
Presentazione
Negli ultimi anni le tecniche di produzione di dispositivi protesici hanno visto una rapida evoluzione sia 

delle tecnologie CAD CAM che dei materiali di cui si avvalgono questi sistemi. 

Dopo decenni di consolidamento delle tecniche tradizionali “analogiche”, oggi è facile ipotizzare che le 

pratiche operative più classiche verranno presto abbandonate a favore dei sistemi più innovativi che si 

avvalgono di procedure di lavoro digitali. 

Una rivoluzione tecnologica che ha generato non poche perplessità, poiché si teme che la professionalità 

dell’odontotecnico possa essere presto superata dalla tecnologia.

Tuttavia, se si esaminano con più attenzione le procedure digitali, si scopre che il loro successo non 

può prescindere da una serie di competenze di base che attingono dalla conoscenza dei materiali tra-

dizionali e dalla padronanza delle procedure operative sperimentate in passato, come per esempio lo 

stampaggio, la modellazione, l’impiego di metalli, resine, ceramiche e di molti altri materiali presenti nei 

laboratori da più di mezzo secolo. 

Proprio la consapevolezza di dover far fronte a questo connubio tra tradizione e innovazione ha guidato 

gli autori nella stesura di questo manuale, tanto più utile per la gestione degli specifici materiali utilizzati 

nella realizzazione dei dispositivi protesici, quanto più completo della costruzione propedeutica di un 

sapere di base indispensabile, da ampliare in seguito aggiornandolo nella quotidiana attività operativa.   

Ecco quindi la ragione della scelta di suddividere in due un’opera altrimenti troppo impegnativa, af-

frontando nel primo volume tutte le parti più generali relative alla chimica, alla tecnologia e alle proprietà 

dei materiali, per poi passare – nella seconda parte del primo e in tutto questo secondo volume – alla 

trattazione di quelli più utilizzati, secondo una sequenza didattica progressiva che da un lato tiene conto 

delle difficoltà del discente, ma dall’altro intende fornirgli tutte le conoscenze necessarie per una gestione 

consapevole dei materiali e delle attrezzature che si troverà ad utilizzare nel proprio ambito professionale.

Va inoltre sottolineata anche la scelta didattica di privilegiare le attività operative, scelta che segue la 

corrente di pensiero secondo la quale ogni concetto espresso, per essere assimilato in pieno, andrebbe 

sempre inteso come necessario alla pratica, alla risoluzione di un problema, al superamento di una dif-

ficoltà. Fornire gli strumenti per una didattica rovesciata è stata quindi, da questo punto di vista, una 

scelta automatica e naturale. La ricchezza degli apparati didattici, l’integrazione con i materiali digitali, 

l’attenzione alla costruzione di un glossario tecnico multilingua ne sono facili esempi.

Le icone, presenti nelle pagine, rimandano a materiali di approfondimento a corredo del testo base:

    vari materiali che integrano gli argomenti del testo base e che sono visualizzabili nel 

sito del libro

Leggere sull'ebookPDF
  letture che integrano gli argomenti del testo base, visualizzabili nel libro digitale e nel 

sito del libro

  ... in English   termini scientifici tradotti in inglese per favorire la dimensione europea dell’apprendi-

mento, ascoltabili tramite l’apposita funzione

    esercizi interattivi, che nel libro digitale consentono allo studente di verificare auto-

nomamente la propria preparazione

 video e audio che possono essere visti e ascoltati con lo smartphone, inquadrando 

l’icona dopo aver scaricato la app GUARDA! da App Store o da Google Play

Ulteriori materiali per gli studenti e i docenti sono disponibili sul sito

► https://online.scuola.zanichelli.it/scienzemd

Video

Audio
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PIO



Scienze dei materiali dentali e Laboratorio

Metalli e leghe • Capitolo 2

Caratteristiche metalli

a uso odontotecnico

metalli comuni

meno elevato

punto di fusione

.......................................

densità

metalli leggeri

.........................................

tra cui

permette di distinguere

maggiore di minore di

5 g/cm3

... in English

Soluzione elettrolitica - 
Electrolytic solution

Catione - Cation
Catodo - Cathode
Reticolo cristallino - Crystal 

lattice

GUARDA!
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Principali metalli ad uso odontotecnico

