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Una protesi dentale non dovrebbe apparire come una"protesi",ma avere 
un’aspetto al pari dei nostri denti 

 La naturalezza nel suo aspetto piú bello  

   

  

Massima precisione 
Tramite la tecnica galvanica è possibile costruire una sottostruttura 
in oro che si adatti perfettamente al moncone del dente naturale. 

Elevata biocompatibilità 
L’oro è un materiale molto ben tollerato dal corpo umano, è 
normalmente biocompatibile e non provoca reazioni allergiche. 

 

 

Estetica naturale 
Il colore giallo oro della sottostruttura ha una tonalità calda. Questo 
conferisce alla protesi un aspetto naturale. 

 

 

IIntegrazione armonica 
Le migliori caratteristiche della sottostruttura in oro permettono di 
realizzare una stratificazione della ceramica tale, da armonizzare 
pienamente in forma e colore, con i denti contigui. 

Bassa conducibilità termica 
Lo strato di ceramica evita una sensibilizzazione al caldo e al 
freddo. Questo è un particolare importante in presenza di denti 
molto sensibili. 

 

 

Riduzione di carie e gengiviti 
La precisione di adattamento ottimale della corona e del supporto, 
rappresenta una protezione elevata contro carie e formazione di 
placca batterica 

 

 

Lavorazione semplice 
L’inserimento di corone, inlay e onlay non comporta per il dentista , 
il ricorso a particolari sistemi di preparazione dei monconi. 
L’inserimento avviene analogalmente. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
DENTAL ERAMICS 

 
Il primo ceramico utilizzato per le protesi dentarie fu la porcellana. Essa, infatti, 
riusciva a soddisfare, meglio di qualsiasi altro materiale, le esigenze estetiche 
richieste per questo genere di protesi.  
L’utilizzo della ceramica incontrava alcuni problemi: riuscire a dare all’argilla la 
consistenza adatta alla lavorazione e alla cottura; il ritiro che l’argilla subisce 
durante l’essiccazione e l’indurimento; la presenza di gas( vapore acqueo e CO2) 
nella miscela prima della cottura e che  avrebbero potuto portare alla rottura del 
pezzo infornato. 
L’aggiunta di sabbia all’impasto, consentì una migliore lavorabilità dell’argilla, 
mentre l’aggiunta di filler a grana grossa, consentì di ridurre parzialmente il ritiro 
della porcellana. Il problema della presenza di gas, fu inizialmente risolto battendo 
l’argilla prima della modellatura, in modo da eliminare l’aria (questo procedimento 
è chiamato WEDGING); successivamente si ricorse ad un’altra tecnica: durante la 
cottura, la temperatura viene aumentata molto gradualmente, in modo  che il 
vapore e i gas presenti si diffondano lentamente nell’argilla piuttosto che 
velocemente procurando la rottura del pezzo. 
La realizzazione di materiali ceramici sinterizzati, con i loro notevoli vantaggi, è 
stata difficile, inizialmente,a causa dei limiti dei forni utilizzati per la cottura, che 
non potevano raggiungere temperature così elevate. 

 
Dopo la porcellana cinese, molti altri paesi hanno cercato di imitare questo 
materiale. L’industria europea cercò di ottenere un materiale ceramico simile, 
utilizzando l’allumina come glassa, per ottenere l’apparenza bianca della 
porcellana, ma con scarsi risultati sulla traslucidità. 
Una volta nota la composizione base della porcellana cinese: caolino o argilla 
cinese(alluminosilicato idrato),silice e feldspati; in tutto il mondo si diffuse lo 
studio e la realizzazione di ceramici in diverse tinte e composizioni. 
 
L’applicazione dentale in porcellana risale al 1774, quando in Francia si sostituì per 
la prima volta, con questo materiale, una protesi in avorio,che nonostante poroso 
e poco igienico era l’unico materiale utilizzato per tali applicazioni. 
Il problema principale della porcellana era il ritiro, che,non sempre uniforme in 
tutte le direzioni, non permetteva si ottenere dei buoni risultati estetici e  
strutturali. 



Altri materiali come la vulcanite e, più tardi, il polimetilmetacrilalto, hanno 
sostituito la porcellana nelle protesi dentarie. I denti in porcellana con una base 
acrilica utilizzata per la dentiera sono ancora estesamente usati ma l’applicazione 
più importante della porcellana è nella costruzione di impiallacciature e ponti, in 
cui le qualità estetiche della porcellana restano ineguagliate. 
 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA PORCELLANA DENTALE 
 
La composizione della porcellana domestica e dentale è indicata nella tabella 3.4.1 

 

  
La presenza del caolino(AlO.2SiO2.2H2O)  nella porcellana ne accresce la 
lavorabilità prima della cottura ma al tempo stesso la rende opaca. Le prime 
porcellane per protesi dentarie risultavano poco traslucide proprio per la presenza, 
anche minima, di caolino. 
Le porcellane dentale, una volta tolto in caolino, possono essere considerate vetri 
feldspatici con inclusioni cristalline di silice, che rimane intatta durante il processo 
di cottura e agisce da rinforzo. 



Durante la cottura della porcellana c’è sempre il pericolo di un flusso pyroplastico 
eccessivo, che può provocare l’arrotondamento dei bordi e, in generale, la perdita 
della forma data al dente. Questo si può evitare proporzionando adeguatamente la 
potassa(KO) e la soda(NaO) nel feldspato presente nella porcellana. 
Nella porcellana dentale vengono aggiunti ossidi e altri componenti per dare il 
giusto colore e altre caratteristiche utili nel prodotto finito. 

