Cosa c’è
nei miei
denti?
I materiali protesici
spiegati ai pazienti

La storia di AIOP
L’ AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, nacque nel 1979, per volere di un
ristretto gruppo di professionisti che tra gli anni ‘60 e ‘70 avevano cominciato ad invitare
in Italia specialisti internazionali per approfondire la loro formazione in tema di protesi,
disciplina allora carente quanto ad informazioni culturali e formazione clinica sul panorama
nazionale. Tra i fini statutari più importanti, l’Accademia si ripromise: “La divulgazione e
la diffusione delle conoscenze scientifiche protesiche” ad un sempre maggior numero di
colleghi per i quali, pur essendo dentisti generici, la protesi rappresentava comunque una
parte importante del lavoro quotidiano..
Tre anni dopo la fondazione, nel 1982, fu organizzato a Bologna il I Congresso Internazionale
dedicato interamente alla protesi, a cui parteciparono relatori di levatura mondiale. La
manifestazione ebbe un grande successo dando inizio a quello stile di qualità, serietà,
scientificità ed indipendenza che hanno contraddistinto negli anni tutte le manifestazioni
AIOP.
www.aiop.com

Presente
L’Accademia conta ad oggi circa 1500 Soci, dei quali 83 Soci Attivi.
AIOP rappresenta ufficialmente la realtà protesica italiana nell’ambito dell’ International
College of Prosthodontists (ICP), principale organizzazione mondiale in ambito protesico e
della International Federation of Esthetic Dentistry (IFED), organizzazione che raduna alcune
fra le più prestigiose accademie e società scientifiche in tema di protesi e di odontoiatria
estetica.

AIOP per i cittadini
Perseguendo, come da statuto, lo scopo di promuovere la salute della bocca nella
popolazione italiana, AIOP ha realizzato un progetto di grande valore per l’educazione
sanitaria. Con questa pubblicazione intende informare direttamente i pazienti sui materiali
utilizzati per realizzare tutti i tipi di protesi dentale, destinati ad integrarsi e a rimanere a
lungo in contatto con i tessuti biologici.

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) ha fra i suoi scopi statutari la
promozione della salute orale e dentale, con particolare riguardo alla conservazione delle
funzionalità ed al ripristino protesico, quando necessario, di funzione ed estetica dell’apparato
stomatognatico.
L’AIOP è impegnata attivamente dal 1979, anno della sua fondazione, nella formazione
avanzata e nell’aggiornamento continuo di tutti gli operatori addetti alla terapia protesica a
livello clinico e tecnico e nella promozione della ricerca nelle discipline scientifiche inerenti
all’odontoiatria protesica. Promuove ideali di eccellenza clinica e tecnica nella pratica
professionale della protesi e di eccellenza professionale ed etica per i suoi soci. I soci
dell’AIOP sono sia odontoiatri che odontotecnici.
L’AIOP si propone inoltre di promuovere la comunicazione scientifica e umana tra
professionisti, e di diffondere i concetti di salute orale, etica ed eccellenza che le sono propri
all’interno delle istituzioni e della comunità civile.
Per protesi dentale si intende qualsiasi dispositivo medico realizzato per sostituire o
ripristinare elementi dentari, quindi anche una singola corona (capsula) su un dente o su
un impianto. La realizzazione di una protesi prevede l’intervento di due figure professionali:
l’odontoiatra e l’odontotecnico. Il primo prescrive il dispositivo e il secondo lo realizza
appositamente e individualmente per ogni singolo paziente. In modo molto schematico, il
flusso può essere così rappresentato:
• progetto clinico e prescrizione medica (odontoiatra)
• progetto tecnico e realizzazione (odontotecnico)
• applicazione della protesi e controllo nel tempo (odontoiatra).
Spesso sono necessarie prove intermedie che devono essere eseguite solo dall’odontoiatra.
L’odontotecnico alcune volte entra in contatto con il paziente. Tale evenienza può rendersi
necessaria per la rilevazione diretta del colore o per discutere della forma e disposizione
dei denti quando la terapia protesica ha un forte impatto sull’aspetto estetico. Ciò non toglie
che il paziente, se lo desidera, possa essere informato su chi realizzerà la sua protesi: tale
informazione è facilmente rilevabile dalla dichiarazione di conformità, un documento che
l’odontotecnico è obbligato a rilasciare al dentista e che il paziente ha il diritto di richiedere.
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I MATERIALI IN ODONTOIATRIA PROTESICA:
INFORMAZIONI UTILI PER I PAZIENTI