Dal punto di vista odontotecnico alcune caratteristiche chimico-fisi-

che proprie dei metalli risultano sicuramente più determinanti di altre nella 

scelta del loro impiego nelle varie lavorazioni da eseguire:

in genere i metalli possono essere attaccati da acidi inorganici come l’a-

cido cloridrico, l’acido nitrico e l’acido solforico, caratteristica da 

considerare in fase di pulizia e di decapaggio;

nelle soluzioni elettrolitiche dei processi elettrochimici (come per 

esempio la galvanoplastica, o i fenomeni elettrolitici presenti nel cavo ora-

le), i metalli sono presenti come ioni positivi (cationi) e migrano verso 

il catodo (polo negativo); 

se riscaldati, l’ampiezza tra gli ioni del loro reticolo cristallino tende ad 

aumentare, dando origine al fenomeno della dilatazione termica, feno-

meno di enorme importanza in molte delle lavorazioni odontotecniche 

che li riguardano (fusione, ceramizzazione, saldatura ecc.);

il colore dei metalli va normalmente dal grigio-bluastro al bianco-ar-

genteo, tranne rari casi come quello dell’oro (che è giallo) o quello del 

rame (rosso). In ogni caso, il problema di mascherare il loro colore natura-

le impone nella maggior parte dei casi di rivestirli con altri materiali più 

estetici.

la MAPPA
Completa

sono distinti in

Classificazione dei metalli

tavola periodica

dipendono dalla posizione nella

lantanidi

proprietà chimiche

................................................................................. metalli alcalino-terrosi metalli di transizione

.....................

in base a 

valore commerciale

suddivisi in

metalli speciali.......................................

più elevato

utilizzati per

usi particolari .....................

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

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

 1 I metalli sono elementi elettronegativi (cioè tendono ad acquisire elettroni di valenza e a diventare ioni negativi). V F

 2 I metalli costituiscono circa i tre quarti degli elementi presenti nella tavola periodica. V F

 3 In Natura i metalli nobili sono reperibili allo stato puro. V F

 4 In base alla densità, vengono considerati metalli leggeri quelli che hanno densità inferiore a 30 g/cm3. V F

 5 In base alla classifi cazione basata sul valore commerciale, il cromo è considerato un metallo prezioso. V F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema delle famiglie di elementi metallici guardando il video:

Famiglie di elementi metallici.

Guida per lo studio
risposte 
nel sito

GUARDA!

Video

• Famiglie di elementi metallici

Audio

• ... in English

 Le mappe concettuali sono state 

largamente impiegate nel testo, per 

sottolineare l’importanza in fase di studio 

dei collegamenti e delle relazioni logiche tra 

i temi trattati. In alcuni casi, per sviluppare 

la consapevolezza delle reciprocità nel 

lettore, vengono proposte anche mappe da 

completare. Per un facile riscontro, sono 

anche disponibili online le mappe complete.

Come usare questo libro

Quest’opera è articolata in modo da poter essere utilizzata in maniera mo-

dulare, ovvero si può affrontare ogni capitolo indipendentemente dagli altri, 

senza avere obbligatoriamente letto le pagine che lo precedono. 

Tuttavia, per ragioni di propedeuticità, si sono concentrate nel primo vo-

lume le conoscenze tecniche teoriche di base e la trattazione dei materiali 

tradizionali di uso comune nei laboratori odontotecnici, mentre in questo 

volume è posto l’accento sui materiali e sulle tecnologie necessarie per la 

realizzazione dei vari dispositivi protesici, compresi quelli di origine più re-

cente, disposti in una sequenza che ricalca le fasi operative che ne caratte-

rizzano la realizzazione, a partire dalle strutture metalliche e finendo con le 

lavorazioni più complesse (impianti, procedure digitali, materiali innovativi). 

 Ogni GUARDA! è chiaramente segnalato nel testo. 

A seconda dei casi, inquadrandolo con un cellulare e 

disponendo dell’app relativa, è possibile vedere dei video 

o ascoltare la traduzione in inglese delle frasi o dei termini 

tecnici presenti nei box ...in English.

 Il glossario spiega il 

significato delle parole più 

inusuali o più legate alla 

terminologia tecnica di settore.

 Nel testo sono presenti vari riquadri che segnalano i concetti chiave. 

Oltre ad essere utili in fase di studio e nel ripasso, facilitano anche la 

riorganizzazione delle conoscenze e possono essere utilizzati per realizzare 

mappe concettuali originali da costruire autonomamente.

 La Guida per lo studio, posta alla fine di ogni unità 

di contenuto e spesso con suggerimenti per una fruizione 

integrata con il sito, permette di controllare autonomamente 

quanto si è appreso offrendo un momento di consolidamento 

e riflessione. Parte di questi esercizi, nell’ebook, si possono 

trovare in modalità interattiva.

