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IL MOLAGGIO SELETTIVO PARTE TERZA – ISTRUZIONI PER L’USO 

Impronte. Si prendano due estese impronte in alginato da colare immediatamente, 
intra moenia, prima di congedare il paziente. Nelle grandi impronte, contro 
un luogo comune, un buon alginato è meglio di tutti gli elastomeri di 
sintesi. Il vantaggio dell’alginato è compendiato in una parola sola: 
simultaneità. La simultaneità di presa dell’alginato è di per se stessa 
evidente, e dunque la sua stabilità immediata, che invece ritorna dubbia su 
tutti gli elastomeri di sintesi.  

Colatura. L’impronta se recuperata asciutta, tale deve restare; se 
contaminata da schiuma, va lavata sotto un generoso flusso di acqua, a bassa 
pressione e grande volume, e poi asciugata senza essicazione. Subito andiamo 
a colare il modello, usando un gesso di tipo 4 (GC Fujirock EP) con l’acqua 
demineralizza commerciale, lasciata a temperatura ambiente. Mescolando 
vigorosamente si accelera il tempo di presa del gesso che deve colmare solo 
la piccola platea occlusale, tanto che in tempi brevi si potrà completare 
l’impronta con qualsiasi gesso economico. Questa raccomandazione di dividere 
in due fasi la colatura di ogni impronta serve a rompere le tensioni interne 
di presa. Sarebbe comodo avere un vibratore piccolo, per ora reperibile via 
internet sul mercato asiatico (che non funzioni a 110 volt, 60 periodi). 
L’impronta superiore va colata due volte, e solo la seconda colata passa a 
impronta di studio da correlare con l’antagonista. Non è obbligatorio usare 
un occlusore, se a mano libera i modelli vanno in chiave senza incertezza. 
Talora (classe seconda seconda) il tamponamento intercuspidale non lascia il 
respiro neanche per un minimo cavaliere di scheletrato, e questa cosa è un 
male assoluto (vedi parte quarta: eccesso di stabilità).  

Sintassi occlusale. Ora andiamo a studiare “a tavolino” la topografia 
genuina delle superfici occlusali, rivedute a luce incidente sotto prospetti 
diversi, con tutte le usure prodotte dall’uso e dall’abuso. Tutto quello che 
c’è da sapere sta scritto, ed il dentista deve leggere la sintassi come un 
geologo legge una faglia. 

Interruttori di contatto. Sono le placche a copertura totale o a copertura 
segmentale. Le placche totali sono strumenti di trattamento, le placche 
segmentali o a spot sono strumenti di diagnosi. Per le placche totali è 
quasi inevitabile la servitù del laboratorio odontotecnico. Se il 
laboratorio non è perfetto, potremmo avere due difetti: A. difetto di 
stabilizzazione – B. eccesso di stabilizzazione. 

Difetto di stabilizzazione. Si riparerà la placca con un piccolo apporto di 
resina trasparente, curando che la riparazione non ci conduca all’eccesso 
opposto. L’aspetto finale della riparazione deve apparire decoroso, 
altrimenti il paziente nel suo ambito privato vedrà un pezzo di plastica 
rattoppato e penserà di finanziare un’impresa di bricolage. Comunque e da 
chiunque sia fatta la riparazione, si deve presentare un oggetto dalla 
morfologia preziosa e lucente. Diventa importante, in un genere tanto 
opinabile com’è l’occlusione, che gli oggetti non ispirino l’idea di una 
certa sciatteria, che poi motiverà il giudizio della qualità percepita. 
Quando si perde la prima occasione per fare bella figura, quest’occasione è 
perduta per sempre. 

Eccesso di stabilizzazione. Questo problema è irritante, visto che la placca 
si adatta male. Si interponga un foglio semplice di carta Hanel (parte 
lucida verso i denti) sul lato di maggior rifiuto e, provando e riprovando, 
qualche marca di colore verrà lasciata sulla resina. Riesaminando la placca, 
vedremo le tracce di colorante tra gli spazi interdentali. Con una fresa di 
acciaio rapido si toccheranno i rilievi dove la carta ha segnato e dove 
segnerà, agendo con veloce efficienza. Un altro punto reprensibile è 
l’altezza del bordo di contenzione quando esagerata, ma che noi andremo a 
ridurre. Dopo queste ingrate manovre, si avrà infine il piacere di avere una 
placca che entri a scatto, calzi a fondo, e mantenga una posizione univoca. 

