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DIGITALE E ANALOGICO
Nella didattica del nostro Istituto facciamo quasi tutte le tipologie di protesi partendo dall’analisi e la progettazione
delle singole fasi del protocollo di lavoro.
Vista la didattica della protesi fissa e il fatto che nel corso degli ultimi anni scolastici la svolgiamo sia in modo
analogico che digitale, abbiamo scelto di sviluppare il progetto della fusione a cera persa dopo aver considerato
che alcuni materiali non sono ancora convenientemente lavorabili con i nuovi sistemi digitali come ad esempio le
leghe nobili.
Di sicuro grazie ai sistemi CAD CAM possiamo raggiungere risultati molto performanti rispetto al lavoro manuale
e i motivi sono: flussi di lavoro molto più rapidi, il computer che diventa un partner più che affidabile, la ripetibilità
del progetto che resta in “memoria”.
Nell’uso del CAD ci è parso chiaro fin da subito che per poter riuscire a saper utilizzare i sistemi digitali bisogna
prima saper modellare bene e avere chiare le caratteristiche tecnologiche dei materiali con cui i dispositivi
verranno realizzati.
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STORIA DELLA FUSIONE
Per l’odontotecnico fin dall’inizio vi è stata la necessità di trovare materiali che permettessero la riproduzione delle
forme nella fusione e con la tecnica a cera persa e i materiali refrattari ciò è stato possibile.
Per avere una fusione precisa si è sfruttata la forza centrifuga, prima con l’utilizzo di fionde a mano per poi passare a
centrifughe a molla fino ad arrivare a strumenti di fusione più performanti come le fonditrici a pressione o le
centrifughe ad induzione che noi utilizziamo a scuola.
Nel tempo anche la metodica di pernatura e messa in massa si è evoluta e modificata secondo concetti sempre più
finalizzati alla precisione del manufatto anche grazie all’uso di materiali più performanti.

MODELLO DI LAVORO

MODELLO DI LAVORO
Il progetto comincia dall’analisi del modello che coliamo con estrema precisione all’interno dell’impronta utilizzando
gesso di tipo 4 alfa modificato.
Dopo aver colato il modello e lasciato far presa il gesso procediamo alla realizzazione dei modelli master.
Rifinito il modello, costruito l’articolatore e preparati i monconi sfilabili è possibile iniziare la modellazione.
Per simulare lo spazio che sarà occupato dal cemento di fissaggio delle corone in cavo orale, si procede alla
laccatura dei monconi tralasciando il fit del colletto per una precisa chiusura dello stesso.

