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spazio occlusale ridotto
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assorbire al meglio il carico masticatorio
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Cad-Cam ottenendo ottimi risultati con ambedue 
le tecniche.

Odt. Carlo Borromeo
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implantare classica e ibrida , con tecniche 
tradizionali e Cad-Cam

5 Ragioni per scegliere Rhein83 Cad-Cam 170x240.indd   1 31/05/2016   13:32:31



dental
laborANNO XVII - NUMERO 2/2016

CALENDARIO CORSI SICED 2016

TECNICA

Siced
SOCIETÀ ITALIANA CERAMICA DENTALE

24
CALENDARIO CORSI 2016

26

Direttore responsabile
Giovanni Bignardi

Redazione
Gianni Turillazzi
Paolo Facchinetti

Progetto grafico
Gianni Turillazzi

Editore
Siced
Via Europa 46
25062 Concesio (BS)
Tel. 030 209 2960
Fax 030 209 2960
www.siced.info
siced-dl@libero.it

Redazione
Via Europa 46
25062 Concesio (BS)
Tel. 030 209 2960
Fax 030 209 2960

Stampa
L.A. Nuova Stampa srl
Via Stazione Vecchia 90
25050 Provaglio D’Iseo (BS)

I suoi dati personali sono raccolti in un da-
tabase protetto ed utilizzati esclusivamente 
per la spedizione della rivista e per la comu-
nicazione di attività inerenti questa rivista e 
la Siced. Qualora lei lo desiderasse, in base 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, la toglieremo, 
dietro sua richiesta, dal nostro database o 
modificheremo i suoi dati personali ed iden-
tificativi.

Riabilitazione completa superiore e inferiore 31
Giuseppe Bertoni



DIVAkeramitNp17cmx24cm_31.05.2016.FH11   Wed Jun 01 10:06:06 2016      Pagina 1

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K



EDITORIALEwww.siced.info

7

Parliamo di odontotecnici o presunti tali, non di 
lavoranti assunti da grandi laboratori o da azien-
de di semilavorati con contratti da metalmec-

canico e con formazione diretta in azienda su compiti 
specifici.
Parliamo di giovani che si avviano a iniziare una profes-
sione molto  specializzata e complessa, che sta a metà 
strada fra sanità, ingegneria e artigianato che richiede 
abilità e conoscenze di tutte queste tre branche del sa-
pere.
Dobbiamo anche aggiungere le conoscenze informati-
che ormai indispensabili, che non semplificano la richie-
sta di conoscenze da parte dell'operatore, come errone-
amente si pensava qualche anno fa, ma che, al contrario, 
richiedono un ulteriore know how al giovane aspirante 
odontotecnico da aggiungere ai tre precedenti: “questo 
sarà il futuro del nostro mestiere!”
La domanda è da dove può attingere un giovane aspi-
rante odontotecnico per avere tutte quelle conoscenze 
che lo rendano un tecnico a tutto tondo?  Che lo renda-
no in grado di differenziarsi dal grande laboratorio che 
produce con standard qualitativi medio-bassi e a prezzi 
ancor più bassi, con quei paghi uno prendi due (vedi va-
rie pubblicità  su autorevoli riviste )? Chi può aiutarlo e 
istruirlo a sopperire a tutto questo? Non è certo la scuo-
la, che può solo nei casi migliori, dare un'infarinatura di 
base,“vedi programmi di studio “
Sicuramente i più fortunati si troveranno da fare espe-
rienza  nel laboratorio di famiglia o di qualche titolare il-
luminato che non sia troppo geloso delle sue conoscen-
ze, come purtroppo spesso accade e che a sua volta sia 
lui stesso aggiornato.

Certamente ci sono corsi di formazione su vari argo-
menti con relatori importanti in grado di fornire speci-
fiche conoscenze, ma c'è la necessità di qualcosa di più, 
di programmi formativi completi, come i corsi multifase 
che erano  proposti dall'ISTAD di Rimini 20 anni fa. O 
come è stato per noi  giovani tecnici di allora, il labo-
ratorio scuola  di Saluzzo degli Amici di Brugg. Questo 
dovrebbe essere fatto dalle associazioni politiche sin-
dacali, impegnate invece  a frequentare inutilmente le 
stanze dei ministeri.  Invito la Siced, sempre attenta ai 
contenuti della professione odontotecnica, a riattivare 
quei corsi multicentrici che tanto successo hanno avuto 
nel passato.
Sappiamo tutti che la professione odontotecnica è a ri-
schio perché non offre più quelle soddisfazioni anche 
economiche che poteva offrire 20 anni fa (conseguen-
za anche della  globalizzazione).  Se poi il nuovo profilo 
professionale sarà approvato, la formazione scolastica 
passerà dalla scuola superiore all'università rendendo 
il percorso ancora più difficile; solo che non vedo con 
quale vantaggio per l’odontotecnico.
Ci saranno ragazzi che vorranno intraprendere questa 
bellissima ma faticosa e ormai poco remunerativa pro-
fessione? Non lo sappiamo, ma ci siamo resi conto che 
oggi più che mai sono necessari odontotecnici con una 
conoscenza approfondita a 360° della professione.
La domanda che ora viene spontanea è: ci sarà ancora 
spazio per quei giovani ardimentosi che vorranno af-
frontare con impegno un percorso formativo adeguato 
per creare il proprio personale laboratorio nel rispetto  
reciproco e dignità professionale ???? 

