
                                       Indicazioni per lavorare con il valplast 

Ricordiamo che il valplast essendo un nylon e non una resina ha bisogno di alcuni 

aggiornamenti:  

1)ottime impronte, sia delle mucose che dei denti, devono essere ben visibili tutti i 

fornici le zone sublinguali i tuber e i trigoni retro molari per potervi consegnare una 

protesi che abbia bisogno di meno ritocchi possibili dovuti a piaghe di decubito.      

2)Le impronte non devono essere muco compresse, assolutamente da escludere la 

tecnica a sandwich tipo protesi fissa.                                                                          

3)Ottimo l’uso dall alginato di vecchia generazione previa costruzione di porta 

impronte individuale. 

4)Il valplast e’ una protesi ad appoggio mucoso ,per questo motivo la protesi viene 

progettata in appoggio sui cingoli linguali e palatali dei rispettivi gruppi incisivi non 

che, in appoggio sopra l’equatore palatale o linguale dei denti naturali ancora 

presenti.                                                                                                                                        

5)I connettori primari( palato e barra sublinguale) hanno dimensioni e spessori 

definiti: il connettore palatale va  dal cingolo degli incisivi a fine rughe palatine, il 

connettore linguale va dal cingolo degli incisivi alla linea miloioidea. Le suddette 

parti nono possono essere in alcun modo ridotte, scendere a compromessi con il 

paziente significa scendere a compromessi con la stabilita’ e funzionalita’ della 

protesi stessa, si ricorda altre si che l’ estensione posteriore deve comprendere l 

appoggio su trigoni e tuberi retromolari.                                                                            

6)La filisofia Valplast, in quanto protesi muco supportata, non contempla l’utilizzo di 

rest occlusali ma per far si che tutto cio’ funzioni è indispensabile attenersi alle 

poche regole sopra citate. 

7)Pertanto in caso di problemi nell’inserzione, si consiglia di non ritoccare le protesi 

e di chiamare immediatamente il tecnico responsabile . Consigliamo  inoltre di 

immergere la protesi in acqua calda (50/60 gradi) per qualche minuto prima di 

inserirla in bocca rendendo piu confortevole la prima inserzione. Un controllo 

dell’occlusione in prima seduta è indispensabile cosi come notare delle zone di 

ischemia dovute a compressione delle mucose è un ottimo campanello di allarme 

che segnala zone dove potrebbe essere neccesario un ritocco della protesi.  
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