CAPPETTE A SPESSORE 0.5 mm

CAPETTE DI SPESSORE 0,5mm
Si procede a realizzare le cappette calibrate; nelle varie tecniche che vengono insegnate abbiamo scelto la cappetta
in cera per immersione.
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MODELLAZIONE COMPLETA
Si modella il manufatto trovando la giusta occlusione con i denti antagonisti e simulando con l’articolatore
anche i movimenti di lateralità e protrusiva che potrebbe fare la bocca di un paziente, costruendo la corretta
morfologia con le giuste dimensioni delle cuspidi, degli spazi interdentali, la corretta ricostruzione delle
curvature assiali.
Terminata la modellazione, rifatte le chiusure al colletto e raccordati gli elementi a ponte, si procede alla
scavatura delle corone Veneer per la metallo-resina composita.
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SCAVATURA PER COMPOSITO
La scavatura consiste nel rimuovere la parte vestibolare del nostro modellato in cera per lasciare lo spazio che poi verrà occupato
dal materiale estetico; è molto importante che lo spessore della cera in questo punto non sia mai inferiore a 0,6 mm per non
trovarsi in difficoltà nei passaggi successivi della fusione.
Lo scopo principale della scavatura è quello di dare uno spazio vestibolare al composito, in modo tale che il lavoro finito risulti più
armonioso, inoltre è fondamentale per ridurre il peso del manufatto in cera, e di conseguenza meno metallo per la fusione.
Considerando che il lavoro consiste in un ponte di tre elementi dovremmo tener conto del fatto che i due denti pilastro dovranno
essere scavati in modo differente di come verrà scavato l’elemento intermedio.
Nei primi due andremo a rimuovere la cera vestibolarmente fino ai punti contatto lasciando un bordino marginale rispettando gli
spessori sui monconi, scavando in modo funzionale il limite del bordino cervicale, l’elemento intermedio invece verrà scavato
internamente togliendo la maggior quantità possibile di cera per due motivi:
- Creare lo spazio per la ritenzione meccanica per il composito e, ridurlo di dimensioni per evitare che funga per riserva di metallo
durante la fusione.
Come ultimo passaggio sulle superfici scavate dei denti pilastro si pone una lacca che servirà a far aderire le micro palline o le
scaglie di plastica calcinabile che fungeranno da ritenzione meccanica per il composito.
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IMPERNIATURA CON BARRA DI ALIMENTAZIONE
Per permettere al metallo fuso di entrare nel calco del rivestimento è indispensabile creare un percorso di
ingresso attraverso il quale il metallo possa scorrere sino a raggiungere la forma lasciata dal modellato nella
massa da rivestimento, il canale di colata.
Il collegamento può essere eseguito in vari modi utilizzando spine di fusione, mandate e perni di colata a forma di
T, di V o S, secondo le varie teorie sulla fusione.
- Esistono diversi tipi di perni da colata che si differenziano per diametro, ossia ogni perno ha un diverso diametro
a seconda della funzione che svolge.
- L’insieme dei perni utilizzati per la pernatura del manufatto deve garantire l’alimentazione della fusione per
ottenere un manufatto completo e preciso.
Successivamente all’interno del cilindro verrà colata la massa di rivestimento che, una volta solidificata,
conserverà “in negativo” l’impronta del manufatto.
-Spessore e lunghezza dei singoli perni hanno funzioni diverse all’interno del cilindro; il complesso dei perni di
colata è composto da i perni di alimentazione, la nutrice e i perni di congiunzione al modellato.
La nutrice o alimentazione, dovrà cedere al manufatto la quantità di metallo liquido necessaria a compensare la
normale contrazione della lega in fase di solidificazione.
La didattica ci dice quali siano i sistemi di applicazione e il tipo di perni più efficienti:
- Il perno deve essere applicato nella sezione più voluminosa del modellato;
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ORIENTAMENTO DEL MODELLATO IN SENSO CENTRIFUGO
- L’angolo di inclinazione più favorevole per fissare un perno è di 45 gradi rispetto al piano del tavolato
occlusale;
- Il volume della pernatura deve essere sempre superiore al volume del modellato da fondere, per evitare che
il modellato divenga a sua volta nutrice;
-Il punto di fissaggio del perno di colata e il suo asse devono permettere al metallo di essere introdotto nella
cavità del modellato senza deviazioni e turbolenze.
Per fare in modo che il cilindro sia correttamente posizionato nella centrifuga, la quale favorisce la spinta del
metallo all’interno della cavità, viene segnata sulla base del cilindro, una tacca indicante il senso di
centrifugazione.
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RAFFREDDAMENTO GUIDATO
Si possono posizionare dei perni sottili sulla superficie vestibolare a garanzia del riempimento di questa zona e
per agevolare la fuoriuscita dei gas di combustione della cera e successivamente agevolare il raffreddamento
pilotato;
In tutti i sistemi di fusione è bene evitare che la cera delle mandate formi spigoli vivi o percorsi con asperità
perché questi potrebbero causare turbolenze nel flusso del metallo fuso e rappresenterebbero un problema nella
provabile rottura del rivestimento, i cui frammenti rimarrebbero inclusi nella massa metallica.
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RIVESTIMENTO E FUSIONE
