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UD 10  : PRINCIPI GENERALI DI GNATOLOGIA E BIOMECCANICA PROTESICA 

Gnatologia ( etimologia, definizione);gnatologia neuromuscolare e funzionale. Requisiti 

fondamentali: DATO; estetica protesica, biomeccanica protesica. Requisiti protesici comuni. 

 

UD 11 : BIOMECCANICA DELLA PROTESI FISSA 

Perdita degli elementi dentari. Protesi fissa (protesi tradizionale, su impianti, parti fisse di protesi 

combinate).Considerazioni sui pilastri e preparazione dei pilastri, classificazione delle protesi fisse, 

corone singole complete e corone parziali, perni moncone, corone Richmond, cappette radicolari, 

ponti, sistemi di ancoraggio dei dispositivi fissi, barre e Toronto , All on four. 

 

UD 12 : BIOMECCANICA DELLA PROTESI PARZIALE 

Scarico delle forze, classificazione di Kennedy, tipi di protesi parziali (protesi parziali provvisorie, 

protesi  scheletrata,  protesi combinata). 

 

UD 13 : BIOMECCANICA DELLA PROTESI MOBILE TOTALE (PMT) 

Caratteristiche generali, principi di tenuta, esami extraorali e intraorali, i diversi tipi di mucosa, 

rapporti intermascellari, Classe di Ackermann, il riassorbimento osseo nel paziente edentulo, 

stabilità protesica( base protesica e bordi periferici, azione muscolare in PTM), rispetto della zona 

neutra. Montaggio dei denti artificiali, il bilanciamento protesico. Fisiopatologie dei tessuti orali e 

di sostegno della protesi. 

 

UD 14 : BIOMECCANICA DELLA PROTESI A SUPPORTO IMPLANTARE 

Impianti dentali: struttura, classificazione ( biologici, alloplastici), impianti cilindrici e conici, 

impianti a forma segmentata,, biocompatibilità e osteointegrazione, il tessuto osseo compatto e 

spugnoso, fasi del processo di osteointegrazione, carico immediato e differito, scelta dei siti 



implantari. Biomeccanica delle protesi a supporto implantare ( protesi fisse a supporto implantare 

e protesi mobili a supporto implantare). Alloggiamento passivo. 

 

UD 15 : PATOLOGIA ORALE  

Definizione di patologia, salute, eziologia. I diversi agente eziologici. Alimentazione e malattia: 

carenze vitaminiche. Le infiammazioni, principali patologie infettive esogene di origine  virale (HIV, 

epatiti, Herpes simplex ed Herpes zoster, papilloma virus, citomegalovirus), di origine batterica ( 

TBC, sifilide) e di origine micotica ( candidosi). Patologia  cellulare.  I tumori (caratteristiche 

generali, i tumori benigni e maligni del cavo orale. Patologie del dente: la carie dentaria. Patologia 

della polpa dentaria (Pulpopatia). Patologie del parodonto e dell’ATM. Patologie di 

incoordinazione condilo-disco-temporale. 

 

 

 

Luogo, data       Firma 

Brindisi      Gabriella Papa 

 

 