La conoscenza dei materiali in odontoiatria protesica per la tutela della salute

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) desidera fornire ai cittadini che
necessitano di cure protesiche uno strumento semplice - utilizzabile anche da coloro
che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici - che metta a loro disposizione
informazioni corrette per dialogare con maggior cognizione di causa con il proprio
odontoiatra e condividerne in modo ragionato le scelte cliniche.
Il presente opuscolo ha lo scopo di fornire una concisa, ma oggettiva informazione sulle
tipologie e caratteristiche dei materiali con i quali sono costruite le protesi. Invitiamo il
paziente a dedicare un minimo di tempo alla lettura di questo libretto anche se talvolta le
informazioni potranno apparirgli un po’ “tecniche”. Saranno minuti ben spesi: ne acquisterà
in conoscenza e consapevolezza: uno strumento in più, insieme ovviamente al consiglio
esperto del proprio dentista, per operare scelte oculate al fine di ottenere risultati protesici
qualitativamente adeguati. Soprattutto in un tempo in cui l’offerta risulta variegata e
apparentemente allettante sul piano dei costi e delle convenienze, spesso soltanto apparenti.
L’utilizzo di materiali selezionati e certificati è infatti uno dei requisiti fondamentali per la
realizzazione di protesi di eccellente qualità, vale a dire che garantiscano realmente sicurezza
per la salute, alte prestazioni funzionali, soddisfazione estetica e durata nel tempo.

ENTRANCE
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Le protesi oggi: tecnologia avanzata,eccellenza artigiana,
garanzia dei materiali

Le attuali tecniche di costruzione protesica si avvalgono anche di modernissime tecnologie
computer assistite ma il processo produttivo nella maggioranza dei laboratori italiani rimane
ancora di tipo artigianale. Questo connubio tra tecnologia e capacità creativa artigiana
garantisce l’individualità di ogni singolo manufatto, consentendo di ottenere risultati funzionali
ed estetici di alto livello e irripetibili nella loro unicità.
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La Direttiva CEE riguardante le protesi dentarie

La Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici recepita dall’Italia
con il D.L. 24 febbraio 1997, n.46, (Gazzetta Ufficiale - serie generale n.
54 del 6 marzo 1997) consente lʼimmissione in commercio e la messa in
servizio nel territorio comunitario, di dispositivi medici (protesi) eseguiti
esclusivamente con materiali recanti marcatura CE.
Gli odontotecnici italiani, in qualità di produttori, sono obbligati a garantire che
la protesi eseguita sia conforme alle leggi vigenti. Devono cioè dimostrare di
attenersi a tali direttive (93/42 CEE) redigendo la documentazione certificata
per ogni singola produzione, correntemente denominata dichiarazione
di conformità del fabbricante. Sia la dichiarazione di conformità del
fabbricante alla direttiva 93/42/CEE (dei dispositivi su misura e non) che la
marcatura CE rappresentano l’evidenza oggettiva che il dispositivo medico è
stato fabbricato rispettando i criteri essenziali di sicurezza per il paziente,
l’utilizzatore finale ed eventualmente terzi.
Il paziente può richiedere al dentista la Dichiarazione di Conformità del
Fabbricante Odontotecnico.
La Dichiarazione di Conformità deve riportare:
• Il numero di iscrizione del laboratorio odontotecnico presso il Ministero
della Salute come “Fabbricante di dispositivi medici su misura”
• se il dispositivo è stato prodotto in una sede diversa dal laboratorio
odontotecnico
• la descrizione del dispositivo prescritto dall’odontoiatra
• il nome del destinatario e la data di consegna
• l’elenco dei materiali contenuti nella protesi, dei quali il laboratorio ha i
numeri di lotto, per consentirne la tracciabilità in caso di necessità.
• le norme di utilizzo, le informazioni ed i controlli per il mantenimento in
sicurezza.
• gli eventuali effetti collaterali e rischi dovuti all’uso del dispositivo
L’odontoiatra non è obbligato a rilasciare spontaneamente copia della
conformità al paziente, ma deve farlo qualora il paziente lo richieda.
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Materiali impiegati in protesi fissa

Le protesi fisse (intarsi, corone, e ponti) possono essere fabbricate con materiali in forma
“monolitica”, cioè con un unico materiale utilizzato in strato singolo, oppure con due diversi
strati di materiali: quello interno costituisce un nucleo più resistente ma tipicamente poco
estetico e sostiene quello esterno, più fragile ma con un aspetto più naturale.

