traumatica degli
elementi (1.2, 1.1, 2.1)

Fig.5 Posizionamento dei transfer coping sulle piattaforme
implantari e verifica della dima di riposizionamento acrilica
sulle superfici occlusali degli elementi residui

Fig. 6 Dima acrilica e transfer coping per impronta diretta in
visione occlusale

21

capitolo 1
chapter 1

4 5

6



I materiali da impronta implantoprotesici

Implant prosthesis impression materialcapitolo 1
chapter 1

Fig. 7 Fissazione mediante resina acrilica autoindurente tipo
Pattern resin dei transfer alla dima trasparente. Si noti come la
resina di splintaggio non raggiunga i tessuti molli appena
operati

Fig. 8 Fissazione intraorale dei transfer coping con resina
autoindurente in visione occlusale

Fig. 9 Il trasferimento dei transfer coping completi degli analo-
ghi di laboratorio sul modello di studio grazie alla dima occlu-
sale consente di ottenere ambulatorialmente un modello di
lavoro in grado di riprodurre la posizione tridimensionale delle
piattaforme implantari

Fig. 7 Fixing of the transfer to the transparent template using
Pattern type self-hardening acrylic resin. Note how the splint
resin does not reach the soft tissues that have just undergone
surgery

Fig. 8 Occlusal view of intraoral bonding of the transfer coping
using self-hardening resin

Fig. 9 Transfer of the transfer copings complete with laboratory
analogues on the study model occurs thanks to the occlusal
template; this allows a working model to be obtained which
reproduces the three-dimensional position of the implant plat-
form
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Fig. 10 Particolare occlusale degli analoghi di laboratorio
inglobati nel modello in gesso

Fig. 11 La procedura descritta consente di realizzare diretta-
mente un nuovo provvisorio a supporto implantare o di modi-
ficare un eventuale provvisorio preesistente al fine di effettuare
il condizionamento dei tessuti molli peri-implantari fin dal
primo tempo chirurgico

Fig. 12 Provvisorio in situ a distanza di dieci giorni dall’inter-
vento in visione frontale

Fig. 10 Occlusal detail of the laboratory analogues inserted in
the stone model

Fig. 11 The procedure described directly enables a new
provisional implant prosthesis to be obtained or any
pre-existing provisional prosthesis to be adapted in order to
condition the peri-implant soft tissues from the time of surgery

Fig. 12 Front view of provisional implant prosthesis in situ after
ten days
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