ODONTOTECNICO:
UNA PROFESSIONE 

PER I GIOVANI?
Emilio Balbo
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Chairman Odt. Giovanni Artioli

10,30-11,15 Registrazione partecipanti

11,20-12,00 Odt  Davide Nadalini
  Tradizione ed innovazione dei  
  sistemi ritentivi in protesi mobile

12,00-13,30      Dr. Santiago Isaza Penco, 
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  Sdt Stefano Negrini
  Dove, quando e come utilizzare  
  il M.A.D  -Dispositivi di   
  avanzamento mandibolare  
  nella sindrome delle Apnee 
  Notturne - Il Progetto Sonnair:  
  Dormire Respirare Vivere

13,30-14,30 PAUSA

14,30-15,20 Odt. Emilio Balbo
  Determinanti protesiche in 
  implantologia

15,20-16,10 Odt. Maurizio Gualandri
  Mock up in prospettiva di 
  un’estetica futura

16,10-16,40 Coffee Break

16,40-17,30 Odt. Cristian Marchini
  Materiali e metodi per una 
  corretta integrazione estetica  
  delle ricostruzioni estetiche 
  su denti naturali e impianti

17,30-18,20 Odt. Enzo Mutone
    Ricostruzioni estetiche dei settori  
  anteriori: approccio metodico 
  all’utilizzo delle ceramiche su 
  diversi materiali

Chairman Odt Giovanni Artioli
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13,30-14,30 PAUSA
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Il settore odontotecnico mostra un grande fermen-
to, sia dal punto di vista professionale e strutturale, 
come discusso durante il Convegno “La questione 

odontotecnica oggi” alla presenza del Ministro della Sa-
lute On. Beatrice Lorenzin, sia economico e di mercato, 
come mostrano le ultime tendenze monitorate dalle ri-
cerche Key-Stone. Il settore dentale mostra una ripresa 
interessante, fortemente supportata dal diffondersi del 
digitale, tema che coinvolge, e in parte sovrappone, di-
versi attori della filiera. Le nostre analisi mostrano, in Ita-
lia, un odontotecnico molto attento alle nuove tecnolo-
gie digitali: il 60% dei laboratori offre protesi realizzate 
con tecnologia Cad-Cam (metà in full outsourcing), con 
una crescita che sembra essersi determinata soprattut-
to tra il 2011 e il 2013: si noti che in questo intervallo 
di tempo, soprattutto nel 2012, si è assistito ad un for-
te calo del numero di laboratori presenti in Italia, con 
una probabile maggior concentrazione di quelli più at-
trezzati. Il canale “full outsourcing” – l’inoltro di modelli 
a terzi che realizzano le strutture - è ancora predomi-

nante in Italia, ma il numero di laboratori attrezzati con 
una unità di fresaggio interna è raddoppiato nell’ultimo 
quinquennio, raggiungendo il 15% del totale. Anche lo 
scanner è molto presente (nel 24% dei laboratori).
Relativamente al timore dell’odontotecnico di una pro-
gressiva concorrenza da parte di altri attori della filiera – 
studi (scanner intraorali, unità chairside etc.) e industria 
(centri di fresaggio) – i dati mostrano un dentista ancora 
poco orientato all’uso di queste tecnologie digitali: solo 
il 3% realizza in studio le corone con Cad-Cam e solo 
poco più del doppio pensa di equipaggiarsi in un pros-
simo futuro. All’interno del cluster dei dentisti “digital 
user” sale la percentuale di quelli convinti in un futuro 
che presenterà una maggiore collaborazione tra denti-
sta e odontotecnico.  La fotografia del settore realizzata 
dal nostro team Key-Stone non si limita al mercato ita-
liano, ma è frutto dell’integrazione delle differenti ricer-
che OmniVision: la Digital – europea (Francia, Germania, 
Italia, Regno Unito e Spagna) su un campione di 1700 
interviste tra dentisti e odontotecnici, la Clinic, basata 

ODONTOIATRIA 2.0: 
IL DIGITALE GUIDA IL 

RECUPERO DEL SETTORE
Dal convegno AIOP di Riccione al meeting ANTLO a Roma, l’evoluzione del settore 
odontotecnico e il mondo digitale sono stati protagonisti delle più recenti discussioni.
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su interviste a 600 dentisti italiani, sulla relazione tra im-
plantologia e Cad-Cam e la Laboratorio, su un campione 
di oltre 600 odontotecnici italiani. 
In Europa, è la Spagna a mostrare la più alta percentuale 
di studi che propongono protesi digitali (45%), seguita 
da Italia e Germania (35%).  In tutti i paesi analizzati, sia 
dentisti che odontotecnici ritengono che il digitale avrà 
un ruolo centrale in futuro, ma, mentre in Italia, Francia 
e Spagna l’opinione si divide quasi equamente tra chi 
crede che le tecnologie digitali andranno sostituendo le 
tradizionali e chi ritiene che a fianco delle nuove tecno-
logie le protesi tradizionali saranno comunque impor-
tanti; invece, in mercati evoluti da più tempo come la 
Germania, quasi la totalità degli intervistati è convinto 
che il futuro vedrà una convivenza equilibrata delle 
due tipologie.  A mio parere l’Italia dovrebbe guarda-
re al mercato tedesco per capire come evolverà il set-
tore da noi nei prossimi anni. La Germania presenta un 
mercato digitale evoluto, partito prima degli altri, con 
una perfetta integrazione tra clinico, odontotecnico ed 
industria. 