CORONA

corona senza
struttura metallica
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INTARSIO

PONTE

FACCETTA

corona con
struttura metallica

Materiali utilizzati:

LEGHE METALLICHE

ZIRCONIA

DISILICATO DI LITIO

CERAMICHE FELDSPATICHE

COMPOSITI

RESINE
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Leghe metalliche
Le leghe metalliche in protesi fissa sono utilizzate per la fabbricazione di
corone e ponti.

Cosa sono
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Secondo le norme elaborate dall’ente di normazione internazionale (ISO),
recepite dall’ente di normazione della comunità europea (CEN), le leghe
dentali possono essere classificate in:
• Leghe dentali ad alto titolo d’oro: sono tutte le leghe che contengono
almeno l’80% di oro
• Leghe dentali da fusione contenenti dal 25% al 75% di metalli nobili dette
leghe a medio contenuto aureo: rientrano in questa categoria tutte le leghe
contenenti dal 25% al 75% di oro e/o metalli del gruppo del platino
• Leghe dentali ad alto titolo di palladio: leghe che presentano almeno il 75%
di palladio
• Leghe dentali non nobili da fusione: rientrano in questa categoria le
leghe che contengono almeno l’85% di cromo, cobalto e nichel; si tratta
fondamentalmente di leghe a base di acciaio.
Per ogni lega deve sempre essere segnalata la presenza di elementi
pericolosi come cadmio e berillio (in concentrazioni massime rispettivamente
dello 0,02% e 0,01%). L’eventuale presenza di nichel deve essere
segnalata, data la frequenza con cui si riscontrano allergie a questo
materiale.
I manufatti protesici quali ponti e corone realizzati in oro-ceramica vengono
prodotti per fusione e rappresentano la scelta d’elezione nel caso che
il professionista non decida di utilizzare i nuovi materiali ceramici privi di
metallo che sono l’alternativa più recente alle protesi contenenti leghe
metalliche. Il costo di tali manufatti è solitamente il più alto di tutti i restauri
proprio per il prezzo elevato delle materie prime quali,oro, platino, argento
e palladio.
Oggi è possibile realizzare le strutture in lega non nobile (leghe vili) sia
per fusione che per fresatura grazie alle tecniche CAD-CAM. Queste
leghe rappresentano un’ alternativa economica a quelle auree, ma vanno
utilizzate dopo essersi accertati che il paziente non presenti allergie ai suoi
componenti. Qualsiasi lega, sia nobile sia vile, utilizzata in Italia in ambito
odontoiatrico deve presentare un documento che la classifichi, e rispettare
la direttiva CEE 93/42 che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e
salute di tutti i dispositivi medici.

Nel 2008 in Francia scoppiò lo scandalo delle protesi al piombo; furono analizzate alcune
leghe usate per la fabbricazione di manufatti protesici a basso costo realizzati totalmente
in Asia e in Africa o in laboratori francesi che completavano le lavorazioni delle protesi
importate in forma semilavorata. Nelle leghe fu trovato piombo in percentuale undici volte
superiore a quanto normalmente consentito in Europa.

Quando si utilizzano
Le protesi fisse possono essere fabbricate completamente in lega metallica (situazione
rara vista la richiesta estetica crescente), oppure, come avviene più comunemente, sono
realizzate con un’anima in lega metallica, che conferisce la resistenza alla protesi, rivestita
da materiale che simula lo smalto dentale e la sua estetica: ceramica, resina o composito
(vedi disegno a pag. 6).