 

La realizzazione di una capsula in porcellana consta di tre fasi tecniche: 

1. Compaction 
2. Firing 
3. Glazing 

1.Durante la  costruzione di un rivestimento in porcellana, la polvere di porcellana 
è mescolata con acqua ed è trasformata in una colla. Questa colla è applicata al 
dado, che è stato ricoperto in anticipo con una stagnola molto sottile di platino per 
permettere che la capsula di porcellana sia separata dal dado. Una capsula in 
porcellana è fatta da un certo numero di polveri perché è impossibile ricreare tutte 
le caratteristiche estetiche di un dente tramite l'uso di singola porcellana. 
Convenzionalmente sono usati  tre strati. Questi sono: una tonalità opaca per 
mascherare il colore della struttura sottostante, che può essere un amalgama o 
una costruzione dell'alberino o di nucleo del metallo; poi è applicata una polvere 
della tonalità della dentina; ed infine una tonalità dello smalto. La tonalità esatta 
dello smalto è scelta da una guida che è usata per il confronto con il dente 
naturale. 
 La costruzione finale è come appare: 
  



 
Attraverso un condensatore che comprime la polvere, si cerca di eliminare più 
acqua possibile, con conseguente disposizione più compatta delle particelle di 
polvere;l'alta densità minimizza il ritiro durante la cottura. La dimensione e la 
forma delle particelle sono estremamente importanti, poichè influenzano le 
caratteristiche di lavorabilità della polvere ed hanno un effetto sul ritiro. Il 
condensatore contribuisce a tenere insieme le particelle, poichè il materiale è 
estremamente fragile in questa condizione detta green. 
 
 
2. Inizialmente, la capsula è riscaldata lentamente all'ingresso nel forno. Questo 
serve ad eliminare l'acqua eccedente prima che formi vapore con possibile 
conseguente rottura della capsula. 
 Il compatto, una volta asciugato, è disposto nel forno dove si contrae 
leggermente. Quando la temperatura diventa elevata la porcellana continua a 
fondere mentre il vetro fuso fluisce fra le particelle riempiendo i vuoti. Durante 
questa fase si ha una grande contrazione (~20%) ed il materiale risultante è poco 
poroso. 
 L’alto ritiro della porcellana durante la cottura è dovuto alla sinterizzazione, 
poichè le particelle della polvere sono messe a contatto. La cottura della 
porcellana deve essere effettuata esattamente secondo le istruzioni dei 
manifatturieri. Se la capsula rimane nel forno troppo a lungo, perde la forma data 
a causa del flusso pyroplastic (flusso del vetro fuso) e diventa troppo lucida. 
 
3.La smaltatura(glazing) si effettua per rimediare ad una certa porosità,sempre 
presente nella porcellana, con i piccoli vuoti dell'aria che sono esposti alla 
superficie e che potrebbe permettere l’ingresso dei batteri e dei liquidi orali e 
l'accumulo di placca. Per evitare questo, la superficie è smaltata per produrre uno 
strato esterno regolare, lucido ed impermeabile. 
 
 
 
 



PROPRIETÀ della PORCELLANA DENTALE  

E’ chimicamente molto stabile,fornisce un’estetica eccellente e non si deteriora nel 
tempo. La conducibilità termica ed il coefficiente di espansione termica sono simili 
a quelle di  smalto e dente. Anche se la resistenza a compressione della  
porcellana dentale è alta (350-550MPa), la resistenza alla trazione è molto bassa 
(20-60MPa),  tipica di un solido fragile.  

Il materiale, essendo soprattutto un vetro, presenta poca durezza . I vetri sono 
estremamente sensibili alla presenza dei microcracks di superficie e questo 
rappresenta uno degli svantaggi principali nell'uso di porcellana dentale. Durante il 
raffreddamento dalla temperatura del forno, la parte esterna della porcellana si 
raffredderà più velocemente dell'interna, poichè la porcellana ha una conducibilità 
termica bassa. La superficie esterna si contrae inizialmente più della parte interna, 
con conseguente nascita di tensioni interne che possono dar problemi anche alla 
gengiva. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE  CERAMICHE DENTARIE MODERNE  
 
Tra gli svantaggi più grandi delle porcellane dentali descritte precedentemente c’è 
la loro mancanza di resistenza e di durezza, che ha limitato seriamente il loro uso.  
Per superare il problema della mancanza di resistenza e di durezza delle 
porcellane dentali, ci sono due soluzioni possibili: fornire, alla porcellana dentale, 
un supporto con una sottostruttura più forte oppure produrre  ceramiche più forti  
resistenti. La ricerca, orientata su entrambi gli obiettivi, ha dato  diversi risultati.  
 
 
 
 



Principalmente possiamo classificare i materiali studiati in tre categorie: 
 

1. Reinforced ceramics core system. 
2. Resin-Bondend ceramics. 
3. Metal-ceramics. 

Nel primo caso, il supporto per il materiale ceramico, è fornito da un altro 
materiale ceramico con una durezza e resistenza più elevate, ma scarse qualità 
estetiche; nei resin-bondend ceramics, il supporto è fornito dalla stessa struttura 
del dente; in questo caso è necessario che il materiale ceramico aderisca al 
tessuto del dente. 
 
 
 
 

Reinforced ceramics core system 
 

La porcellana per protesi dentarie venne migliorata gia con l’introduzione dei forni 
a vuoto, che permisero di ridurre notevolmente la porosità dei materiali 
ceramici,con conseguente aumento della resistenza a flessione (da 20-30 MPa a 
50-60MPa). Le proprietà meccaniche erano comunque basse  

  



 

 

Come si vede dalla tabella i nitruri ed i carburi di silicio sono materiali molto 
resistenti ma non sono adatti alle protesi dentarie, sia per le difficoltà connesse 
alla fabbricazione di queste ultime, sia per la forte differenza di colore ed il cattivo 
adattamento al coefficiente di espansione termica. 