Ad esempio, il 31% degli studi tedeschi ha al suo in-
terno un laboratorio con un odontotecnico che segue 
la realizzazione delle protesi realizzate con tecnologie 
digitali, mentre i laboratori indipendenti sono gran-
di strutture paragonabili ai centri di fresaggio italiani. 
Quindi in Italia siamo in una fase di grande sviluppo 
delle tecnologie digitali in ambito protesico ma il gap 
con la Germania è ancora molto ampio e crediamo che 
il mercato crescerà ancora. Interessante sarà monitorare 
lo sviluppo che si avrà nel corso dei prossimi due o tre 
anni, accelerato anche grazie al bonus fiscale previsto 
dalla Legge di stabilità 2016, che offre una grande op-
portunità ai professionisti che vogliano acquistare beni 
strumentali. 
È quindi possibile che una porzione importante di 
operatori si attrezzi, ma i tempi di trasformazione della 
produzione da tradizionale a digitale dovrà rispettare i 
tempi di fisiologico apprendimento.

Roberto Rosso – Presidente Key-Stone
Per informazioni: pressoffice@key-stone.it

Corso di protesi fissa per 
Odontotecnici e Odontoiatri

Il corso propone un approccio sistematico alla riabilitazione protesica su denti naturali ed impianti, sia del 
solo settore anteriore che di intere arcate. L’applicazione di una sistematica collaudata, che permetta di 
replicare in modo semplice ed efficace, tutte le caratteristiche del provvisorio funzionalizzato nel cavo orale, 
evitando così il rischio di incorrere in errori rilevabili solo a lavoro finito. La sistematica costituisce, soprat-
tutto nel caso di riabilitazioni estese, un mezzo indispensabile per il raggiungimento di un risultato finale 
ottimale, sia sotto il profilo estetico che biologico e funzionale. Un’efficace stretta collaborazione tra Odonto-
iatra e Odontotecnico, risulta determinante per la realizzazione di una corretta riabilitazione in protesi fissa, 
a condizione che entrambi operino in sinergia e nel rispetto delle proprie competenze specifiche

• Primo incontro: Analisi estetica / Analisi funzionale
• Secondo incontro: Informazioni estetico-funzionali per la ceratura diagnostica
• Terzo incontro: Realizzazione dei provvisori
• Quarto incontro: Trasferimento dei dati; dal provvisorio al definitivo
• Quinto incontro: Utilizzo delle ceramiche con e senza metallo
• Sesto incontro: Tecniche di stratificazione; step by step TV circuito chiuso

Informazioni: Lab. Odontotecnico DENTART - Tel. 071 52613 - gbhpb@tin.it



NOTIZIE www.siced.info

14

QUALE FUTURO PER 
LA PROFESSIONE 

ODONTOTECNICA?
Giovanni Artioli

Nell'articolo precedente il Dott. Roberto Rosso 
della Key-Stone, società specializzata in ricer-
che di mercato e sostegno alle strategie in-

dustriali, ci ha offerto una sintesi delle sue relazioni ai 
recenti convegni a cui ha partecipato. In particolare, al 
convegno organizzato dall'AIOP, a margine della sua re-
lazione, la Key-Stone ha distribuito un opuscoletto che 
riporta i risultati di un'indagine svolta su un campione 
rappresentativo di 600 laboratori odontotecnici italiani 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. Dalla relazione 
del Dott. Rosso e da alcuni grafici estrapolati dall'opu-
scoletto della Key-stone possiamo ricavare un quadro 
della situazione attuale dei laboratori odontotecnici e 
delle dinamiche che interessano il settore per poi in-
terrogarci sui possibili scenari futuri che riguardano la 

professione e sulle possibili strategie rivolte al fine di 
mantenere la professione odontotecnica al centro della 
produzione delle protesi dentarie.  
Il primo grafico che proponiamo è forse il più importan-
te, perché ci mostra la situazione strutturale dei labora-
tori odontotecnici a tutt'oggi.
Nella prima sezione vediamo la distribuzione dei 600 
laboratori sul territorio nazionale e possiamo notare 
come più della metà è situato nel Nord Italia. La secon-
da sezione ci mostra le fasce di età dei titolari di labora-
torio: solo il 7% ha meno di 40 anni e più del 50% ha più 
di 50 anni, il che significa che fra qualche anno o ci sarà 
un figlio o un socio che sostituirà il titolare oppure quel 
laboratorio chiuderà e il numero dei laboratori, anche 
solo per effetto dell’età dei titolari, al di la di fattori di cri-



NOTIZIEwww.siced.info

15

si, diminuirà drasticamente. La terza sezione ci mostra 
la data di apertura del laboratorio e anche qui abbiamo 
una dimostrazione dell’invecchiamento della categoria 
visto che solo il 9% dei laboratori è stato aperto dopo il 
2005. La quarta sezione, che indica il numero di addetti 
per laboratorio, ci mostra come il modello italiano basa-
to sulle piccole imprese ancora resiste alla grande con 
un 80% dei laboratori con non più di 2 addetti. Il Dott. 
Rosso nel suo articolo dice che dovremmo guardare alla 
Germania come riferimento, ma la differenza strutturale 
fra il settore odontotecnico italiano e quello tedesco ri-
mane enorme. Sarebbe interessante conoscere il totale 

del fatturato dell’80% dei laboratori con non più di due 
addetti  rispetto al 20% con più di 3 addetti, ma questo 
dato non ci viene fornito. L’ultima sezione ci mostra il 
numero di studi serviti da un laboratorio e la media si 
avvicina ai 5 studi.

