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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

 In alcuni casi la tecnica a due fasi è sconsigliata proprio perché prevede 
una rimozione dal cavo orale: per esempio, nel caso delle impronte di po-
sizione delle strutture metalliche prima della saldatura, che si dislochereb-
bero uscendo dalla propria sede; oppure in molti casi di implantoprotesi: 
salvo nei casi in cui si impiegano transfer riposizionabili, la particolare 
conformazione dei transfer ritentivi rende poco conveniente la rimozione 
della prima impronta, e altrettando difficile risulta la preparazione della 
massa putty per la successiva applicazione del light body.

 Per la stessa ragione – dover estrarre l’impronta dal cavo orale dopo il 
rilevamento con il putty – la tecnica a due fasi è raramente impiegata 
anche per le impronte dei perni moncone. In questi e altri casi il clinico 
in genere preferisce utilizzare una tecnica monofase – sempre con un 
materiale elastomerico (per esempio, un polietere) –, in modo da ottenere 
un’impronta precisa e stabile attraverso un solo passaggio.

 Prima impronta realizzata con 
un putty.
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 Impronta definitiva: il light 
body ha ricoperto il putty e ha 
aumentato la soglia di dettaglio 
dell’impronta nel suo complesso.
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 L’impronta analizzata in sezione 
evidenzia la differenza di spessore 
delle due masse e il livello di 
dettaglio più elevato della massa 
light body.

A  Esponi

Dopo aver analizzato la mappa precedente, esponi i concetti collegandoli e descrivendoli brevemente, quindi prova a costruire con gli 
stessi concetti una tua mappa e ad esporla.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

 1 Le tecniche di impronta monofase sono meno indicate di quelle a due fasi per rilevare impronte di perni moncone. V  F

 2 Nell’impronta sandwich il light body viene applicato direttamente sul portaimpronte, al di sopra del putty. V  F

 3 La tecnica di impronta a due fasi è molto indicata in protesi mobile totale. V  F

 4 Con i polieteri in genere si impiegano tecniche monofase. V  F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire nel sito la scelta dei portaimpronte e l’impiego della tecnica putty/wash a due fasi guardando il video “Taking 2-step 
putty impressions” in lingua inglese.  

D  Rispondi poi alle seguenti domande:

 1 Il clinico come ha scelto il portaimpronte? Che cosa ha controllato?

 2 Come è stato eseguito lo scarico dei sottosquadri?

 3 Di che colore era il materiale putty? E quello wash (light body)?

Guida per lo studio

 Nel caso di impronte di denti naturali limati (ponti e corone, faccette, inlay, 
onlay ecc.) la tecnica a due fasi risulta molto vantaggiosa perché dà la 
possibilità di sfruttare il putty (o l’heavy body) come supporto rigido per il 
light body, in modo da raggiungere (con il light body) le zone sottogengivali 
e migliorare così la precisione dei bordi di chiusura in fase di protesizzazione.

 Con la tecnica monoimpronta i principali difetti sono in genere cau-
sati da errori nel coordinamento dei tempi di lavoro e da differenze nei 
tempi di indurimento del materiale di base e del materiale applicato con 
la siringa (con una procedura ottimizzata, tuttavia, questi inconvenienti 
possono essere minimizzati).
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