 Nel testo sono presenti alcuni 

termini evidenziati: utili in fase di 

ripasso, per richiamare rapidamente 

alla memoria i contenuti dei testi.

 Le parti che richiedono 

un’attenzione maggiore, o 

che risultano particolarmente 

importanti, vengono 

evidenziate con una 

sottolineatura: si tratta di 

saperi imprescindibili, la cui 

conoscenza è fondamentale.277
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Di fatto, il titanio è un materiale altamente reattivo e instabile, per la sua alta 

suscettibilità all’ossidazione e alla formazione stratificata (4-10 μm) di diversi 

ossidi stabili e passivati: TiO, TiO
2
, Ti

2
O

3
. In implantologia questo strato di 

ossidi (Oxide Layer) conferisce al titanio la caratteristica bioinerzia, che 

gli permette di interagire con i fluidi dell’organismo e mediare i fenomeni 

biologici della guarigione.

Osteointegrazione
L’osteointegrazione degli impianti è indispensabile per la riuscita del dispositivo 

protesico e consiste nell’integrazione dell’impianto con il tessuto osseo che lo 

circonda, senza interposizione di tessuto fibroso.

Si tratta quindi di un’osteogenesi centrifuga, cioè che si verifica a partire 

direttamente dalla superficie implantare, a differenza dell’osteogenesi a di-

stanza che inizia, in modo centripeto dalla superficie ossea che circonda 

l’impianto.

Questo aspetto è particolarmente importante per i protocolli a carico 

immediato, che costituiscono oggi l’obiettivo prevalente della moderna im-

plantologia; in questi casi, infatti, è necessario ottenere una precoce stabi-

lità biologica dell’impianto attraverso l’osteogenesi da contatto, grazie a 

particolari tecniche di trattamento della superficie in titanio degli impianti.

L’osteogenesi da contatto è il processo che promuove la sintesi primaria di 

nuovo osso a partire direttamente dalla superficie implantare.

I requisiti biologici essenziali che omologano l’uso del titanio in implanto-

logia sono: 

i dettagli morfologici che favoriscono la ritenzione del coagulo e la 

conseguente integrazione ossea;

la suscettibilità istantanea all’ossidazione, che si mantiene stabile nel 

contatto con i tessuti vitali ossei;

la stabilità a lungo termine dell’osteointegrazione, quindi del contat-

to osso-impianto (BIC, Bone Implant Contact).

Non appena si inserisce un impianto nell’osso mascellare o nella mandibola, alcune aree della 
sua superficie entrano in contatto diretto con l’osso. Questo contatto offre una prima stabi-
lità meccanica che viene definita stabilità primaria (o meccanica) che dipende dalla forma 
dell’impianto, dalla qualità dell’osso e dalla preparazione del letto implantare.
La stabilità primaria diminuisce gradualmente nel processo di rimodellamento dell’osso. Nel 
processo di guarigione, l’osso si rimodella e forma nuove aree di contatto con la superficie im-
plantare. Questo nuovo contatto con l’osso è detto stabilità secondaria o biologica. Quando il 
processo di guarigione è terminato, la stabilità meccanica iniziale è completamente sostituita 
dalla stabilità biologica.
La somma della stabilità primaria e di quella secondaria è indicata come stabilità totale.

Stabilità dell’impianto Leggere sull'ebook

• Il carico immediato
in implantologia

PDF

Bioinerzia. Si definisce 
bioinerte un materiale che 
non rilascia ioni o sostanze 
nocive al metabolismo osseo, 
e per il quale è possibile 
un’osteogenesi da contatto, 
senza interposizione di 
tessuto connettivo fibroso.

Carico immediato. Situazione 
clinica in cui immediatamente 
dopo l’inserimento degli 
impianti si applica agli 
stessi il dispositivo protesico, 
diversamente da quanto 
accade nei protocolli a carico 
differito, nei quali, dopo 
l’inserimento degli impianti, 
si attende un periodo da tre 
a sei mesi prima di applicare 
al paziente il dispositivo 
protesico.

Osteogenesi da contatto

... in English

Strato di ossido - Oxide layer
Tessuto fibroso - Fibrous tissue
Osteogenesi da contatto - 

Contact osteogenesis
Sintesi - Synthesis
Stabilità dell’impianto - Implant 

stability

GUARDA!