Il prossimo grafico descrive l’andamento complessivo 
del laboratorio e si può subito notare che in tutte le se-
zioni prevale la visione negativa dell’andamento rispet-
to all’anno precedente. Questo andamento negativo 
comunque colpisce maggiormente i laboratori del Sud 
Italia e i laboratori di piccole dimensioni.

Nel terzo grafico vengono presi in considerazione soltanto i ceramisti. Possiamo notare un progressivo aumento 
nel corso degli anni degli elementi prodotti in ceramica integrale rispetto agli elementi in metallo-ceramica. La 
metallo-ceramica la fa ancora da padrone nonostante il 78% dei ceramisti produca elementi in ceramica integrale. 
Per quanto concerne le tecnologie utilizzate vie è un sostanziale aumento degli elementi fresati rispetto a quelli fusi 
anche nella metallo-ceramica anche se in questo caso siamo fermi al 14% degli elementi prodotti. Nella ceramica 
integrale invece   le strutture fresate sono quasi il doppio rispetto a quelle pressofuse.
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Il rapporto fra elementi fresati e pressati, per ciò che concerne la metallo-ceramica e la ceramica integrale, è ancor 
meglio evidenziato nei due grafici successivi.
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Fluorescente
* test di citotossicità con contatto diretto delle cellule ASTM F 813-83 e a diffusione Agar a ASTM
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OECD 406-92 e DIR CEE 93/21
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1 smalto opalescente Blue 50g 
1 liquido autopolimerizzabile 100ml
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1 Kit introduttivo TEMP1N  13 colori x 10g: 
3 dentine: UD0 - UD1 (A1) - UD5, 5 smalti: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey
2 dentine opache: DOL (light) - DOD (dark)
2 modificatori: MO (orange) - MY (yellow) 
1 Rosa per gengiva: Pink, 1 liquido fotopolimerizzabile 10ml
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Il prossimo grafico analizza l'utilizzo della tecnologia cad-cam nei laboratori, sia che gli elementi elementi ven-
gano prodotti all'interno del laboratorio sia che vengano mandati fuori. Come possiamo vedere oltre la metà dei 
laboratori utilizza tecnologie cad-cam. La percentuale è maggiore nei laboratori del nord e nei laboratori di grosse 
dimensioni. Inoltre vi è un aumento degli utilizzatori di tecnologie cad-cam del 3% rispetto al 2013. Una lenta e 
continua progressione, come è normale che sia quando si tratta di innovazioni, che non si sa se proseguirà oppure 
ad un certo punto si stabilizzerà.
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Interessante e anche un po' inquietante il prossimo gra-
fico. Perché diciamo “inquietante”? Questo grafico con-
ferma che gli odontotecnici, più che la concorrenza dei 
dentisti che si fanno le corone in studio, devono temere 
la concorrenza dell'industria, che già produce quasi la 
stessa quantità di elementi fresati rispetto ai laboratori 
che producono in casa e ai laboratori che producono 
conto terzi. Da notare che se guardiamo gli elementi 
prodotti da scansioni inviate, già l'industria ne produ-
ce molto di più dei laboratori che producono per conto 
terzi, e sicuramente la quota di produzione di elementi 
fresati prodotti da scansioni inviate sarà destinata ad 
aumentare rispetto a quella prodotta da modelli, dato 
che aumenterà il numero degli scanner presenti nei 

laboratori e poi cosa succederà quando gli scanner in-
traorali cominceranno a diffondersi negli studi? I file 
andranno nei laboratori odontotecnici o nell'industria?

Ultimo grafico che abbiamo selezionato fra quelli svi-
luppati dalla Key-Stone riguarda i laboratori che realiz-
zano protesi totali o parziali rimovibili. Come abbiamo 
avuto modo di constatate anche “sul campo” nei corsi di 
protesi mobile tenuti alla Siced molti laboratori e mol-
ti odontotecnici che si dedicavano esclusivamente alla 
protesi fissa, per ovviare al calo di lavoro e di fatturato 
e per rispondere alla crisi, hanno cominciato ad offrire 
anche protesi totale.

Dopo aver esaminato questi grafici è arrivato il momen-
to di tentare di rispondere alla domanda che il titolo 
pone. Non è un  compito facile, “Il futuro è un'ipotesi” 
cantava Enrico Ruggeri ma forse qualche tendenza, se 
non proprio certezza, la possiamo trovare pur navigan-
do in un mare ipotetico.
Se guardiamo il primo grafico, non si può non rimanere 
colpiti dalle percentuali che riguardo l'anno di apertu-