Nella metà degli anni 60, McLean e  Hughes inventarono un reinforced ceramic 
core system con un riforzo di vetro feldspatico e allumina, chiamato:Alumina-
reinforced porcelain jacket crown. Da allora sono stati sviluppati molti  altri 
materiali basati sullo stesso principio : negli anni 80 i glass-infiltrated high 
strength ceramic cores (In-ceram etc), negli anni 90 l’all-alumina core 
(Techceram, Procera AllCeram etc) 

Alumina-Reinforced Porcelain Racket Crown (PJC) 

E’ costituita da un vetro feldspatico contenente allumina(40-50%) 

 



Le particelle di allumina sono molto più forti di quelle del vetro e si oppongono,  
con maggiore efficacia, alla propagazione delle crepe. Vedi figura 3.4.7. 

 

La resistenza a flessione passa dai 60 MPa, nel migliore dei casi, della porcellana 
feldspatica, ai 120-150 MPa dell’alluminous core porcelain. Poiché, però, le 
capsule ottenute , non hanno un ottimo colore e non sono traslucide, è necessario 
smaltarle. 

La PJC viene largamente utilizzata per i denti anteriori, mentre non è ancora 
possibile estenderla ai posteriori perché non è abbastanza resistente.         
Alcuni esempi di  protesi realizzate in allumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 

 

Insieme Di Processional  

 
Parte superiore 
rifinita  

 
Preparazione

denti 
    

 
Copings  

 
Allceram 

     

 

 

ALLCERAM - l'impiallacciatura di 
AllCeram di ceramica è stata 
sviluppata per sostenere le 
caratteristiche dei copings 
dell'Alluminio-ossido di Procera 
AllCeram. I vantaggi di AllCeram 
sono:  

• Riproduzione brillante di 
colore.  

• Alto acetato.  
• Adattamento eccellente dello 

schermo ai denti vicini.  
• Superficie regolare che 

conseva la caratteristica 
naturale di usura .  

• Minore accumulo d placca, 
quindi minore probabilità di 
malattie peridentali.  

 

DUCERAGOLD IDROTERMALE 
PORCELLANA DENTALE  

Porcellana dentale idrotermale di 
Duceragold  

 

 

La struttura densa e omogenea 
della porcellana dentale 
idrotermale di Duceragold genera 
opalescenza e fluorescenza reali, 
senza aggiunta dei coloranti. 
Queste nuove porcellane 
dinamiche   risolvono, in modo 
stupefacente, sia i problemi 
estetici relativi al colore,sia quelli 
relativi alla traslucidità, anche se 
le tonalità sono complesse. 



 

 

Glass-infiltrated High Strength Ceramic Core System 

Questo sistema alternativo, introdotto da In-Ceram(Vita), permette di avere un 
contenuto di allumina superiore a quello della PJC, che abbiamo visto essere circa 
40-50%; si arriva, infatti, all’ 85% di allumina. 

La ceramica viene messa su un dado refrattario fatto di polvere di allumina, 
ottenuto attraverso slip casting. Il dado, una volta asciutto, viene sinterizzato per 
10 ore ad una temperatura di 1120°C, alla quale la polvere d’allumina non fonde 
completamente. Il dado ottenuto ha, quindi, una struttura leggermente porosa; 
infatti la sua resistenza è circa 6-10 MPa. Nel nucleo poroso ottenuto viene 
infiltrato del vetro di lantanio che alla temperatura di 1100°C, alla quale rimane il 
dado nel forno per 4-5 ore, ha una bassissima viscosità. 

Al posto della polvere di allumina possono essere utilizzati altri materiali, come 
zirconia o spinello (MgAl2O4), con ottimi risultati rispetto alla resistenza : con lo 
spinello, circa 350 MPa , mentre con l’aggiunta di 33% di zirconia si arriva fino a 
700 MPa. 

Pure Alumina Cores 

Si tratta di un’estensione della alumina-reinforced core, in cui il dado, o nucleo, è 
in pura allumina(99,5%). I vantaggi di questi sistemi sono la maggiore robustezza 
e la traslucidità, superiore a quella dei materiali glass-infiltrated core. La resitenza 
è paragonabile a quella ottenuta con la zirconia. 

Uno svantaggio di tutti i reinforced-ceramics core system, visti finora è che 
nessuno di essi risulta trattabile con acido nitrico per ottenere un superficie  che 
sia legabile direttamente al tessuto dentale. 

 

Resin-Bondend 

Si tratta di materiali innovativi in cui hanno particolare importanza le tecniche 
adesive. La combinazione delle caratteristiche meccaniche ed estetiche ottenute 
con i materiali ceramici e dell’adesione tra smalto e dentina ha  permesso di 
ottenere delle protesi dentarie eccellenti. 

L’dea di far aderire la ceramica al dente non è nuova: risale agli anni 50-60. Il 
dottor Pincus, che faceva le dentiere per gli attori di Hollywood, pensò di cuocere 
le impiallacciature di porcellana su un foglio di platino; le protesi venivano, poi, 
incollate ai denti con l’adesivo delle dentiere. I risultati non furono soddisfacenti, 



infatti le protesi erano molto fragili, spesso anche perché lo strato di porcellana 
usato era molto sottile. 

Nel 1937 si introdussero le resine acriliche che vennero utilizzate fino agli anni 80, 
quando la ceramica tornò a padroneggiare in questo campo. Con l’utilizzo dei 
materiali compositi a base ceramica, è stato finalmente possibile trattare le 
superfici con acquaforte( acido nitrico) o acido fluoridrico o fosforico, migliorando 
la “micromechanical retantion”. 

I resin-bondend ceramics hanno permesso l’estensione dell’utilizzo delle protesi 
dentarie in all-ceramics, ai denti posteriori ed agli intarsi anteriori e posteriori. 

I materiali utilizzati sono vetro-ceramici. 

Materiali Ceramici e vetroceramici. 

 Quando le molecole elementari sono distribuite a 
caso, è probabile che il ceramico abbia una struttura 
vetrosa. Questa struttura  può presentare  vari gradi 
di traslucidità. Al contrario, una disposizione ordinata 
genera un cristallo che tende a riflettere la luce 
(figura 4). Ciò altera le proprietà ottiche ma aumenta 
la resistenza meccanica del  ceramico poiché gli 
atomi sono in una condizione di massimo 
impacchettamento invece di una distribuzione 
aleatoria come in un vetro. 