Audio

• ... in English

Leggere sull’ebook segnala 

ampliamenti dei contenuti 

del testo base disponibili 

nella versione digitale.
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Autoverifi ca

1. Ricostruiamo il percorso (costruire la mappa…)Costruisci una mappa concettuale con i concetti chiave presenti nel testo
e indicati con   

Esempio

2. Applica i concetti
Una lega d’oro è posta a contatto diretto, nel cavo orale, con un manufatto in lega d’argento. Il 

potenziale di riduzione standard dell’oro (Au) è di +1,680 V, mentre il potenziale di riduzione standard 

dell’argento (Ag) è di +0,800 V.

a. Spiega:

1. che tipo di fenomeno corrosivo potrebbe avere origine.2. quale delle due leghe tenderebbe a ossidarsi e quindi a deteriorarsi. b. Scrivi la semireazione di ossidazione dell’elemento che subisce tale reazione.

3. Ad alta voce
Rispondi oralmente alle seguenti domande:• In che cosa consiste il fenomeno della corrosione e da quali fattori ambientali è favorita?
• In che cosa consiste il fenomeno della passivazione? • Spiega la differenza tra gli effetti dei fenomeni corrosivi e di passivazione sui materiali metallici.
• Cosa distingue la corrosione secca da quella umida?• Che cos’è la corrosione galvanica e in quali condizioni ha origine?• In cosa consiste la corrosione sotto sforzo e da quali fattori è favorita?• Che tipo di fenomeno corrosivo ha origine quando un fluido corrosivo o un elettrolita è intrappolato 

in strette cavità tra due metalli? Spiega con qualche esempio.• Che cos’è un biofilm e che effetti può avere sui manufatti metallici presenti nel cavo orale?
• Perché i metalli nobili presentano una particolare resistenza alla corrosione?
• Quali caratteristiche anticorrosive possiede il titanio?• Perché la corrosione dell’amalgama rappresenta un serio problema per la salute?
• Descrivi le principali tecniche anticorrosive.

4. Nero su bianco
Scrivi due brevi testi (almeno 60 parole) spiegando…1. … le principali differenze tra i fenomeni della corrosione e della passivazione dei metalli.
2. … i problemi che comporta la corrosione dei materiali metallici in campo dentale e le possibili 

tecniche per limitarne gli effetti negativi.

Corrosione

Capitolo 99
risposte 
nel sito

La sequenza dei testi è tesa a spostare a livello pratico le conoscenze teoriche 

acquisite: ogni capitolo si apre con un quesito che si pone l’obiettivo di su-

scitare la curiosità per i contenuti del testo necessari per soddisfarlo. Allo stesso 

modo, la progressiva acquisizione di competenze viene sollecitata sul piano 

dell’indagine pratica, spesso orientandola anche verso l’attività di laboratorio, 

da svolgersi in collaborazione con l’ITP, per una costruzione dei saperi artico-

lata e corredata di mappe, proposte di sperimentazioni e autoverifiche.

Online, sul sito https://online.scuola.zanichelli.it/scienzemd, è infine possi-

bile reperire altre risorse liberamente utilizzabili, che completano e appro-

fondiscono l’opera: capitoli aggiuntivi, materiali per il docente, video, solu-

zioni di autoverifiche, test ecc. 

 Gli Esercizi di 

autoverifica a fine capitolo 

permettono di controllare 

autonomamente quanto 

si è appreso e possono 

rappresentare una guida 

utile per valutare la propria 

preparazione.298
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Connessione conometrica internaAlcuni dispositivi implantari sono caratterizzati da forme di connessione 

conica interna per il riposizionamento dei perni.
Questi sistemi di connessione offrono un’efficace alternativa all’uso della 

vite passante di ancoraggio dell’abutment protesico all’impianto, poiché il 

caratteristico accoppiamento conico inferiore a 6° (principio del cono 

Morse) che caratterizza questa connessione assicura un’ampia e vincolante 

superficie di contatto, che può tuttavia determinare l’impossibilità di ri-

muovere l’abutment qualora questo si rendesse necessario.
Molti lavori sembrano confermare la validità di questo sistema, riportan-

do una ridotta incidenza di possibili complicanze protesiche. Questo tipo di 

connessione è molto interessante e si avvicina ad altri sistemi di accoppia-

mento conico interno o esterno non vincolanti, i quali, pur mantenendo la 

tensione del precarico della vite passante, consentono tuttavia – all’occor-

renza – la rimovibilità dei perni protesici (Astra\Exacta System).

 La caratteristica del sistema di connessione Bicon evidenzia come la connessione tra fixture e abutment sia affidata alla sola frizione che si genera tra le due superfici coniche complementari.