Dopo l’applicazione del modellato alla base conica, il rivestimento viene colato in un cilindro in metallo.
Tali cilindri vengono rivestiti internamente con uno strato chiamato “cuscinetto”, cioè dei fogli di materiale sintetico
morbido, il liner.
Prima della messa in massa del modellato bisogna determinare con esattezza la quantità necessaria di metallo
per l’esecuzione della fusione pesando tutta la struttura in cera per poi moltiplicare per il peso specifico della lega
utilizzata.
Una volta posizionato e bloccato il modellato alla base conica, su di esso si applica un liquido riduttore di tensione
superficiale (detto anche tensioattivo) che agevolerà lo scorrimento del rivestimento sulle pareti del modellato.
Si sceglie la massa di rivestimento appropriata e si calibra l’espansione con la diluizione del liquido di
miscelazione, che per questo lavoro sarà: massa a legante fosfatico con grafite e liquido diluito al 50%.
Successivamente passiamo alla colatura del rivestimento con l’ausilio di un miscelatore sottovuoto e di un
vibratore.
Una volta conclusa la fase di indurimento come da indicazioni del produttore, il cilindro viene rimosso dalla base in
gomma e in base al tipo di lega e rivestimento usato si programma il ciclo termico più appropriato a favorire le fasi
di espansione termica.
Una volta raggiunta in forno la temperatura prestabilita, che va mantenuta costante per il tempo necessario la
fusione della lega, il cilindro viene introdotto nella fonditrice ad induzione in vista della colatura del metallo che in
seguito prenderà il posto del modellato nella cavità lasciata libera dalla cera .
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FUSIONE AL GREZZO
Fuso il manufatto e lasciato raffreddare a temperatura ambiente si procede alla pulizia della fusione dalla massa di
rivestimento e si continua con la rifinitura.
Estratto il manufatto fuso dalla massa di rivestimento si procede con la sabbiatura che è un'operazione di pulitura e rifinitura
dei materiali metallici; essa consiste nel lanciare ad alta velocità contro la superficie interessata una polvere abrasiva che
serve principalmente per togliere i residui di massa ed eventuali ossidi superficiali.
La presenza delle micro ritenzioni sarebbe già di per se sufficiente ma, la sabbiatura della faccia vestibolare migliora la
superficie di contatto permettendo all'opaco una adesione ottimale.
E’ importante fare attenzione specialmente negli spessori più sottili in quanto usando impropriamente la pressione dell'aria e
le grane delle sabbie si può rischiare di generare buchi.
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ERRORI
Sono state fatte prove di laboratorio dove volutamente si sono create situazioni di errore:
messa in rivestimento senza sottovuoto,
modellazioni troppo sottili,
pernatura e conseguente alimentazione inappropriata.
I risultati sono stati: bolle di metallo sulle superfici occlusali e all’interno dei monconi,
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ERRORI
fusioni forate,
colletti incompleti e irregolari,
evidenti e numerose porosità di fusione, il tutto a conferma che le regole di pernatura e messa in
massa che tutt’oggi si appliccano sono calibrate al successo della fusione stessa.
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Staccata quindi la materozza con un disco separatore, si colloca la fusione sul modello in gesso provando prima
l’inserimento di ogni singolo moncone e poi sul modello intero. La rifinitura del metallo viene eseguita con il trapano per fasi
successive:
tagliati i perni, con una ruotina di carborundum si rifinisce l’attaccatura degli stessi sulle superfici palatali; il dispositivo
protesico viene poi fresato con punte montate e frese al tungsteno di varia misura; si prova il ponte sui monconi e con una
punta montata si rifiniscono le superfici assiali facendo attenzione ai bordi di chiusura al colletto.
Con frese sottili e a pallina si rifiniscono le superfici occlusali rivalutando se necessario i contatti con l’antagonista. L’uso di
gommini cilindrici e lenticolari opportunamente modificati permettono si ottenere superfici lisce per passare
successivamente alla lucidatura finale.

PONTE LUCIDATO
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LUCIDATURA DEL PONTE
A questo punto si procede con la rifinitura con gommini e infine lucidato a specchio con spazzolini e pasta lucidante tranne
nella parte che accoglierà il materiale estetico.
Per mezzo di spazzole della macchina da lucidatura si procede prima con paste a grana diversa per la lucidatura, e
successivamente con la pasta brillantante.
Come ultima fase si procede ad una ulteriore sabbiatura della superficie vestibolare, stando attenti a non toccare la superfici
già lucidate.
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RIFINITURA E PRECISIONE MARGINALE

Nella fase di rifinitura e lucidatura bisogna stare attenti a non modificare quello che è stato il progetto in cera
iniziale.
Sul modello master verranno poi controllati i dettagli: verifica delle chiusure, punti di contatto, controllo
dell’occlusione e articolazione.
Il manufatto così ultimato sarà pronto per il clinico che farà la “prova metallo” e successivamente ritornerà in
laboratorio per la fase di costruzione della parte in materiale estetico.
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