2  



Articolazione terapeutica. Dopo questi preliminari non inevitabili, 
arriviamo al cuore del problema, tarando questa placca contro la dentatura 
antagonista, usando la carta Hanel in doppio spessore. La placca ha una 
chiave di lettura critica contro i denti frontiera posteriori (ultimi 
molari) e contro i denti frontiera anteriori (canini), dove sarà 
obbligatorio conquistare quattro contatti positivi veri (vedi parte prima). 
L’operatore dopo questo primo punto fermo è a un bivio logico. Che nulla 
accada è lo sviluppo più improbabile, essendo più probabile che 
l’investigatore non sappia leggere la scena del crimine. Ripetiamo il mantra 
della regola aurea: se qualcosa migliora o peggiora, è molto difficile che 
la tendenza si inverta in seguito (vedi riquadro giallo parte prima). Nella 
guerra di trincea vince la pazienza, e pure il paziente deve esserlo di nome 
e di fatto. Possiamo poi liberare la mandibola lungo un secondo asse, 
accecando i contatti frontiera posteriori e i derivati sui denti doppi. 
Dovremo avere un negativo vero e minimo su tutti i denti posteriori e un 
positivo vero solo sul gruppo anteriore. Si raccomanda un negativo a luce 
minima. Quest’azione ha trasformato una placca ad appoggio distribuito in 
una placca a spot anteriore, e in questa condizione viene concesso alla 
mandibola un secondo grado di libertà, lungo l’asse verticale. I dentisti 
più impazienti correranno a rimettersi in occlusione solida contro un 
trigger unico anteriore. Riducendo l’area d’impatto, abbiamo reso più 
sensitiva la macchina, e più veloci le risposte. 

Nel libro dei sogni vediamo una placca di plastica che riesce a ricentrare 
per i tre assi cartesiani il rapporto spaziale tra le due ossa mascellari, 
però su una dimensione verticale necessariamente aumentata. Per non farci 
mancare niente, potremmo anche registrare un movimento laterale di Bennett 
(vedi parte seconda), circostanza che apre la discussione sulla opzione 
blasfema del molaggio selettivo asimmetrico. Questo lemma è presentato per 
la prima volta, come una novazione nella letteratura specialistica. Tanto 
basta, se sarà solo il paziente a darci ragione. 

Interruttore di contatto a jig. Si propone ora questa macchina, che funziona 
quasi con la forza del pensiero, e se usata nella sua versione più spinta è 
un interruttore di contatto rapido, con l’efficacia di un amplificatore. Il 
jig è una vera chiave di volta, ha costo irrisorio, e nella calibrazione dei 
rapporti occlusali rappresenta ciò che la livella e il filo a piombo sono 
per i costruttori di case. La macchina funziona con il minimo rialzo, appena 
sufficiente per lasciare tutti i denti in folle, con la conferma puntuale 
dei denti frontiera, posteriori e anteriori, a destra e a sinistra, 
assicurati in negativo vero. Realizzato il punto o il grano o il piatto 
retro incisivi, il paziente è in stato di edentulia virtuale diagnostica.  

Vediamo come fare un jig su questa giovane paziente. Dobbiamo abituarci a 
stimare subito l’età dentale del soggetto, possibilmente ancor prima della 
info anamnestica. 
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Useremo la resina rossa Luralite, o GC, veicolato da un pennellino 
microbrusc da composito. Useremmo anche due dappen in plastica per 
presentare liquido e polvere, in modica quantità. Servirà anche una 
spatoletta di titanio. Sul motore del trapano a bassa velicità sarebbe 
meglio montare  un manipolo dritto, per ridurre le vibrazioni moleste. La 
paziente resterà seduta in posizione rilassata, con il capo non esteso, il 
che implica che il dentista andrà a lavorare guardando solo nello specchio. 