ra dei laboratori: solo il 9% è stato aperto dopo il 2005 
e ben il 73% è stato aperto prima del 1995.  Sempre 
lo stesso grafico ci dice che il 43% dei titolari di labo-
ratorio ha dai 40 ai 50 anni mentre il 50% sono ultra-
cinquantenni. Certamente la categoria sta invecchian-
do, ammettendo pure che una percentuale degli ultra 
cinquantenni abbia dei figli o  dipendenti giovani a cui 
passare il laboratorio, possiamo sicuramente affermare 
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che il numero dei laboratori sarà destinato a diminuire 
ulteriormente nei prossimi anni anche solo per l'effetto 
della mancanza di ricambio generazionale, lasciando 
perdere l'effetto di altri fattori come la crisi economica, 
o la concorrenza dell'industria.
Se è vero come ritiene il Dott. Rosso che il mercato di ri-
ferimento è quello tedesco dobbiamo constatare che il 
modello italiano fatto di piccoli laboratori è ancora lon-
tano anni luce rispetto a quello tedesco: ancora adesso 
l'87% dei laboratori è formato da uno o due addetti. Pro-
babilmente non raggiungeremo mai il livello della Ger-
mania con una concentrazione in pochi laboratori con 
decine di addetti, ma la necessità di acquistare nuove 
tecnologie molto costose e la necessità di contenere i 
costi e di ottimizzare la produzione, consiglia e consi-
glierà sempre di più i titolari di laboratorio a fondersi in 
laboratori di maggiori dimensioni, dotati di cad-cam e 
delle tecnologie più moderne, anche per far fronte alla 
concorrenza che viene dall'industria. Anche i cambia-
menti che stanno avvenendo nel mondo odontoiatrico 
hanno un riflesso nel mondo odontotecnico. Sebbene 
anche nell'odontoiatria italiani domini lo studio mo-
noprofessionale già osserviamo che parte del mercato 
è occupato dalle catene in franchise o da grandi studi 
associati o poliambulatori. Anche qui il modello italiano 
fatto di piccoli studi è destinato ad essere eroso a favore 
della grandi strutture che a loro volta tenderanno a ser-
virsi presso i grandi laboratori.
Per quanto riguarda le nuove tecnologie possiamo no-
tare dai grafici seguenti che il cad-cam sta prendendo 
sempre più piede nei laboratori odontotecnici, più del 
50% dei laboratori italiani produce elementi con il cad-
cam o direttamente o inviando file o modelli ad altri 
laboratori o industrie. Gli elementi prodotti dall'indu-
stria sono quasi pari in numero agli elementi prodotti 
dentro il laboratorio o inviati a laboratori-partner, da 
notare però che la metallo-ceramica fusa la fa ancora da 
padrone e probabilmente sarà così ancora per un certo 
tempo, decisivo sarà l'affermarsi o meno degli scanner 
intraorali negli studi che imporranno la gestione digita-
le di tutto il processo produttivo.
Quanto sarà determinante per il futuro odontotecnico 
l'approvazione del nuovo profilo con il susseguente 
passaggio nelle professioni sanitarie? Difficile dirlo. 
Sicuramente l'abolizione della scuola professionale a 
favore di una formazione universitaria triennale po-
trà favorire un'ulteriore diminuzione del numero degli 

odontotecnici visto che già pochi ne escono dalla scuo-
la professionale e i laboratori con dipendenti dovranno 
cominciare a formare al proprio interno il personale. Gli 
odontotecnici laureati avranno voglia di diventare an-
che imprenditori oppure si offriranno come consulenti 
alle strutture odontoiatriche o alle aziende del settore?
Il Dott. Rosso nel suo articolo ridimensiona lo spaurac-
chio degli studi che si fabbricano da sé le protesi. Solo 
il 3% ha il cad-cam in studio e solo il 7% prevede di do-
tarsi di strumenti digitali nel prossimo futuro. Mentre 
d'altro canto diventa sempre più pressante la concor-
renza dell'industria. Come abbiamo visto in un grafico 
precedente, quasi un terzo delle cappette fresate viene 
prodotto dall'industria, questo significa non solo che 
l'industria si appropria sempre più di lavorazioni che 
una volta avvenivano all'interno del laboratorio con 
conseguente diminuzione degli addetti, ma signifi-
ca anche che va in diretta concorrenza dei laboratori 
che però, a differenza dell'industria, non sono sogget-
ti Iva. Purtroppo in Italia manca una visione sindacale 
dell'odontotecnica come impresa. Per le associazioni, 
in particolare per l'Antlo, l'odontotecnico è “quello che 
va in studio” non è quello che produce manufatti e così, 
nemmeno quando la 93/42 ha sancito definitivamente 
che l'odontotecnico è un fabbricante e che la protesi su 
misura è un prodotto e quindi non un servizio,  nessuno 
ha pensato mai, di fare una rivendicazione seria per fare 
diventare il laboratorio odontotecnico un soggetto IVA 
creando quindi una situazione di forte svantaggio nei 
confronti dell'industria che invece l'Iva la recupera. Solo 
la Siced da sempre pone la questione dell'Iva al primo 
posto. 
Il futuro quindi per gli odontotecnici appare tutt'altro 
che roseo; sicuramente per raggiungere quell'equili-
brio che, secondo il Dott. Rosso, esiste in Germania fra 
laboratori odontotecnici, studi e industria bisognerà 
superare almeno in parte la polverizzazione dei labora-
tori odontotecnici trovando modi di unire le forze e di 
razionalizzare la produzione attraverso collaborazioni, 
fusioni e reti di impresa. L'obbiettivo dovrebbe essere 
quello di tornare a produrre o continuare a produrre le 
protesi al 100% all'interno del proprio laboratorio o del-
la propria rete di laboratori. Altro obbiettivo: bloccare i 
tentativi dell'industria di arrivare direttamente agli studi 
se non addirittura ai pazienti.
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Come il falegname cerca per i suoi lavori 

il legno migliore, guardando al colore, 

alla durezza e alla possibilità di lavorarlo in un certo modo, 

anche l’odontotecnico deve valutare quali siano 

i materiali migliori per la miglior soluzione da offrire ai propri pazienti. 