VANTAGGI

SVANTAGGI

resistenza della struttura lega
metallica-materiale estetico di
rivestimento

Difficoltà nel mascherare il metallo
con il rivestimento estetico

ottimi risultati a lungo termine
supportati
dalla
letteratura
scientifica e le procedure operative
standardizzate da decenni

possibile presenza di allergie
soprattutto nei confronti delle
leghe non nobili

alta biocompatibilità ed elevata
resistenza alla corrosione

Importante!
Il paziente a cui vengono proposte delle protesi a supporto metallico deve informarsi riguardo a:
• l’esatta composizione della lega, per scongiurare l’uso di materiali ai quali è eventualmente allergico
• la provenienza (può succedere che alcuni laboratori importino dall’estero le strutture di supporto in
lega e provvedano solo a realizzare la struttura estetica in ceramica, resina o composito)
• E’ suo diritto chiedere a fine lavoro la dichiarazione di conformità della protesi.
Soprattutto deve essere consapevole che a un prezzo particolarmente basso sicuramente non potrà
corrispondere una protesi realizzata con leghe nobili, essendo il costo delle materie prime simile in tutto
il mondo!
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Zirconia

Uno dei materiali privi di metallo attualmente più utilizzati in campo
odontoiatrico è l’ossido di zirconio, o zirconia, un ossido ceramico che si
presenta come polvere bianca.

Cos’è
La zirconia utilizzata in odontoiatria è stabilizzata con ittrio, un elemento
che le conferisce un’elevatissima stabilità chimica, ha un grado di durezza
molto elevato, è estremamente rigida, ed ha una notevole resistenza agli
stress fisici. Le tecnologie adottate per la produzione della zirconia a livello
industriale possono dare luogo a differenze sostanziali nelle caratteristiche
chimico-fisiche ed estetiche del prodotto finale: la qualità e la resistenza
della zirconia quindi non sono necessariamente le stesse per i diversi
produttori.

Quando si utilizza
La zirconia viene impiegata per la produzione di protesi fisse sia su impianti
sia su denti naturali. Può essere utilizzata per elementi singoli oppure per
fabbricare ponti, per la realizzazione di sottostrutture protesiche da rivestire
con ceramica o per la realizzazione di restauri interamente in zirconia,
utilizzati principalmente per i denti posteriori.
In questo caso la zirconia viene sottoposta ad alcuni trattamenti che
ne migliorano l’aspetto estetico, che tuttavia rimane meno naturale se
confrontato con altri materiali. Questa caratteristica ne consiglia l’utilizzo
prevalentemente nei settori posteriori.
Ove indicata, sostituisce completamente l’utilizzo delle leghe metalliche,
anche se finora vi sono relativamente pochi dati a lungo termine che dimostrino
che i ponti in zirconia funzionino altrettanto bene dei ponti tradizionali con
struttura metallica, perché si tratta di un materiale relativamente nuovo, in
uso da poco più di 10 anni.
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VANTAGGI

ottima biocompatibilità e la minima
conduttività termica
ottima resistenza meccanica
estetica (si presenta di colore
bianco, invece che grigio come il
metallo)

SVANTAGGI

aspetto piuttosto opaco e poco
traslucente rispetto ad altri
materiali ceramici. Per questo
motivo inizialmente è stata
utilizzata solo per la realizzazione
di strutture molto resistenti,
ricoperte da uno strato di ceramica
di rivestimento. Sono tuttavia
allo studio nuovi tipi di zirconia
con migliori caratteristiche di
traslucidità rispetto alle attuali.
Quando la zirconia è utilizzata
come struttura da rivestire con
ceramica, se il materiale non
è adeguatamente lavorato e la
progettazione non è accurata,
si possono verificare fratture nel
rivestimento
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Disilicato di litio

Le protesi fisse fabbricate in disilicato di litio sono altamente estetiche in
quanto caratterizzate da una translucentezza che le rende simili ai denti
naturali e per questo sono particolarmente indicate per i settori anteriori.
Queste corone, grazie al comportamento cromatico del materiale, sono infatti
attraversate dalla luce conferendo al dente una trasparenza dall’aspetto
naturale.

Cos’è
Il disilicato di litio è una vetroceramica. Viene fornito sotto forma di
cilindretti e blocchetti con diversi gradi di traslucenza ed opacità, utilizzabili
rispettivamente per la tecnica di pressofusione, o per fresatura mediante
tecnologia CAD-CAM.