Si inizia con un dental brusch che 
fa un piccolo apporto di resina 
fluida sopra lo spazio interdentale 
tra i due incisivi superiori. 

La resina fluida scorre nello spazio 
interdentale e quì lasciamo fare 
alla forza di gravità. La resina 
ancora fluida colmerà lo spazio 
interdentale e assicurerà una presa 
stabile sul dritto e sul rovescio. 

Quando la resina ha più consistenza, 
si piega il pennello ad angolo e 
sotto il controllo dello specchio 
si porta un piccolo bolo di resina 
fluida sulla area retro incisiva 
palatale. In questa area la forza  
di gravità ci è contraria: 
sosteniamo il bolo palatino fino  
a quando avremo una consistenza 
sufficiente. 

Vediamo che in questo stadio il bolo 
è semisolido. Una elegante giravolta 
del pennellino assicurerà un 
distacco amichevole. 
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Adesso il bolo solidificato è 
perfetto, con la forma di un grano 
di riscontro sufficiente ad 
ottenere l’impatto prematuro che ci 
serve. 

Versione linguale: Se si eccede con 
la resina fluida,il bolo subirà la 
forza di gravità, ma per scongiurare 
il pasticcio useremo una spatoletta 
di titanio, che bagniamo nel liquido 
della resina per sostenere il bolo 
fluido e poi rimodellarlo. Quando la 
resina è quasi polimerizzata, si può 
chiedere al paziente di chiudere la 
bocca lievemente, in modo da 
lasciare l’impronta degli incisivi 
inferiori contro la resina immatura. 

Versione vestibolare: lo stato 
della resina è perfetto e  tenuta  
e stabilità dello strumento sono 
assicurati. 

Aumentiamo adesso la robustezza  
del jig ritornando con un apporto 
di resina nella area vestibolare. 

Se riusciamo al primo colpo,  
il nastro dello shimstock ci darà  
un contatto negativo vero su tutti  
i denti doppi, e abbiamo finito.  
Se la cosa non funziona, attenderemo 
che la resina completi la sua 
reazione di presa, e ripeteremo con 
un apporto minimale. Dopo la seconda 
polimerizzazione, riproveremo 
l’impatto degli incisivi inferiori, 
per mettere in folle l’ingranaggio 
occlusale. 
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Polimerizzazione esaurita e resina 
lucida. Ora si batte l’occlusione 
nell’unica sezione che non può  
non essere positiva vera 
(vedi parte prima). 

La marca dell’inchiostro ci 
racconta quel che bisogna sapere, 
con l’evidenza assoluta di  
un contatto positivo vero  
(immagine su specchio). 

L’occhio deve correre subito 
all’antagonista perché le macchie 
di inchiostro devono essere sempre 
correlate e sempre altrettanto 
visibili (immagine su specchio). 

Abbiamo finito quando una massa 
minima di resina, eppure 
sufficiente, è stabilmente 
consolidata. Ora battiamo 
l’occlusione sull’unico punto 
prematuro della bocca. 

Una fresa in acciaio rapido ridurrà 
il contatto prematuro artificiale.  
La fresa non deve essere troppo 
grande, ma sopratutto non deve 
essere troppo piccola. 
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La fresa in movimento mentre 
corregge il contatto prematuro 
artificiale.  
Non è permesso coprire il campo 
visivo che qui ha controllo libero 
solo tramite  lo specchio. 

La nube della fresatura non deve 
mai coprire l’area del contatto 
terminale della centrica 
artificiale. Fermiamo la fresa  
per vedere con calma.  
I detriti di fresatura sono 
schizzati sullo specchio. 

Ripetiamo con la carta di battuta 
Hanel tutte le volte che solo 
l’area del jig rimane positiva 
vera. 

Ora si vede il jig con un aspetto 
sofferto, e si intuisce un’area  
di prossimità. Non si esclude nelle 
bocche in perfette condizioni 
occlusali che il jig si frantumi 
contestualmente al ripristino  
del contatto positivo vero su tutti 
i denti doppi. 