 

I ceramici utilizzati possono essere chimicamente suddivisi in tre gruppi:  

1. silicati:ossidi di silicio ed altri atomi (di Al, di K, di magnesio, del Ca). 
La maggior parte delle porcellane feldspathiche  usate comunemente 
in ceramica dentaria appartiene a questo gruppo. 

2. ceramici del Non-silicio, cioè con la stessa composizione della 
ceramica del silicio ma senza il silicio. Due esempi comuni sono Al2O3, 
MgO e spinello. 

3. Ceramica Nonoxide :il carburo di silicio (SiC), il carburo di tungsteno 
(WC), o la grafite (C). 

I vetroceramici sono stati realizzati per la prima volta negli anni 50.                  

 La cristallizzazione controllata forma dei cristalli molto piccoli che sono 
parzialmente distribuiti nel vetro. Il processo, che porta alla conversione da un 
vetro ad un vetro parzialmente cristallino, è chiamato ceraming. Il processo di 
formazione della fase cristallina consta di due importanti fasi: la nucleazione  e 
la crescita, con sviluppo di cristalli inerti. Il numero di cristalli, la velocità di 
crescita degli stessi e la loro dimensione sono fortemente influenzati dalla 
temperatura e dalla durata del processo. 

Figura 4  

   



 

La figura 3.4.8. mostra che le velocità di nucleazione  e di crescita raggiungono 
il massimo in valori diversi di temperatura. Per questo motivo il trattamento 
termico è suddiviso in due fasi: 

1. la prima fase è condotta alla temperatura corrispondente al 
massimo del processo di nucleazione, ciò consente di massimizzare 
il numero di cristalli. 

2. durante la seconda fase, dopo un certo periodo di tempo, la 
temperatura viene aumentata e portata al valore di massima 
crescita per un periodo sufficiente a consentire ai cristalli di 
raggiungere la giusta dimensione. 

La fase cristallina si svilupperà, durante il trattamento ceraming, occupando dal 
50 a quasi il 100% del materiale. 

 Le proprietà meccaniche del vetroceramico sono notevolmente influenzate da 
alcuni fattori: 

• dimensione delle particelle della fase cristallina 
• frazione di volume della fase cristallina 
• resistenza interfacciale tra le fasi 
• differenza tra i moduli elastici 
• differenza tra i coefficienti di espansione termica. 

La frattura, in un materiale fragile, è generata nella maggior parte dei casi, da un 
difetto superficiale o da un difetto interno: microcrack. Se la fase cristallina è 
abbastanza forte, sicuramente le crepe si formeranno nella fase vetrosa.           
Un modo per impedire alla crepa di farsi strada nel vetroceramico è di ridurre la 
distanza tra le particelle cristalline, poiché, in tal modo, i microcrack  



assumeranno una dimensione al massimo pari a questa distanza.                        
Il parametro critico da studiare è, quindi, il libero cammino medio Ls, nella fase 
vetrosa: 

Ls= d(1-Vf )/Vf 

Nella formula: d è il diametro del cristallo e Vf  è la frazione di volume della fase 
cristallina. Più piccoli sono i cristalli e più grande è la frazione di volume dei 
cristalli, più corto sarà il libero cammino medio, quindi più resistente sarà il 
materiale. Uno dei vantaggi di questi materiali è proprio la possibilità di avere un 
processo controllato di crescita, dimensione e numero dei cristalli a vantaggio 
della resistenza. 

Vediamo alcuni esempi di vetroceramici utilizzati nell’ ortodonzia: 

Leucite-reinforced Feldspar Glass Ceramics 

Nei primi esperimenti di protesi dentarie, condotti dal dottor Horn,  con 
l’applicazione di un vetroceramico su un metallo, il materiale utilizzato fu proprio 
la leucite(KAlSi2O6) contenente vetro feldspatico.                                  
Successive modifiche di questo materiale hanno permesso una migliore aderenza 
al metallo. La leucite utilizzata nelle moderne protesi in resin-bonded ceramic è 
una versione modificata della leucite di Horn; differisce infatti nella composizione 
e nella microstruttura , quindi nella distribuzione della fase cristallina. Si è passati 
infatti da valori di resistenza di 30-40 MPa a 120 MPa. Un esempio tipico della 
struttura della Leucite-reinforced Feldspar Glass Ceramics è illustrata in figura 
3.4.9. 

 



La costruzione di protesi con la leucite può essere effettuata attraverso un 
processo di sinterizzazione oppure con processo di Hot-pressing. Per il processo di 
sinterizzazione è richiesta una grande abilità dall’ odontotecnico, se si vogliono 
ottenere dei risultati soddisfacenti, specialmente per i problemi connessi al ritiro.            
Il processo di hot-pressing permette di minimizzare questi problemi. 

 

Questo sistema utilizza la lost-wax casting technique. Viene realizzato un modello 
in cera che sarà successivamente collocato in un dado di materiale refrattario e 
fatto bruciare per generare lo spazio che sarà poi riempito con la leucite. A questo 
punto, una speciale pressa-forno, come quella vista in figura 3.4.10, riempie lo 
spazio con una pallina del vetroceramico ad una temperatura di 1180°C. 

La resistenza della leucite-reinforced, comunque, non permette di costruire protesi 
per i denti posteriori né ponti. 

 

Lithium Disilicate and Apatite Glass Ceramics 

Per estendere l’uso dei vetroceramici ai ponti ed, in  generale, per migliorarne le 
qualità, è stato inventato un nuovo vetroceramico basato sul composto SiO2–Li2O.  
La fase cristallina che si forma è un disilicato di litio (Li2Si2O5)   e  copre circa il 
70% del volume del vetroceramico. Il Li2Si2O5  ha una microstruttura insolita in 
quanto è fatta da molte piccole piastre cristalline collegate tra loro e orientate in 
modo confuso, come si può vedere dalla figura: 



 

Questo tipo di struttura conferisce al materiale una buona resistenza, poiché i 
cristalli aghiformi, inducono le crepe che si formano a deviare, a smussarsi o a 
ramificarsi.  