Quando si utilizza
Il disilicato di litio può essere utilizzato per la fabbricazione di elementi
singoli, corone a ricopertura totale o parziale e per piccoli ponti nei
settori anteriori.
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VANTAGGI

biocompatibilità simile o superiore
ad altri materiali privi di metallo,
come il composito o la ceramica
feldspatica
può
essere
“incollato”
alle
strutture dentali residue con una
tecnica adesiva che ne aumenta
la resistenza finale

SVANTAGGI

non è indicato per la fabbricazione
di ponti estesi e di ponti nei settori
posteriori, perché in queste
situazioni la sua resistenza non è
sufficiente

permette il passaggio della luce,
ottimizzando in questo modo la
sua resa estetica

struttura senza

struttura in metallo della corona

metallo della corona

che ostacola il passaggio di luce
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Ceramiche feldspatiche

Le ceramiche feldspatiche rappresentano il materiale di elezione per la
ricostruzione estetica in protesi fissa.

Cosa sono
Le ceramiche feldspatiche sono in grado di riprodurre visivamente la
sostanza dentale naturale, potendo essere stratificate con masse colorate
e con diversi gradi di trasparenza.
Gli odontotecnici esperti sono in grado di ottenere un aspetto del tutto simile
a quello dei denti naturali del paziente.

Quando si utilizzano
In abbinamento ad altri materiali più resistenti quali le leghe metalliche, la
zirconia, o altri materiali ceramici, la ceramica feldspatica viene utilizzata
come rivestimento estetico.
Vengono utilizzate anche come unico materiale per la fabbricazione di intarsi
sia circoscritti all’interno della superficie masticatoria (inlay) che più estesi
(onlay), e di faccette per correggere o migliorare la forma ed il colore dei
denti naturali.
Grazie alla tecnica di cementazione adesiva che necessita della massima
attenzione ai vari passaggi di un rigido protocollo per il controllo dell’umidità,
viene aumentata la stabilità e la resistenza della ricostruzione.
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VANTAGGI

SVANTAGGI

assenza di reazioni chimiche,
trattandosi di un materiale inerte
ottima biocompatibilità
mantenimento
tempo

del

colore

nel

fragilità se in spessori non ottimali,
a prescindere dal materiale di
supporto (lega metallica o zirconia)
resistenza ridotta se in spessori
non ottimali

migliore resa estetica rispetto ai
materiali ad oggi esistenti

INLAY

ONLAY

CORONA
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Compositi

I compositi sono materiali con una buona resa estetica, relativamente
semplici da utilizzare e meno costosi rispetto alla ceramica, rispetto
alla quale si dimostrano più elastici ma più suscettibili ad usura e meno
resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

Cosa sono
I compositi sono formati dalla combinazione di due o più componenti, che
grazie alla loro unione danno luogo ad un nuovo materiale con proprietà
meccaniche complessivamente superiori a ciascuno dei componenti preso
singolarmente.
La “polimerizzazione” è il processo che determina l’indurimento del materiale
e viene innescato mediante una reazione chimica (autopolimerizzazione),
oppure tramite energia luminosa (fotopolimerizzazione).

Quando si utilizzano
Sono comunemente usati in ambito odontoiatrico come materiale da
otturazione, ma modificandone la composizione i produttori ottengono
caratteristiche meccaniche valide per l’utilizzo anche in ambito protesico.
Vengono utilizzati per realizzare piccoli restauri (inlay, onlay e faccette),
oppure come rivestimento estetico alternativo alla ceramica su strutture
in leghe metalliche.
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VANTAGGI

SVANTAGGI

semplice utilizzazione
costo
ridotto
ceramiche

rispetto

buona resa estetica

alle

resistenza
alle
sollecitazioni
meccaniche inferiore a quella
della ceramica
maggiore usura
possibile risposta di tipo allergico,
principalmente a causa della
percentuale residua di materiale
non perfettamente polimerizzato o
per la presenza di alcuni reagenti
chimici. Inoltre, diversi studi in
vitro hanno riscontrato che alcuni
componenti presenti nelle resine
composite, nei sistemi adesivi e
in alcuni cementi a base resinosa
possono essere potenzialmente
tossici
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Resine

Le resine acriliche sono a base di polimetilmetacrilato o di etilmetacrilato con
caratteristiche fisiche, chimiche ed estetiche che ne permettono un largo
impiego in odontoiatria. Hanno la fondamentale caratteristica di poter
assumere le più svariate forme in seguito ad processo d’indurimento sotto
pressione.