Infatti la stessa carta viene 
trattenuta nella sezione molare 
sinistra. Questo è un contatto 
positivo falso, con la carta che 
tiene, ma lo shimstock scorre 
libero (rivedi parte prima).  
Il colpo successivo deve essere 
molto prudente perchè sappiamo  
di essere vicini alla soluzione 
logica. 
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Il lettore dovrebbe sapere già 
anticipo cosa va a fare quella 
fresa, che con un minimo ritocco del 
jig trasforma il contatto posteriore 
da positivo falso(sensitivo al 
colore) a positivo vero (sensitivo 
allo shimstrock). L’occhio corra ora 
alla immagine sottostante, sfocata, 
in cui si vede nel secondo filmato 
la banda dello shimstock trattenuta 
dalla pinzetta.  
Il rialzo è minimo, ma sufficiente 
per creare un trigger. 
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Questo secondo filmato viene presentato naïf, senza artefatti di post-
produzione anche nella colonna sonora. Lo shimstock trattiene sul jig (come 
dovuto) e poi solo sulla coppia dei denti doppi di sinistra. In sequenza la 
strisciolina scorre libera (in negativo vero) in tutte le altre sezioni 
della bocca. Naturalmente disassemblando il jig la bocca si ricomporrà 
nell’assetto positivo vero su tutta la platea occlusale. Si capisce adesso 
che questa persona convive con una distorsione permanente del rapporto di 
combaciamento.   

Idee chiare e distinte. Siamo arrivati al cuore del problema, dove non si 
può mentire. Il jig è come l’ago della bilancia, al centro geometrico tra i 
due condili. Abbiamo due posizioni, la posizione strutturale anatomica 
della mascella (o sana o edentula), e la posizione funzionale e distorta 
della mascella dentata male. Una regola ferrea recita che il sistema 
occlusale opti sempre per la posizione strutturale a danno della posizione 
funzionale, e anche a danno dell’anatomia. Il filmato è la prova provata 
che consegue per la logica di una variabile booleana (vedi Wikipedia). 
Vedremo in seguito se la misura di questo spostamento è affidabile (teoria 
dell’errore sistematico).  Dovremo poi decidere su un’altra variabile 
booleana: se accorciare la cuspide o se affondare la fossa (vedi molaggio 
selettivo parte quarta).  

Teoria dell’errore sistematico. Se per tre settimane si verifica la 
situazione del secondo filmato, tre volte sinottica, sembra incredibile che 
l’operatore – chiumque esso sia - abbia compiuto tre errori identici. 
L’errore sistematico è definito come lo scostamento tra il valore ottenuto 
con una misurazione ed il valore reale della grandezza studiata. La 
costanza della misurazione è indice dell'accuratezza (W.) dei dati. Solo 
questa accuratezza è sufficiente per per infliggere al paziente una 
modificazione irreversibile? La risposta è si, perchè la modificazione 
irreversibile è già in corso d’opera, e a carico delle lame cuapidali e a 
carico della compagine dei giunti articolari. Il motore muscolare è 
invincibile se combatte contro un trigger, e la sola via d’uscita è in una 
moderazione almeno delle spine irrative occlusali.  

Tempi. In verità il molaggio selettivo va solo abbozzato, per cominciare. 
Si può riconvocare i paziente per la settimana successiva, e ritrovarlo 
sinottico. Possiamo decidere di  perfezionare il molaggio, oppure di 
aspettare che il paziente si assesti da solo, perché l’occlusione sbloccata 
e scossa si potrebbe muovere da sola come un’auto lasciata senza benzina in 
discesa. (Non si dimentichi mai come da un’architettura cuspidale nativa 
tutti gli infanti sono scesi in chiave con questo meccanismo, scivolando 
lungo i piani ellissoidali fino al punto di impatto terminale.) Per un 
gioco spiritoso, le cuspidi si stabilzzano come le uova in un paniere. Per 
una raffinatezza intellettuale, il molaggio selettivo non deve mai finire 
perfetto, deve arrivare appena alla sufficienza clinica, al momento. 