Le materie prime reperibili sul mercato non sono tutte della stessa qualità. 

Può anche essere che, obiettivamente, 

non sia necessario usare sempre il miglior materiale in assoluto. 

Chiedersi quale sia la qualità dei materiali da scegliere per i propri pazienti 

è una questione di approccio e di valutazione 

del proprio lavoro e dei propri pazienti.
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In una paziente totalmente edentula sono stati inse-
riti nel mascellare cinque impianti in posizione 21-
23-24-12-14 e altrettanti nel mandibolare in zona 

36-34-41-44-46. La richiesta del Clinico, in accordo con 
la paziente, è stata di poter realizzare due Toronto Brid-
ge possibilmente in zirconio monolitico.  Con l’ausilio 
delle nuove tecnologie e supportato dalla consapevo-
lezza che in commercio esistono innumerevoli  tipi di 
cilindri metallici, sia in Cr che in Ti, posso adottare la tec-
nica di “INCOLLAGGIO”.  Rispondo quindi di non avere 
nessun problema.
Mi sono state inviate le prime impronte con inseriti i re-
lativi transfert e ho sviluppato due modelli con un gesso 
di classe III sui quali confeziono  porta-impronte indivi-
duali per fare in modo che il clinico possa rilevare im-
pronte di precisione. In questa fase consolido i transfert 
tra loro mediante “Pattern Resin” in modo da ottenere 
un “pick-up” che lascio riposare, almeno 24 ore, per con-
sentire alla resina la completa polimerizzazione e con-
trazione quindi li separo e invio il tutto al Professionista. 
(Figg. 1-2-3)
Il clinico riposiziona i transfert  sui relativi impianti, li 
blocca con pattern resin in corrispondenza delle sepa-
razioni  da me praticate (Fig. 4) e quindi rileva le impron-
te di precisione utilizzando del polietere. In laboratorio, 
dopo aver montato i relativi analologhi, mi rendo conto 
che nell’ arcata inferiore gli impianti sono abbastanza 

paralleli (Fig. 5) mentre in quella superiore, come spesso 
succede, esistono notevoli differenze di inclinazioni tra 
le fixture, inoltre i fori di ingresso delle viti di fissaggio 
avrebbero quasi sicuramente provocato problemi este-
tici di difficile soluzione (Fig. 6). 
Sviluppo due copie di modelli, la prima interamente in 
gesso di IV classe che utilizzerò per tutte le fasi di lavora-
zione, per la seconda realizzerò anche tessuti molli con 
silicone (tipo Gingifast)  in modo tale da poter  leggere  
chiaramente la posizione  dei cilindri metallici da incol-
laggio durante la fase di scannerizzazione (Figg. 7-8). 
A  questo punto posso realizzare le basi  in resina  con 
cera  per effettuare le registrazioni occlusali che il clini-

RIABILITAZIONE COMPLETA 
SUPERIORE E INFERIORE

GIUSEPPE BERTONI

Fig. 1 Fig. 2



TECNICA www.siced.info

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10



TECNICAwww.siced.info

33

co rileverà  comportandosi come se  si trattasse di una 
classica “protesi mobile“:posizione e lunghezza del bor-
do incisale facendo pronunciare il fonema  “effe”, piano 
di fox o camper (Fig. 9), mediana, larghezza dei quattro 
incisivi, linea del sorriso, arco facciale, dimensione verti-
cale e materiale fotografico (Figg. 10-11). Dopo il mon-
taggio in articolazione, (Figg. 12-13) seguendo le indi-
cazioni, scelgo forma e grandezza degli incisivi. Utilizzo 
i denti di nuova generazione della ditta Ruthinium (Acry 
Smart)  sia  per le forme gradevoli  che per l’accurata tes-
situra superficiale del gruppo frontale, inoltre la partico-