Cosa sono
Chimicamente hanno origine da composti ben definiti (polimeri) che con
l’intervento di opportuni catalizzatori (monomeri) danno luogo alla reazione
chimica definita polimerizzazione che permette di ottenere una protesi con
caratteristiche adeguate.

Quando si utilizzano
Le resine sono impiegate per la fabbricazione di corone e ponti provvisori
grazie al valido aspetto estetico,alla facilità di lavorazione e al costo
contenuto. In generale sono materiali con buone proprietà meccaniche,
sono ribasabili e riparabili anche direttamente alla poltrona del dentista.
La resina è caratterizzata da una buona estetica ma presenta una resistenza
ridotta se paragonata ad altri materiali estetici.
Quando si prevede che i provvisori debbano rimanere in bocca per un
periodo di diversi mesi, la loro costruzione viene effettuata con un struttura
di rinforzo (in metallo o in fibra di vetro, annegata nella resina) che ha la
funzione di renderli più resistenti.
Le resine non sono indicate per la costruzione di protesi fisse definitive.
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VANTAGGI

basso costo
semplicità con la quale è possibile
modificare questi materiali
buona estetica, ma per brevi
periodi

SVANTAGGI

presenza di intolleranze su
base
allergica
(abbastanza
rare). Solitamente l’allergene
scatenante non è direttamente la
resina, ma i suoi materiali iniziali
non polimerizzati, o alcuni reagenti
chimici presenti al suo interno. In
caso di allergia avvertire subito il
dentista che impiegherà materiali
alternativi per la costruzione dei
provvisori
usura
problemi di alterazione del colore a
causa della porosità del materiale
(nel tempo i denti si pigmentano
con sostanze quali caffè, tè e fumo
di sigaretta e inoltre si possono
verificare fratture del materiale
stesso

19

Materiali impiegati in protesi rimovibile

Con il termine “protesi rimovibile” o “protesi mobile” si intende la protesi che può essere
rimossa dal paziente. Questo tipo di protesi sostituisce intere arcate dentali o parti di esse.
Protesi mobili sono la “protesi totale” (la classica dentiera completa) e la “protesi parziale”.

Protesi totale
La protesi totale sostituisce tutti i denti e poggia sulla gengiva che ricopre le ossa mascellari
e mandibolari.
Nella protesi totale (dentiera) i carichi masticatori sono completamente scaricati sulla
mucosa e sull’osso sottostante, dal momento che vengono a mancare denti residui o radici
(edentulia). Ha il compito di ristabilire completamente le funzioni masticatorie e di ripristinare
il profilo del viso (profilo facciale).
È costituita da una struttura di sostegno in resina acrilica, con denti generalmente in
resina, ceramica o composito. Con i denti prefabbricati si ottengono ottimi risultati estetici:
fondamentale è l’abilità dell’odontotecnico nel conferire alla protesi un
aspetto naturale che ben si adatti al viso e alle espressioni del paziente.
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Protesi parziale
La protesi parziale sostituisce solo alcuni denti mancanti e si ancora ai denti rimasti per
mezzo di ganci o attacchi. Può essere interamente in materiale acrilico oppure rinforzata da
una struttura metallica, chiamata “scheletrato”.
Uno scheletrato può essere realizzato anche senza metallo, in resina acetalica o nylon.

I materiali utilizzati per la loro costruzione sono:

RESINE ACRILICHE

LEGHE METALLICHE

21

Resine acriliche

Le resine acriliche utilizzate in protesi rimovibile sono a base di
polimetilmetacrilato o di etilmetacrilato.

Cosa sono
Le resine per basi protesiche sono classificate dalla norma ISO 207951:2013 che classifica i materiali in diversi tipi e classi.