5 Transfer copying per impronta

A Esponi
Dopo aver completato la mappa della pagina precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

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

 1 Gli impianti conici sono stati i primi impianti utilizzati da Brånemark. 

V F

 2 Negli spazi interradicolari ristretti l’impianto conico è più vantaggioso di quello cilindrico. 
V F

 3 Gli impianti a forma segmentata in genere sono privi di spire. 

V F

 4 Il collare transmucoso degli impianti di ogni tipo è quasi sempre molto ben levigato. 
V F

 5 Quando un dispositivo collega tra loro più impianti, le fi xture possono anche essere prive del sistema antirotazionale. V F

 6 I primi controlli antirotazionali sono stati quelli a esagono interno, ideati da Brånemark. 
V F

 7 Molti sistemi dispongono di una componentistica che permette di trasformare l’esagono interno in esagono esterno. V F

C Approfondisci e collegaRicerca in rete un video per approfondire e consolidare il tema della produzione industriale degli impianti.

Puoi affi nare la ricerca utilizzando le parole chiave: dental - implant - manufacturing - milling - turning 

Guida per lo studio

risposte 
nel sito

Ipotizza, progetta, esplora…
Una volta osteointegrate, le fixture sono stabilmente 
anchilosate nell’osso e sepolte al suo interno. Ad 
emergere, comunque al di sotto della superficie 
gengivale, sono solo le loro piattaforme. Sembra 
davvero impossibile rilevare la loro impronta in queste 
condizioni di estrema invisibilità, eppure attraverso 
l’impiego di alcuni dispositivi di trasferimento (i transfer 
copying) si possono ottenere impronte e modelli 
estremamente precisi. Osservando l’immagine a lato, 
sapresti spiegare a grandi linee come funzionano?

L’impronta costituisce l’elemento fondamentale per rilevare e trasferire l’e-

satta posizione degli impianti dalla bocca del paziente al modello di gesso 

utilizzato per lo sviluppo e la realizzazione di un progetto protesico.Nei dispositivi a supporto implantare, il principio di base delle varie tecniche è 

quello di riuscire ad inserire nel modello una copia dell’impianto (detto analo-

go), nella stessa posizione e con la stessa relazione spaziale che l’impianto ha 

con le altre parti del cavo orale. 

Per questo trasferimento della posizione dell’impianto dal paziente al mo-

dello, si utilizzano dei componenti specifici detti transfer copying, o, più 

comunemente, transfer.

la MAPPA

Completa

Fixture

........................

........................

........................

........................

spire
segmentate

lisce

esterno

conica

altra

conica

con forma

trattate

con pareti

con esagono

trattamento

ricoperte con

per sottrazione

........................

idrossiapatite

sabbiatura

.......................................

.......................................

.......................................

per connessione

Accoppiamento conico

Analogo
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 In questo capitolo 

tratteremo:

Monomeri, polimeri e copolimeri

Meccanismi di polimerizzazione

• Poliaddizione radicalica e ionica 

• Policondensazione

• Polimerizzazione a catena e a 

stadi

Tecniche di produzione dei 

polimeri

Classifi cazione e proprietà 

caratteristiche dei polimeri

Additivi

Impieghi in campo dentale

 Al termine di questo capitolo sarai in grado di…

Descrivere e classifi care i polimeri secondo diversi criteri: struttura, 

comportamento al calore, proprietà fi siche e meccaniche, origine.

Spiegare le proprietà dei polimeri sulla base del grado di cristallinità e 

prevederne il comportamento al variare della temperatura.

Descrivere e distinguere i principali meccanismi di polimerizzazione 

sulla base dei centri reattivi presenti, scegliendo la tecnica di 

polimerizzazione più opportuna.

5
Polimeri

I polimeri, sia naturali sia artifi ciali, sono materiali molto versatili 

con proprietà che talvolta riescono ad essere addirittura 

sorprendenti. Come si formano e perché sono impiegati in così 

tante applicazioni tecnologiche?

?

 I box Ipotizza, progetta, esplora sono il cuore 

dell’esperienza di esplorazione dei saperi trattati nel capitolo. 

Attività o indagini proposte per mettere a fuoco l’argomento 

che verrà trattato nel testo che li segue, si prestano anche 

come stimolo per indagini e confronti, anche di gruppo. 

 All’inizio di ogni capitolo compaiono 

un piccolo riepilogo degli argomenti 

trattati e un breve elenco delle 

conoscenze e delle abilità che si 

conseguiranno al termine della lettura 

e che permetteranno di costruire le 

relative competenze.

 Ogni capitolo si apre con un 

engage, una domanda che ha la 

funzione di stimolare la curiosità 

per gli argomenti trattati, che 

verranno quindi visti in chiave 

risolutiva di un problema.
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