Discussione. Nel caso della giovane modella fotografata per il jig, 
nell’immagine seguente vediamo il primo contatto nell’area dei secondi 
molari di sinistra, mentre la piccola foto a destra (pag.10) rende un 
quadro complessivo. Nessun dubbio che l’età dentale sia il doppio della età 
anagrafica, ci sono rumori articolari da molti anni e una condizione di 
disagio occlusale non specifico, cioè la paziente  è malata senza saperlo. 
Non ci sono dubbi che il molaggio selettivo vada fatto subito, come non ci 
sono dubbi che non troppo poi vada fatto un molaggio selettivo addittivo 
con quattro corone metalliche parziali come target di massima classe. Nella 
odierna corsa al metal free si tratta di una proposta perdente. La paziente 
ritiene il disagio esistenziale proioritario rispetto al disagio occlusale, 
e così sia. Molto più problematico sarebbe lavorare sullo schema occlusale 
perfetto presentato nel disegno di Dawson, che qui si sovrappone al caso 
clinico presentato. 
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L’immagine di sinistra, anastatica, deriva 
dal secondo libro di Dawson, dove il 
disegnatore ha raffigurato una dentatura 
ideale.  
Quando un dentista deve fare un molaggio 
selettivo, “per la contradizio che nol 
consente” non può avere a che fare  
con un modello perfetto come questo disegno 
suggerisce. 

Peter Dawson. Il lettore si soffermi a meditare il disegno, nel quale manca 
la raffigurazione sintetica dell’interruttore di contatto. Queste immagini 
vengono presentate accostate per dare conto delle singolari analogie che ci 
sono tra l’odonttoiatria ben scritta e l’odontoiatria reale. Le due 
situazioni non sono identiche, sono simili, e la configurazione disegnata 
dovrebbe essere la più frequente. La configurazione fotografica è la 
peggiore, e adesso ci trasferiamo sul disegno solo per semplicità 
espositiva. Il disegno è uno schema. Le aree marcate in rosso ci presentano 
una morfologia insostenibile, rimediabile con l’atto di tagliare le 
cuspidi, o affondare le fosse. Tertium non datur. Nella raffigurazione ora 
vediamo una bocca perfetta con un solo difetto, come noi non troveremo mai 
nella pratica clinica. Sembrano denti artificiali, e se fossero denti 
naturali il disegno stesso è innaturale, perché i denti naturali sotto 
torchio non potranno mai essere “fior di conio” ma risulterebbero sfregiati 
dalla fatica muscolare. Nella vita vera, i denti naturali hanno – e non 
possono non avere - le usure di una bocca mal vissuta, quali sono le ferite 
fatali della iperattività muscolare. Sembra ora cosa giusta e buona 
arrotondare quel crinale che il broxismo sta piallando a superficie di 
geometria piana, a taglio di diamante. Basterebbe pochissimo per cambiare 
un destino, se tutte le bocche vere fossero come rappresentato nel disegno 
accademico. Nella vita vera, il dentista deve concludere bene quel che il 
paziente ha male iniziato, dando forma curva alla forma retta, perché la 
forma di usura  piana è la sola della quale il paziente è capace, mentre la 
forma curva ellissoidale è la sola morfologia della quale il paziente ha 
bisogno.  
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Questo aggiustamento limitato non sarà perfetto, ma sufficiente, quasi 
sempre, per restituire il benessere al paziente. L’approccio minimalista 
deve avere la leggerezza di un dialogo sopra i minimi sistemi, che funziona 
molto bene quando è possibile fare piccole correzioni. Si riconoscono altri 
casi di pazienti dove bisogna andare oltre perché hanno una deformazione 
occlusale vistosa, e questo oltre si chiama molaggio selettivo additivo. Non 
si pensi subito alle bare betalliche, perchè imvece si possono ancora 
inventare molte soluzioni minimaliste. 

La partita si gioca a tempo. Se il colpo fa centro, il benessere è 
istantaneo, e non ci sono vie di mezzo (vedi parte seconda). La settimana 
dopo, quando tutto va bene, il paziente ha cambiato carattere. Quando sarà 
arrivato questo giorno fortunato, il dentista si meraviglierà (anche 
l’autore si meraviglia ancora) quanto modesti siano i punti di limatura 
sulla dentatura naturale, e quanto impegnativi siano i ritocchi su certa 
grossolana morfologia della dentatura protesica fissa. Questa avventura sarà 
il tema di un’altra storia. 