lare morfologia occlusale dei diatorici mi permetterà di 
trovare una corretta intercuspidazione con qualunque 
classe scheletrica. Dopo aver montato le sestine sup. 
e inf., effettuo una prova sul paziente per verificare la 
corretta fonetica ed estetica (Figg. 14-15); dopo le ne-
cessarie piccole modifiche completo il montaggio e in 
collaborazione col clinico  procediamo con una ulterio-
re prova per il  controllo occlusale (Figg. da 16 a 20).   
Sia  estetica che  occlusione vengono giudicate molto 
soddisfacenti (Figg21-22), quindi procedo con la ridu-
zione delle flange vestibolari ,palatine e  linguali come 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16 Fig. 17
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Fig. 18 Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23
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da letteratura, conferendo l’ anatomia gengivale corret-
ta e definitiva alle due “Toronto“. (Fig. 23)  
Confeziono mascherine di guida in silicone per verifica-
re gli ingombri dei cilindri di connessione in titanio.
Mentre nell’arcata inf. non sussistono particolari  pro-
blematiche, gli imp. sono nella corretta posizione e i fori 
di ingresso delle viti escono in  posizione favorevole, 
l’arcata superiore, come constatato in precedenza, pre-
senta numerose controindicazioni (impossibilità d’in-
serzione, inestetismi vestibolari) per la realizzazione di 
un classico  avvitato per cui decido di realizzare cinque 
monconi singoli fresati in parallelo con vite di fissaggio 
palatine. La sistematica implantare prevede la fornitura 
di cilindri semi-calcinabili con connessione in Cr/Co per-
ciò posso ottenere monconi molto stabili ad un costo 
contenuto. Le viti palatine  della ditta “Bredent”, secon-
do me, sono le più versatili : possono essere applicate 
con qualsiasi inclinazione, il filetto viene inserito nella 
parte primaria, la testa conica della vite  permette un 
intimo ingaggio e un’ottima rifinitura della parte secon-
daria. Sono composte da una boccola filettata per so-
prafusione (saldaura-incollaggio) vite con testa conica 
e perno di fissaggio.  Con l’ausilio delle mascherine di 
controllo riduco le parti in plastica dei semi calcinabi-
li, quindi posiziono le boccole filettate in maniera op-
portuna utilizzando resina calcinabile (Fig. 24) (le parti 
ritentive vengono lisciate con cera per permetterne ri-
mozione e  riposizionamento) e completo la forma dei 
cinque monconi, ad avvenuta polimerizzazione sfilo i 
filetti per non danneggiarli durante le fasi di prefresag-
gio, posiziono il modello sul piattello del fresatore trovo 
l’asse di inserzione migliore quindi parallelizzo i mon-
coni eseguendo un fresaggio a 2° (Fig. 25); dopo un’at-
tenta verifica dei volumi i dispositivi sono pronti per la 

fusione. Le boccole filettate possono essere reinserite e 
quindi soprafuse oppure saldate in un secondo tempo; 
in questo caso, visto gli spazi ridotti, opto per la prima 
soluzione (Fig. 26). 
Immergo il perno guida nella grafite colloidale e lo ripo-
siziono nel filetto; avvenuto l’indurimento completo lo 
spinaggio e procedo con la fusione (Fig. 27).
Utilizzerò una lega Cr/Co/Ni per ridurre il più possibile 
la formazione di ossidi sull’interfaccia di sovra fusione. 
Dopo la sabbiatura sfilo i perni guida controllo il corret-
to alloggiamento delle viti orizzontali e proseguo effet-
tuando il fresaggio e la lucidatura con l’ausilio del paral-
lelometro (Figg. 28-29-30). Eseguo le corone secondarie 
riposizionando le viti palatine nei filetti dei rispettivi 
monconi implantari individualizzati e dopo aver isola-
to le modello utilizzando la solita resina calcinabile; ad 
avvenuta polimerizzazione tolgo le viti, l’alloggiamen-
to conico delle stesse viene riprodotto in negativo (Fig. 
31), ottimizzo lo morfologia con l’ausilio di strumenti 
rotanti e cera controllo gli spessori, devono essere mas-
simo di 4 decimi, ed effettuo la fusione utilizzando lega 
in Cr/Co. 
Dopo la pulizia le parti primarie e secondarie presen-
tano già un ottima intimità (Fig. 32) completo l’adat-
tamento infine verifico il corretto serraggio delle viti 
orizzontali. 
In caso di necessità la sede può essere migliorata uti-
lizzando l’apposito strumento rotante fornito dalla ditta 
produttrice (Fig. 33).
Per la realizzazione delle sovrastrutture in zirconio mi 
avvalgo della collaborazione del laboratorio “Auroden-
tal” a cui invio la coppia di modelli sui quali avevo ripro-
dotto le creste gengivali (Fig. 34) in silicone montati in 
articolatore, la prova denti  realizzata e avvallata da cli-

Fig. 24 Fig. 25
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Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34
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nico e paziente nella corretta posizione (gli elementi 26 
e 16 sono stati sostituiti con due premolari per ridurre le 
estensioni distali), le parti primarie e secondarie dell’ar-
cata superiore e i tubi in titanio rotazionali per l’arcata 
inferiore. Viene effettuata la scannerizzazione delle par-
ti estetiche bianche e rosa (Fig. 35), dei tessuti molli e 
successivamente, dopo aver rimosso le false gengive, 
dei dispositivi di connessione alloggiati nella corretta 
posizione (Fig. 36).
Nella superficie vestibolare degli incisivi si predispon-
gono i tagli dello smalto cosi pure la parte esterna 
dell’estetica rosa viene ridotta (Fig. 37) in modo tale da 
poter ottenere un miglior risultato estetico mediante  
stratificazione con le opportune masse ceramiche dopo 
la sinterizzazione. 
Purtroppo il lettore CAD rileva la possibilità di linee di 
frattura del dispositivo protesico superiore in corrispon-

denza delle aperture palatine d’accesso per le viti oriz-
zontali dovute alla ridotta dimensione verticale del pa-
ziente. Consultandomi con un caro amico collega vengo 
a conoscenza della possibilità di trasformare i denti in 
resina della Ruthinium in disilicato,  perciò commissiono 
al laboratorio di scheletrica una struttura  terziaria in Cr/
Co (materiale sicuramente meno rigido) che si accoppi 
passivamente sui dispositivi individuali superiori (Fig. 
38) e fornito di perni ritentivi per ogni elemento dentale 
(Fig. 39-40-41).
L’arcata inferiore procede come da progetto iniziale. Le 
lavorazioni richieste vengono realizzate in modo otti-
male, come sempre, la morfologia occlusale è speculare 
ai denti da me montati in prova e anche i rapporti occlu-
sali sono i medesimi (Fig. 42-43).
Alloggio la terziaria in lega dell’arcata superiore (Fig. 
44) e con l’ausilio di strumenti rotanti svuoto i denti in 