E’ presente una seconda fase cristallina, cioè l’ortofosfato di litio (Li3PO4),con una 
frazione di volume molto inferiore al disilicato.                                                  
Le proprietà meccaniche di questo vetroceramico superano quelle della leucite, 
infatti la resistenza a flessione raggiunge i 450 MPa  e la fracture toughness  è tre 
volte quella della leucite. E’ molto traslucido a causa della ottima compatibilità tra 
le fasi cristalline in esso presenti. 

Viene ottenuto con un sistema analogo alla Hot-pressing, vista precedentemente, 
ad una temperatura di 920°C. 

Per la realizzazione di alumina-based core systems  i vetroceramici visti finora 
non sono molto adatti a ricoprire tale nucleo a causa della differenza tra i 
coefficienti di espansione termica tra l’allumina e il vetroceramico. In questi casi è 
molto usata l’ apatite glass ceramic.                                                               
In questo caso,la fase cristallina che si forma sul ceramico (hydroxypatite 
Ca10(PO4)6*2OH) ha lo stesso costituente di cui è fatto lo smalto del dente, quindi 
rappresenta il materiale più vicino allo smalto che sia stato finora realizzato. 

Un altro vetroceramico utilizzato in questo campo è la Fluoromica Glass 
Ceramics (e.g. Dicor). Esso è fatto di SiO2.K2O.MgO.Al2O3.ZrO2 con l’aggiunta di 
alcuni fluoruri per dare la fluorescenza naturale dei denti umani. Questo materiale, 
tuttavia, pecca nella resistenza che non supera i 150 MPa. 



 

 

Metal-ceramics 
 

La combinazione di strutture di metallo, che forniscono la resistenza 
meccanica, con i materiali d'impiallacciatura di ceramica, che fanno 
fronte alle richieste estetiche, si è  dimostrata altamente riuscita. I 
tentativi di sviluppare  sistemi di ceramica senza rinforzi di metallo 
sembrano, per il momento, non dare i risultati sperati. 

Spieghiamo perchè questo obiettivo non è realizzabile con gli attuali 
sistemi di ceramica dentale.  

1. Presentiamo i principii elementari che governano la frattura nella  
ceramica dentale. 

2. Spieghiamo i vari meccanismi di rinforzo. 
3. Confrontiamo la fracture toughness  di materiali strutturali quali i 

metalli e le loro alternative di ceramica. 

 

 

 

 



Fasci, forze e concentratori di sforzo  
Vediamo quali sono le forze cui è sottoposta una 
protesi dentaria attraverso uno schema 
semplificato, quindi ridurremo significativamente il 
numero di parametri coinvolti ed useremo il 
modello del fascio presentato nella figura 1, un 
modello citato come il fascio di Timoshenko-
Goodier in letteratura di ingegneria.  
Evidentemente, questo modello è una 
rappresentazione semplificata della realtà in 
parecchi sensi 

1. La geometria di un ponticello dentale è stata 
approssimata  ad una scatola appiattita, 

2. il sistema della forza esercitata sul ponticello 
è stato ridotto al relativo componente 
occluso  

3. l'effetto trattenente dei rinfianchi non è 
stato considerato. 

 
 
Tuttavia, i meccanismi essenziali che svolgono un 
ruolo durante la frattura sono prontamente 
spiegabili anche su un modello di base come 
questo. 
 
Quando mettiamo un carico sul fascio elementare,  
come nella figura 2, si genera un sistema 
differenziale di sforzi. Negli strati superiori, il 
materiale è sottoposto alla compressione mentre 
nella parte inferiore si sviluppano  sforzi di 
tensione. Logicamente, entrambe le zone sono separate dallo strato mediano 
chiamato 'fibra neutra nel quale non è presente nè  tensione nè  compressione. 
I ceramici sono molto più resistenti agli sforzi di compressione che dil tensione. 
 Metteremo a fuoco così la zona in tensione poiché questa è la zona in cui è più 
probabile che si abbia rottura o si creino fenditure. 
 Se il carico è consistente, le fenditure si uniscono per dare vita ad un’unica 
grande crepa sempre crescente fino a che non si ha la rottura dell’intero fascio. 
 
 
 
 
 
 
 
Le scanalature, le tacche, i pozzi o le fenditure  alterano significativamente le linee 
di flusso degli sforzi e diventano zone di concentrazione di sforzi.  
 

Figura 1  

 
Più grande Vista  

 
Figura 2  

Più grande Vista  

 
  



Figura 3  

 

 
 
Come appare figura 3, il carico, che precedentemente era distribuito su una più 
grande parte del materiale, ora converge su una zona minuscola all'apice della 
tacca. Questo effetto di concentrazione è inversamente proporzionale al raggio 
della punta della tacca: più tagliente è la tacca, più è alto lo sforzo.  
Il risultato di questo fenomeno è che la resistenza nominale del materiale è ridotta 
significativamente se la superficie è incrinata con rientranze taglienti. 
 Gli angoli interni di preparazioni della cavità, strutture di nucleo e dell'alberino, 
strutture, strati d'impiallacciatura o connettori non dovrebbero essere taglienti ma 
arrotondati in modo da minimizzare lo sforzo che concentra gli effetti. 
 
 
 

Il modulo di rottura (MOR):si ottiene attraverso una prova elementare tesa a 
determinare la resistenza a rottura  dei materiali fragili, basata sul principio di 
rompere un fascio che ha supporto soltanto sulle relative estremità. Il MOR è lo 
sforzo a tensione. Le unità sono in Megapascals MPa. 

