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ABSTRACT 

 

Riabilitazioni protesiche gnatologiche 

La ricerca di una corretta funzione è la base di un restauro protesico gnatologico.  

E’ necessario, a questo scopo, conoscere i concetti fondamentali dell’occlusione e della fisiopatologia 

dell’apparato stomatognatico. 

Ogni volta che si deve affrontare una riabilitazione protesica (mobile o fissa) occorre valutare con 
attenzione le condizioni dell’apparato stomatognatico per evidenziare la presenza di eventuali disfunzioni 
che richiedono molto spesso un trattamento preliminare. 
Solo dopo un’accurata diagnosi, una preterapia mirata ed un adeguato piano di trattamento sarà possibile 
affrontare serenamente e con successo il restauro protesico. 
Gli insegnamenti del prof. Rudolf Slavicek che ho messo in pratica durante la mia lunga attività 
professionale e l’esperienza che ne è derivata mi hanno consentito di risolvere casi anche molto 
complessi.  
Attraverso l’illustrazione di alcuni di questi casi verrà mostrata la metodica applicata e i risultati ottenuti. 
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