Idee chiare e distinte. C’è una strategica differenza tra il classico jig di 
Lucia, e il nuovo jik di Carpinteri.  Le quattro immagini del jig del 
maestro Lucia sono tratte dal verbale di Frank Celenza (1976). La sua 
morfologia estesa lo rende poco reattivo al test dello spostamento laterale. 
Inoltre nella quarta immagine l’operatore produce una spinta sul mento che 
ischemizza l’epidermide, perché in quel tempo si aveva una idea confusa 
circa il rischio implicito nella retrusione forzata. Poco tempo dopo il 
maestro Gerber avrebbe considerato il danno della distrazione posteriore dei 
capi condilari, progettando anche un raffinato articolatore in grado di 
rappresentare questa eventuale dislocazione posteriore dell’asse terminale 
di cardine. 

Il jig di Carpinteri deve essere minuto come un tanga, per produrre la 
massima reattività al test dello spostamento laterale. Deve apparire come un 
grumo di resina dal volume appena sufficiente a fornire la necessaria 
robustezza, mentre impatta con un contatto teorico di tipo puntiforme. Il 
contatto ultimo non deve mai essere residente su un piano inclinato, e 
l’illustrazione parla da sola. Questa macchina è più delicata di una placca 
segmentale ma molto più reattiva.  
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Materiale: GC Pattern resin LS su 
modello dimostrativo in resina 
epossidica a grandezza naturale. 
Visione anteriore: deponendo la resina 
nella fase plastica per la tensione 
superficiale si dispone a forma di 
goccia. Il bottone vestibolare dovrebbe 
avere l’aspetto e la dimensione di una 
piccola coccinella. 

Visione linguale del bottone di resina. 
Con una occlusione non scomposta basta  
un grano di materiale, ma in qualche caso 
l’operatore dovrà ripetere un volume 
sufficiente di resina per arrivare 
all’impatto. La tenuta del sistema è 
assicurata dalla bretella di materiale 
che ha saturato lo spazio interdentale. 
Se la stabilità è sufficiente non si 
dovrebbe invadere con la resina il 
triangolo interincisivo sotto il punto  
di contatto, per rendere più facile  
la frattura finale con il martello 
estrattore e la rimozione della resina. 

La marca dell’impatto occlusale 
stampato dal nastro Hanel interposto 
deve garantire che solo l’area del 
jig sia positiva vera (vedi parte 
seconda). Bisogna sempre assicurarsi 
che tutta la platea occlusale sia  
in aria libera. 

La mente dell’operatore non deve 
mantenere la memoria tridimensionale 
del campo occlusale. Ogni agonista  
ha un antagonista che deve essere 
identificato senza incertezza, 
altrimenti non si fa niente. 
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Figurativamente, siamo scesi di 
dimensione verticale fino a non avere 
un impatto unico. Anche il secondo 
contatto deve essere positivo vero.  
Il piano di equilibrio del sistema 
passa da un contatto tripodale 
autostabile (condili e jig) ad  
un contatto poligonale. Un solo 
precontatto occlusale è necessariamente 
un trigger che accende subito una 
risposta neuro-muscolare.iore. 

Grande attenzione deve essere fatta  
per non scivolare verso un impatto  
su un piano inclinato, che per il 
parallelogramma delle forze si scompone 
in una componente ad azione posteriore. 
Nella foto in mezza rotazione si vede 
la gronda lasciata dalla fresa a palla 
in acciaio rapido, che esclude la 
componente dislocante posteriore. 

Tutta la procedura illustrata è semplice, con la cristallina perfezione 
della semplicità; che non è semplificazione, ma complessità risolta. 
Chiunque abbia dubbi sul metodo e sul merito, faccia un controllo di 
qualità: ripeta il jig più volte in più tempi, e prenda nota della 
topografia dei contatti devianti, e andrà a collezionare più fotocopie 
sinottiche di incredibile concordanza. La sintassi occlusale è una cosa 
seria e rigida, mai amichevole verso chi crede di agire per approssimazione. 
Conviene sempre studiarla e rispettarla, come vedremo nel prossimo capitolo. 

(11. continua) 
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