Fig. 35 Fig. 36 Fig. 37

Fig. 42 Fig. 43

Fig. 38 Fig. 39 Fig. 40

Fig. 41
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acrilico senza intaccarne la morfologia (Fig. 45); il ripo-
sizionamento degli elementi viene controllato utilizzan-
do le mascherine guida in silicone (Fig. 46);  è possibile, 
se necessario, effettuare piccole modifiche con appo-
sita cera per uniformare lo spessore (deve essere circa 
1,2 millimetri) quindi controllato con lo spessimetro e 
proseguo con spinaggio e messa in rivestimento, per la 

fusione utilizzo grezzi LT colore A2. Eseguo la pulizia dal 
rivestimento mediante sabbiatura (Fig. 47); le superfici 
sono perfettamente lisce e dettagliate perciò non devo 
fare altro che staccare gli elementi dalle spine  e dopo 
una veloce rifinitura e sabbiatura proseguo con la colo-
razione e lucidatura (Figg. 48-49) 
Il risultato finale è molto gradevole. Riposiziono le rico-

Fig. 44 Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

struzioni in disilicato sulla struttura terziaria in lega vile, utilizzando la solita 
mascherina guida, fissandole con cera.
Proseguo con la stratificazione della struttura inferiore con masse smalto e 
dentina per gli incisivi e masse gengivali per l’estetica rosa (Fig. 50) quindi, 
dopo le opportune verifiche, eseguo la corretta morfologia gengivale con 
cera dell’arcata superiore e mando il tutto allo studio dentistico per la pro-
va finale (Fig. 51).
Il Professionista, dopo l’inserimento dei dispositivi protesici nel cavo orale, 
controlla centrica funzione ed estetica bianca e rosa in questa fase, se vie-
ne ritenuto opportuno, è possibile effettuare piccole modifiche in quanto 
i denti  superiori sono fissati con cera.  Vengono controllati anche gli in-
gombri delle parti rosa e gli accessi per consentire alla paziente la corretta 
detersione a livello gengivale intorno alle “fixture” e quindi viene inviato al 
laboratorio per la finalizzazione. Eseguo le modifiche richieste dopo di che 
lucido l’arcata inferiore, confeziono una nuova mascherina occluso-palata-
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Fig. 49

Fig. 50 Fig. 51

Fig. 52 Fig. 53

le con silicone extra duro (95 Shore A), mediante vapo-
rizzazione elimino la cera e pulisco i denti in disilicato 
che vengono sabbiati internamente, la superficie viene 
trattata come una classica cementazione adesiva. Dopo 
la pulizia tramite vaporizzazione e sabbiatura della par-
te terziaria prosieguo trattandola come da istruzioni, 
quindi stendo l’opaco bianco sui peduncoli, rosa sulla 
parte gengivale (Fig. 52).
Con l’ aiuto delle nuove mascherine fisso i denti superio-
ri, precedentemente trattati con composito proceden-
do per settori mediante pre-polimerizzazione (Fig. 53), 

Fig. 54 Fig. 55
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Fig. 56 Fig. 57

Fig. 58 Fig. 59

la  polimerizzazione finale viene effettuata nell’apposito 
forno per 5 minuti. L’estetica rosa sup. viene realizzata 
utilizzando composito “Gradia” della G.C. (Figg. 54-55); 
dopo un’accurata rifinitura e lucidatura manuale le To-

ronto Bridge vengono inviate allo studio del Professio-
nista per la cementazione che preferiamo effettuare nel 
cavo orale per ottenere la massima passività (Figg. da 
56 a 66).

Fig. 60 Fig. 61
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Fig. 62 Fig. 63

Fig. 64 Fig. 65

Fig. 66
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Fig. 67 Fig. 68

Fig. 69 Fig. 70

Fig. 71

Il Clinico pone i dispositivi di connessione inferiori su-
gli impianti in sede 36-34-31-44 ( il fissaggio del 46 sarà 
effettuato in un secondo momento  per ovviare al di-
sparallelismo come si vede nel processo di scannerizza-
zione), i monconi personalizzati in sede 24-23-21-12-14 
(Fig. 67), le viti implantari vengono serrate con la chiave 
dinamometrica , posiziona le cappe secondarie e le fissa 
con le viti orizzontali. 

I fori d’ingresso delle viti inferiori vengono sigillati con 
teflon (usato  in idraulica) di facile asportazione a ce-
mentazione effettuata. Per l’incollaggio  utilizza un 
cemento duale (Nimetic-Cem o simili) (Fig. 68), a poli-
merizzazione ultimata l’arcata inferiore viene rimossa 
quindi si procede nel medesimo modo fissando anche 
il 46 il tutto viene tolto e rimandato al laboratorio per la 
lucidatura finale. (Figg. da 69 a 82)
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Fig. 72 Fig. 73

Fig. 74 Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 78 Fig. 79
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Fig. 80 Fig. 81

Fig. 82
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