 
 
 
  

Nelle sezioni successive, confronteremo il comportamento meccanico di un 
ceramico(che è 'fragile ')con  la resistenza strutturale di un metallo. Alcuni 
metalli come l'amalgama d'argento si comportano come ceramica. Purtroppo, 
non esiste un ceramico conosciuto che si comporti come un metallo. 

 
 
 



 
Alcuni esempi di metallo_ceramici 
  
Metallo-ceramici in questo caso, la ceramica non è realmente rinforzata ma è 
soltanto fatta aderire ad uno strato di supporto rigido che fornisce la resistenza 
strutturale. Storicamente, questo procedimento è stato un successo poiché ha 
permesso di adattare l'espansione termica dell'impiallacciatura di ceramica 
all'espansione del metallo.  
Effettivamente, le leghe disponibili hanno un coefficiente di espansione  circa due 
volte quello della ceramica. In 1962, Weinstein mise insieme una composizione 
molecolare di componenti vetrosi, resistenti alla generazione interna di sforzi, 
durante la sinterizzazione ed il raffreddamento, su una struttura di metallo. 
 
Metal-ceramic.foil:i fogli di metallo sembrerebbero  non avere  rigidezza; sono, 
tuttavia, altamente resistenti alle tensioni e se legati adeguatamente alla 
ceramica, impediscono la formazione di crepe sul lato maggiormente sollecitato 
dalla  tensione. In odontoiatria, questo principio è stato applicato, in origine, nella 
tecnica "twin-foil" in cui la ceramica è  sinterizzata su una stagnola di metallo 
nobile. Le tecniche successive sono state conosciute come CeplatekTM, AlbaTM, 
CaptekTM ed altri. 
 
Surface improvements :questo principio è collegato al fenomeno descritto nella 
figura 3. Applicando le tecniche di superficie adatte, si  prova ad eliminare i difetti 
di superficie che fungeranno da concentratori di sforzo ed indeboliranno la 
struttura. Si è tentato di risolvere questi problemi con la smaltatura, come visto 
precedentemente. I risultati, tuttavia, non hanno soddisfatto le aspettative.  
Nell'industria, la ricerca sta dirigendosi verso  "la ceramica avanzata" con una fase 
intermetallica di alluminio ricoperto da titanio, da nichel o cobalto, usando 
l'evaporazione  laser o  con tecniche di sputtering. 
Riguardo alla biocompatibilità, il metallo, più utilizzato in questa tecnica è il 
titanio. 
 
 
 
 
 
Perché Titanio ? 

Perché le proprietà chimico-fisiche e biologiche del titanio permettono un impiego 
universale di questo metallo puro per corone, ponti, scheletrati, ed implantologia. Infatti il 
titanio non libera sostanze tossiche, è resistentissimo ai processi chimici che avvengono 
naturalmente all’interno della bocca e non provoca allergie o alterazioni igienicamente ed 
esteticamente rilevanti a carico delle gengive più sensibili. 

Perché non crea dolore in presenza di bevande e cibi ghiacciati o molto caldi (la sua 
capacità isolante è di 14 volte superiore all’oro); è perfettamente insapore e non crea 
dannose interazioni con altri metalli eventualmente presenti in bocca. 

Perché ha una leggerezza straordinaria, garantendo nel tempo una perfetta stabilità 
dell’impianto, soprattutto nell’arcata superiore. Grazie alla sua durezza offre inoltre una 
elevatissima resistenza alla masticazione. 



Perché è trasparente ai raggi x, permettendo al dentista di diagnosticare velocemente e 
senza consistenti margini d’errore sia lo stato di conservazione della protesi sia le 
eventuali alterazioni verificatesi sotto o dietro la protesi stessa. 

ll titanio puro viene prodotto in 4 gradi di purezza secondo le norme DIN17850 

Come emerge dalla tabella qui riportata il titanio non teme confronti per 
quanto riguarda : la resistenza, la durezza, il peso specifico, la conducibilità 
termica.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Presentiamo alcuni Metodi per aumentare la resistenza 
dei materiali ceramici 
 
 
Differential stress induction  
 
L’introduzione di un gradiente di sforzo all'interno del materiale,  è un processo 
con il quale si concentrano compressioni in modo da impedire la creazione di 
crepe nelle zone sottoposte a sforzi di tensione. Per  esempio, supponendo che la 
resistenza a trazione massima permessa sulla fibra esterna di un ceramico sia 60 
MPa, se nella stessa  zona localizziamo delle sollecitazioni di compressione pari a 
20 MPa, la resistenza totale del materiale agli sforzi di tensione aumenta a 80 
MPa. Shot peening è realmente un processo metallurgico, ma i relativi principi 
sono applicabili al contesto attuale (figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa tecnica, sfere d’acciaio, pezzi di vetro e particelle di ceramica sono 
scagliati su le strutture metalliche. Il processo genera  piccole fossette sulla 
superficie e quindi aumentando la superficie degli strati esterni del metallo. Poichè 
il metallo è stato sforzato soltanto nella zona elastica, il materiale ora tende a 
riguadagnare la configurazione originale. Gli strati più profondi dispongono così la 
superficie sotto compressione permanente. 
 