Quando si utilizzano
In protesi rimovibile vengono utilizzate per la costruzione di protesi totali
(dentiere) di protesi parziali e per le selle edentule degli scheletriti.
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VANTAGGI

Adeguate proprietà meccaniche:
elevata elasticità e resistenza per
sopportare i carichi masticatori
Buone caratteristiche estetiche:
colore e translucidità simili ai
tessuti naturali, stabili nel tempo

SVANTAGGI

In soggetti predisposti si possono
verificare allergie, generalmente
dovute alla componente liquida,
residua della resina (monomero)

Ridotta solubilità e assorbimento
nei liquidi buccali
Bassa densità: soprattutto le
protesi totali, devono essere
leggere e riprodurre al tempo
stesso tutti i particolari morfologici
Temperatura di rammollimento
elevata (assenza di deformazioni
della protesi nel cavo orale)
Assenza di sapore, odore e ridotti
fenomeni irritativi e\o allergici

Importante!
L’infiammazione legata alla protesi può essere di natura meccanica o microbica. Nella maggior parte
dei casi in cui i pazienti arrivano dal dentista con aree di mucosa infiammata queste corrispondono
ad aree di accumuli batterici, che tendono a migliorare con una perfetta igiene. Un’ulteriore causa di
infiammazione può essere rappresentata da microscopiche ruvidità superficiali presenti nel materiale.
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Leghe metalliche

La lega metallica utilizzata per la costruzione delle protesi parziali rimovibili,
chiamate protesi scheletrate, è generalmente una lega metallica non
preziosa.

Cosa sono
Le leghe più utilizzate sono formate da diverse combinazioni di cromo,
cobalto, molibdeno e nichel.
L’uso per protesi rimovibili di questi metalli, è dettato da alcune caratteristiche
particolarmente indicate allo scopo.
Le leghe dentali non preziose, impiegate nelle protesi dentarie rimovibili,
sono definite dalle norme ISO 6871-1 e ISO10993-5.
Le caratteristiche principali sono:
• basso peso e ottime proprietà meccaniche, rendono possibile la
realizzazione di
manufatti con bassi spessori.
• alta resistenza alla corrosione

Quando si utilizzano
Sono utilizzate nella fabbricazione della struttura portante della protesi
parziale scheletrata.
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VANTAGGI

basso peso e ottime proprietà
meccaniche che rendono possibile
la realizzazione di manufatti con
bassi spessori.
alta resistenza alla corrosione
costi ridotti

SVANTAGGI

La
composizione
chimica
delle leghe è caratterizzata da
elementi a compatibilità biologica
non assoluta, a causa di effetti
allergizzanti e/o citotossici, con
particolare riguardo al nichel.
Come per le resine, i rischi
per la salute possono essere
causati dall’errata lavorazione in
laboratorio, non conforme alle
linee guida dei fabbricanti e da
materiali non rispondenti alle
normative.

Importante!
L’odontoiatra deve verificare, preventivamente la presenza di eventuali allergie e nel caso utilizzare
materiali alternativi (es.Titanio).
Il paziente deve segnalare eventuali sintomi dopo l’inserimento della protesi.
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Componentistica implantare: impianto o corpo implantare

L’impianto è una vite che viene posizionata da
parte dell’odontoiatra all’interno dell’osso e che
va a sostituire la radice di uno o più denti
mancanti.
Solitamente, l’impianto è cavo al proprio interno e
presenta una filettatura che permette di avvitare le
componentistiche cosiddette protesiche.
Gli impianti presentano in superficie differenti
morfologie e gli impianti stessi si configurano con
diverse geometrie a seconda della casa che li
produce.

MONCONE

IMPIANTO

Materiali con cui sono costruiti gli impianti
Sono costituiti generalmente da titanio commercialmente puro di grado 4 (0,4 % di
ossigeno e 0,5 % di ferro) o di titanio in lega (Ti6Al4V detto di grado 5). Il titanio di grado
4 ha ottime caratteristiche meccaniche, le quali sono maggiori rispetto a quelle proprie del
titanio commercialmente puro di grado 1, 2, e 3.
Il titanio in lega con alluminio e vanadio (grado 5) ha una resistenza alla fatica maggiore
rispetto al titanio commercialmente puro di grado 4 ma risulta essere meno rigido rispetto a
quest’ultimo.
Il titanio, sia di grado 4 che di grado 5, ha delle caratteristiche uniche di assenza di tossicità,
elevata biocompatibilità, elevata resistenza alla corrosione, che ne fanno un materiale
ideale per la realizzazione di impianti dentali.
Tuttavia è dimostrato che il titanio non sia l’unico materiale biocompatibile; oro, tantalio
e zirconia, ad esempio, sono elementi biocompatibili, ma presentano procedimenti di
lavorazione più complessi e proprietà meccaniche differenti. Il titanio risulta il materiale
universalmente più utilizzato grazie alla semplicità di lavorazione e al costo di produzione
maggiormente ridotto.
Importante!
Il costo elevato degli impianti non è dovuto al prezzo del materiale ma ai sofisticati procedimenti
realizzativi ed ai controlli della qualità che le grandi aziende garantiscono con un certificato sulla
produzione.
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Protesi su impianti

