
Presentazione
Le tecniche operative necessarie per la preparazione dei dispositivi protesici negli ultimi anni hanno 

visto i sistemi digitali evolversi con una velocità impressionante. Questi procedimenti stanno progressi-

vamente scavalcando le tecniche tradizionali “analogiche” e non è difficile ipotizzare che queste ultime 

verranno abbandonate nell’arco di qualche decennio. Un processo che ha generato non poche perples-

sità, 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 a piene mani dalla conoscenza 

dei materiali tradizionali e dalla padronanza di tecniche largamente 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 moltissimi anni. 

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, 

affrontando inizialmente, in questo primo volume, tutte le parti più generali relative alla chimica, alla 

tecnologia e alle proprietà dei materiali, per poi passare – nella seconda metà del primo e in gran parte 

del secondo volume – alla trattazione di quelli più comuni, osservando una sequenza didattica progres-

siva che da un lato tenga conto delle difficoltà del discente, ma che dall’altro possa fornirgli tutte le 

conoscenze necessarie per una gestione consapevole dei materiali che si troverà ad utilizzare nel proprio 

ambito professionale.

Non ultima, va citata anche la scelta didattica di privilegiare le attività operative, scelta che segue la cor-

rente di pensiero secondo la quale ogni concetto espresso, per essere assimilato in pieno, andrebbe sem-

pre inteso come necessario alla pratica, alla risoluzione di un problema, al superamento di una difficoltà. 

Fornire gli strumenti per una didattica rovesciata è stata quindi, in quest’ottica, una scelta automatica, 

quasi 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; rispetto ad altre opere degli stessi 

autori, quindi, ecco comparire alcune nuove icone appositamente destinate all’arricchimento del testo e 

delle immagini e che rimandano a vari materiali aggiuntivi:

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

termini scientifici tradotti in inglese per favorire la dimensione europea dell’apprendimento, ascol-

tabili tramite l’apposita funzione

 esercizi interattivi, che nel libro digitale consentono allo studente di verificare autonomamente la

 propria preparazione

video, animazioni 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

Video

Audio

ESEM
PIO

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

► https://online.scuola.zanichelli.it/scienzemd 
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Scienze dei materiali dentali e Laboratorio

Come usare questo libro

Quest’opera è composta 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 nei primi sette 

capitoli le conoscenze tecniche teoriche fondamentali che permettono di 

affrontare la parte successiva con maggiore sicurezza e competenza, mentre 

nei capitoli seguenti, compresi quelli del secondo volume, vengono trattati 

i vari materiali dentali, proponendoli in una sequenza che intende ricalcare 

le consuete fasi operative che caratterizzano la realizzazione delle protesi, a 

partire dal rilevamento dell’impronta e finendo con le lavorazioni più com-

plesse (impianti, materiali innovativi, procedure digitali). 

 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.

 Il glossario spiega il 

significato delle parole più 

inusuali o più legate alla 

terminologia tecnica di 

settore.

 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.

 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.

 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.

 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. 
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Misurare e lavorare con le grandezze fisiche • Capitolo 1 

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

che fondamentali da acquisire: ogni capitolo si apre con un quesito che si 

pone l’obiettivo di suscitare la curiosità per i contenuti del testo, che risul-

teranno necessari per soddisfarlo. Allo stesso modo, la progressiva acquisi-

zione di competenze viene sollecitata sul piano dell’indagine pratica, spesso 

orientandola anche sull’attività in laboratorio, da svolgersi in collaborazione 

con l’ITP, per una costruzione dei saperi articolata 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. La maggior parte di questi contenuti, data 

la loro pertinenza con gli argomenti trattati nel volume, vengono anche 

segnalati nel testo con le relative icone.

 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.

 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.

 Nel testo sono presenti alcuni termini 

evidenziati: utili in fase di ripasso, per 

richiamare rapidamente alla memoria i 

contenuti dei testi.

 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.

 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.
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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali è un’opera suddivisa in due volumi e cor-

redata da una ricca parte online.

In questo primo volume vengono introdotte le competenze propedeutiche di 

base, utili per collegare le conoscenze chimiche alla trattazione del mondo dei ma-

teriali dentali, i più semplici dei quali si trovano raggruppati nella seconda metà di 

questo libro. Per lo sviluppo delle competenze relative ai materiali di utilizzo più 

complesso si rimanda invece al secondo volume e alla nutrita parte online, i conte-

nuti dei quali coprono tutti i materiali, tradizionali e innovativi, utilizzati attualmente 

nella maggior parte dei laboratori odontotecnici. 

Di seguito diamo quindi un rapido sguardo ai contenuti di questa seconda parte 

dell’opera.

La parte online di Scienze e Tecnologia dei materiali dentali è disponibile al link 

https://online.scuola.zanichelli.it/scienzemd e contiene vari ancillari, utili sia per i 

docenti che per gli studenti.

In particolare, i docenti potranno trovare alcune indicazioni utili per la didattica e 

le prove di verifica relative ad ogni capitolo, complete di soluzioni (per le soluzioni 

è indispensabile accreditarsi come docente su MyZanichelli ), mentre 

per tutti sono disponibili vari video, le soluzioni dei test e delle autoverifiche pre-

senti nei due volumi, oltre ad alcuni capitoli aggiuntivi:

• Il colore

•   Le attrezzature dello studio 

odontoiatrico

• Gessi sintetici

• Cementi dentali

• Forni per preriscaldo

• La disinfezione in ambito odontoiatrico

•   Materiali e sistemi per l’igiene e la 

profilassi

•   Truciolabilità dei materiali e scelta 

degli strumenti rotanti

• Ammine e dichetoni

• Tecnologia CAD CAM

• Il carico immediato in implantologia
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