 
Ion exchange alias: chemical tempering  
 
Anche questo è un metodo utilizzato in metallurgia ma è adattabile ai materiali 
ceramici. Durante il raffreddamento, si generano delle microcompressioni nel 
ceramico,che serviranno a compensare sforzi di tensione. 
La resistenza può aumentare fino al 30% 

Figure 9 

 
Larger View 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo principio 

può essere ricapitolato come segue:  
Seguiamo il processo sulla figura 10a. 
Inizialmente, alla temperatura ambiente, il materiale A (linea arancione) è  incluso 
nel materiale B (linea blu). Entrambi i materiali si uniscono come singola entità 
(punto 1). A questo punto si aumenta la temperatura ed entrambi i materiali si 
espandono con coefficienti un po' differenti; ma, poiché si trovano ancora in una 

fase solida, non possono segregare 
(punto 2). Quando hanno raggiunto 
il loro "punto di fusione,"si separano 
e si espandono a seconda del loro 
coefficiente (punto 3). Il materiale A 
occupa più volume del materiale B. 
Poiché si è raggiunta la temperatura 
massima, il ciclo è invertito ed i 
componenti A e B, raffreddano. 
Attraversano il punto di fusione  nel 
senso contrario  ed a partire da qui, 
si fondono (punto 4). Tuttavia, il 
materiale A (linea arancione) ha un 
coefficente di espansione più grande 
termica del  materiale B e quindi 
tende a contrarsi di più durante ill 
raffreddamento (punto5). Quando  
A e  B hanno raggiunto la 
temperatura ambiente (punto 6), A 
è nella stessa fase con  B e la sua 

Figure 10a 

 

 

Figura 10b 



completa contrazione è impedita proprio dalla presenza di B che ha raggiunto la 
sua condizione di equilibrio. L'effetto ottenuto  è che A è sotto tensione ma genera 
le zone di compressione nel materiale B(figura 10b) 
 

Lo svantaggio principale di questo 
metodo è l’entità degli stress che si 
generano nella matrice vetrosa, ce 
possono raggiungere  alti valori 
rispetto a quelli generati per semplice 
compressione, e possono portare alla 
rottura del materiale attraverso la 
formazione di crack interni (figura11) 
 
E’ chiaro che questi crack indeboliscono 
la struttura creando vuoti e agendo 
come concentratori di sforzi. 
 

 
 

 
Loading glasses:questo metodo è uno dei più vecchi, presente sul mercato in 
diverse varietà dagli anni 50.  
Un aspetto fondamentale è che la resistenza di un materiale è direttamente 
collegata alla quantità di energia richiesta per romperla. Ciò implica che per 
aumentare la resistenza, la struttura interna di un materiale debba essere in 
grado di assorbire  più energia possibile. In tal senso, i metalli non sono secondi a 
nessuno poiché una quantità fenomenale di energia può essere dissipata nella 
deformazione plastica prima che si abbia rottura.  
Per la  ceramica, il principio è indicato nella figura 6. 

Abbiamo visto precedentemente 
che il propagarsi di un 
microcrack, può essere 
ostacolato dalla presenza, nel 
materiale, di una fase più 
resistente. 

 

 

J.W. McLean fu il primo ad 
adattare questo principio 
all’ortodonzia. Aggiungendo, 
come filler, dei cristalli di 
allumina essenzialmente vetrosa. 

Così da aumentare significativamente il modulo di MOR del ceramico. Il problema 
essenziale dei cristalli di allumina è che sono biancastro-opachi e quindi inadatti 

Figure 11 

 

Figure 6 

 



come materiali estetici. Possono, tuttavia, essere usati con successo per le 
sottostrutture quali nei copings di Procera. Un altro filler che possiede le proprietà 
adatte è la leucite - un cristallo traslucido e un po'verdastro - usato tra altri nel 

OptecTM  di ceramica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alcuni esempi di porcellane realizzate con questa tecnica: 
 
Alumina mesh In ortodonzia, Il pioniere nel campo delle inclusioni di allumina fu  
Michael Sadoun. I principali tipi di inclusioni sono mostrate nella figura 8 

  

Figura 7  

 



 

• a. cristalli  di alumina a forma di bastoncini 
in sospensione acquosa, successivamente 
applicati su un dado refrattario.  

• b.Water is blotted out and the blocks 
tighten until touching.  

• c.This assembly is "lightly" fired on a 
refractory die and the blocks fuse in the 
areas of contact. At this stage, the die is 
discarded  

•  
• d.the mesh of alumina crystals is infiltrated with 

glassy material in the                   manner of a sugar 
lump taking up coffee. 

•  

La zirconia in protesi 
Zirconium(Zr) 
 
La zirconia può essere utilizzata in due differenti modi, nelle protesi dentarie: 
come incluisione, sfruttando le sue due forme allotropiche, oppure, sostituito dei 
metalli, come supporto per la capsula ceramica. 
Inclusioni in zirconio  
Esiste in due forme allotropiche: tetragonale e monoclino. In natura si presenta 
come monoclino per temperature al di sotto di 1173oC, mentre al di sopra di tale 
temperatura si presenta come tetragonale. 
Un aspetto importante di questa doppia configurazione è che tra una forma 
allotropica e l’altra c’è una differenza di volume pari al 3-5%.Con l’aggiunta di 
alcuni ossidi è possibile ottenere la forma tetragonale all’interno di un materiale 
ceramico. A temperature più basse di 1173°C, la zirconia tende a passare 
naturalmente allo stato monoclino aumentando il suo volume e generando nel 
materiale, delle microcompressione chei rafforzano la struttura(figura12) 
 

Figura 12 

Figure 8 

 



 
La zirconia al posto del metallo 
Dopo una lunga fase di torpore, la tecnologia delle protesi dentarie ha avuto una 
forte accelerazione nella ricerca di materiali e sistemi fortemente innovativi.  
La zirconia messa al posto del metallo per  sorreggere la struttura ceramica, che 
resta insuperata per le caratteristiche fisiche ed estetiche, rappresenta un 
notevole miglioramento in termini di biocompatibilità, durezza ed estetica. 
La struttura in zirconia può essere fabbricata con due sistemi antitetici:  per 
sottrazione sfruttando un tornio elettronico sofisticato o per addizione sfruttando il 
principio di elettrodeposizione . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragili e Duttili Materiali  



Il fatto che la ceramica sia più fragile dei 
metalli può essere  espresso dicendo che la 
ceramica non immagazzina l’energia se 
sottoposta ad un carico.Questo si può vedere 
nella figura 13, dove sono raffigurate le curve 
stress-strain dei due materiali. 
 