Sugli impianti è possibile posizionare due tipologie di protesi:
• protesi cementate
• protesi avvitate

La protesi cementata su impianti
La protesi viene cementata a monconi protesici implantari a loro volta avvitati agli impianti.
Questo tipo di protesi garantisce un vantaggio estetico e funzionale (assenza di fori per le
viti nelle corone) e viene fissata con dei cementi. La difficoltà di una corretta rimozione del
cemento è uno degli svantaggi di questa soluzione protesica, come anche la difficoltà di
reintervento nel caso in cui insorgano delle complicanze nel tempo.

CORONA PROTESICA CEMENTATA

La protesi avvitata su impianti
Esistono due tipologie di protesi avvitata agli impianti:
• protesi avvitata direttamente: la protesi è collegata attraverso fori d’accesso all’impianto
• protesi avvitata indirettamente: la protesi è collegata palatalmente o lingualmente a strutture
intermedie (mesostrutture) a loro volta avvitate agli impianti
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La protesi avvitata presenta uno svantaggio estetico, rispetto a quella cementata, per la
presenza delle viti di serraggio, ma il grande vantaggio di non richiedere l’utilizzo di cemento
(la presenza di residui di cemento sottogengivali è causa di infiammazione dei tessuti periimplantari) e di garantire la possibilità di reintervento in caso di necessità.

protesi avvitata
direttamente

protesi avvitata
indirettamente

Materiali utilizzati
I monconi protesici per protesi cementata, le mesostrutture (o sottostrutture) per la protesi
avvitata indirettamente e le strutture per la protesi avvitata direttamente possono essere
costruiti con metodiche tradizionali o attraverso le tecnologie Cad Cam.
I materiali utilizzabili sono :
• Leghe metalliche (vedi sopra)
• Zirconia in un unico pezzo: gli elementi costruiti con questo materiale garantiscono
vantaggi estetici ed una buona resistenza ma con maggiori rischi di frattura nell’interfaccia
di connessione implantare (no protesi avvitata direttamente)
• Zirconia cementata adesivamente su basi in titanio nelle quali viene alloggiata la vite
protesica, per ovviare all’incidenza della frattura
• Disilicato di litio, cementati adesivamente su basi in titanio, consigliabili nei settori frontali
in quanto garantiscono vantaggi estetici, ma presentano una minore resistenza (no protesi
avvitata direttamente).
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Cementi

I cementi usati in protesi sono cementi da fissaggio per corone e ponti sia su
denti che su impianti.

Cosa sono
Esistono diversi tipi di cementi:
• Cementi all’ Ossifosfato di Zinco (convenzionali)
• Cementi Vetronomerici
• Cementi Policarbossilati
• Cementi Resinosi (resine da otturazione rese più fluide per essere usate
come cemento)
Tutte le classi di cementi vengono prodotti in maniera industriale e devono
avere una data di scadenza oltre al marchio CE.

Quando si utilizzano
Hanno la funzione di cementare la protesi al dente e colmare quello spazio
infinitesimale che esiste tra il moncone dentale e la protesi.
Per contro i resinosi hanno un costo più elevato e possono richiedere
procedure più complesse per il loro utilizzo.
Mentre i cementi resinosi possono essere usati su tutti i restauri protesici
sia a base metallica che metalfree (zirconia e vetroceramiche), i cementi
convenzionali hanno come indicazione principale i restauri a base di metallo.
I resinosi hanno un costo più elevato e possono richiedere procedure più
complesse per il loro utilizzo

Importante!
Il rischio maggiore nella fase successiva alla cementazione (quando il dente non sia stato devitalizzato)
è rappresentato da una elevata sensibilità dentale nei giorni successivi all’applicazione della protesi,
che si risolve quasi sempre spontaneamente. In rarissimi casi una sensibilità post operatoria può
evolvere in una pulpite irreversibile (dolori spontanei esasperati da stimoli termici e dalla posizione
orizzontale di riposo) rendendo necessaria la devitalizzazione del dente protesizzato.
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