 
 
 
 
 
  
Ultimate Tensile Strength ('UTS') e 
Modulo di Rottura 
I ceramici,essendo molto sensibili alle 
concentrazioni di sforzo, non possono essere 
esaminati con le prove di tensione standard. 
Per questo,  il modulo della ceramica è 
valutato attraverso un modello che simula la 
rottura di una barra.  
Come si può vedere dall’istogramma in Figura 
14, UTS e MOR sono, anche se solo 
approssimativamente, paragonabili. Da questa 
figura si vede che i materiali ceramici e i 
metalli hanno una resistenza simile, agli 
stress di tensione, quindi entrambi i materiali 
sono ugualmente adatti alle applicazioni 
dell’ortodonzia.  
Tuttavia i dati clinici non confermano 
quest’approssimazione; le prove UTS e il 
modulo di MOR non sono attendibili per lo studio di materiali nelle applicazioni 
strutturali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 

 
 
Figure 14 

 

   



Fracture toughness (durezza di 
frattura) 
Un parametro  alternativo per la 
determinazione delle proprietà strutturali 
dei materiali che stiamo analizzando, 
può essere la durezza della frattura cioè 
la superficie sottesa alle curve stress-
strain dei due materiali( Figura 13).La 
fracture toughness  può essere 
interpretata come la capacità di resistere 
alla progressione della crepa durante il 
processo di frattura. Fisicamente può 
essere espressa in due modi: 

1. energia richiesta per fendere il 
materiale (G); 

2. livello di sforzo a partire dal quale i 
difetti cominciano a crescere e gli 
sforzi interni diventano  superiori 
alla resistenza interna del materiale. 

Mentre le prove UTS e quelle relative ai moduli di MOR sono più facili da condurre, 
la valutazione della durezza di frattura è piuttosto fastidiosa; per questo,  spesso 
si ricorre al fattore Klc :concentrazione di sforzo, che fornisce proprio il livello di 
sforzo a cui il materiale comincia a rompersi. 
Nella figura 15 si vede un campione nel quale è stata fatta una crepa, 
perpendicolare alla direzione del carico applicato, che in questo caso è una  
tensione, come si può vedere dalle frecce. La difficoltà della prova non è tanto 
nella valutazione della durezza ma nel precrack che non deve essere né troppo 
corto, né deve causare la rottura del materiale. Finchè non sarà possible produrre 
virtualmente questi precrack e valutare, di conseguenza la durezza tramite 
software, in un materiale ceramico, usando un campione come quello della figura 
15; si potrà,  in alternativa, usare un metodo adatto proprio a materiali fragili.  

 
 
Il test relies on the indentation of a polished 
surface using a Vickers indenter. The material 
will then develop radial cracks, the length of 
which are the basis for fracture toughness 
computations [33] (Figure 16).  
 
 

Fracture toughness (KIc), rather than UTS 
strength or the MOR, should be used to assess 

a material's suitability for structural components. KIc is largely independent of 
specimen shape and is applicable both to metals and ceramics. As a unifying 
criterion, it may well be the single most important parameter validating 
prosthodontic materials for structural applications.  
 
 

Figure 15 

 
 
  

Figure 16 

 



Independent of the testing technique, 
various materials can be compared as to 
their KIc's. A graphic representation is 
shown in Figure 17. All known ceramic-type 
materials have a fracture toughness that 
ranges below 10 while metals are mostly 
above 50. From this data, it becomes 
evident that ceramic-type materials behave 
differently than metal-type materials. 
Although no precise value can be set as yet, 
it is the author's working hypothesis that a 
KIc value of about 40 MPa �m is the 
minimum for a material suitable for structural purposes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

GALVANO STRUTTURA  

 

• La formatura galvanica è il procedimento più preciso di 
riproduzione  

• Corone standardizzate con spessori costanti  
• Elementi con contenuto aureo al 99,99 %  
• Peso di ogni elemento in galvano struttura di ca 0,3/0,4 g.  
• Chiusura dei margini cervicali di ca. 20 µm  
• Ottima estetica, eccellente riproduzione del colore nel 

rivestimento sia in resina che in ceramica  
• Campi di impiego, corone-inlay-onlay  

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figure 17 

 
   



Una vera rivoluzione in odontoiatria 
 

 
 

 
Il 95% delle protesi fisse oggi vengono costruite con una struttura 
metallica che fa da supporto alla ceramica (protesi metallo-ceramica). 
Il sistema ha il pregio di avere ottima durata malgrado le forti 
sollecitazioni fisiche del cavo orale, ma ha il difetto di richiedere 
passaggi indaginosi e costosi. 
Si sta studiando oggi di utilizzare le fibre di vetro o di polietilene al 
posto del metallo: se ne avvantaggia l'estetica, la resistenza fisica del 
manufatto e il legame chimico con i materiali compositi. 
Questi ultimi, grazie anche alle tecnologie adesive , consentiranno di 
ottimizzare nel futuro il rapporto qualità/prezzo dei manufatti 
protesici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ricerca nell'ambito dei biomateriali ha assunto negli ultimi anni 
un ruolo sempre più importante anche come conseguenza 
dell'aumento dell'età media della popolazione. Si prevede, infatti, 
che nel 2050 il 29% della popolazione europea sarà sopra i 60 anni. 
L'importanza di questo dato ha avuto riscontro anche nell'UE che ha 
individuato nei biomateriali uno dei settori da sviluppare nel V° 
Programma Quadro. La soluzione dei principali problemi in questo 
settore è strettamente legata alla possibilità di disporre di capacità 
competenze diverse e ben integrate, che vanno dalla chimica, 
all'ingegneria, alla biologia, fino alla medicina; ed uno degli obiettivi 
che si pone questo P.F. è appunto ottenere un superamento delle 
barriere ideologiche fra queste discipline per arrivare ad un corretto 
sviluppo del settore.  

 


