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#MAKE!  

Cari Amici e Colleghi, 

bentornati in #SCANPLANMAKEDONE, spazio che INFODENT dedica all’Odontoiatria Digitale.  
All’interno di questo spazio trovate casi clinici, approfondimenti e reports dalla letteratura, il tutto su 
diversi argomenti connessi all’impiego delle tecnologie digitali in odontoiatria. Questo primo numero 
autunnale affronta il tema della fresatura (#MAKE!), con l’obiettivo di capire a che punto siamo 
arrivati, come integrare questa tecnologia nel proprio flusso di lavoro, e come scegliere la macchina 
più adatta alle proprie esigenze. Per molto tempo, l’utilizzo di fresatrici è stato monopolio dei grossi 
centri di fresaggio delle aziende, caratterizzati da standard produttivi industriali. Accanto a questi, 
sono nati centri più piccoli, gestiti da professionisti indipendenti ma dotati di grande esperienza, 
in grado di fornire lavorazioni di altissima qualità. Senz’altro i centri di fresaggio rappresentano 
la soluzione più semplice alla quale ricorrono ancora oggi molti odontotecnici, soprattutto per la 
lavorazione dei metalli. Tuttavia, sempre più laboratori vanno dotandosi di una o più fresatrici, per 
lavorare resine, ma soprattutto zirconia e disilicato di litio. Perché? Per fare fronte alla crescente 
richiesta di restauri metal-free, da parte dei dentisti e degli stessi pazienti. I restauri metal-free 
stanno trasformando l’odontoiatria protesica, ed i laboratori odontotecnici non possono ignorare 
questa tendenza. Ignorarla significherebbe rimanere indietro, essere meno competitivi, perdere 
clienti. Il completo controllo del flusso produttivo è il principale beneficio che deriva dall’acquisto 
di una fresatrice, per esempio, per lavorare la zirconia: l’odontotecnico può gestire direttamente 
tutte le fasi, personalizzando le proprie lavorazioni monolitiche (attraverso tecniche di infiltrazione 
e colorazione pre-sinterizzazione). I risultati estetici, anche grazie alle nuove gamme di materiali 
traslucenti disponibili nel mercato, sono eccezionali. Ho avuto modo di parlare con tanti odontotecnici 
di successo e tutti – nessuno escluso – mi hanno confermato come i vantaggi dati dall’acquisto di 
una fresatrice siano enormi, al punto da rendere tale investimento quasi irrinunciabile. Ma come 
orientarsi nella scelta della migliore fresatrice, per poter fare un investimento intelligente e mirato? 
Infine, anche i dentisti cominciano ad essere fortemente interessati al mondo delle fresatrici, 
soprattutto per il chairside. Possono le tecnologie chairside definirsi oggi mature, e compatibili 
con la realizzazione di restauri estetici, dotati di un’ottimale integrazione biologico- funzionale? 
Cerchiamo di capirlo insieme!
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Le fresatrici oggi: dove siamo arrivati?
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Negli ultimi anni, le metodiche computer-assistite 
e la tecnologia CAD-CAM, insieme all’evoluzione di 
materiali da restauro sempre più performanti, hanno 
incrementato notevolmente il loro impiego in odonto-
iatria, permettendo di produrre riabilitazioni protesiche 
in tempi minori e con abbattimento dei costi. Inoltre, 
il miglioramento delle performance dei nuovi scanner 
intraorali ha permesso una maggiore disponibilità di 
sistematiche precise e flessibili, in modo da rendere 
le riabilitazioni chairside sempre più utilizzate. Allo 
stato attuale l’odontoiatria digitale risulta essere 
largamente impiegata. Ciò si deve all’evoluzione e 
alla diffusione esponenziale delle tecnologie digi-
tali e alle ridotte competenze manuali richieste agli 
operatori. La forza del rigore matematico alla base 
del “digital” ha reso poco significativo l’apprendistato 
pratico degli odontotecnici, migliorando e massifican-
do la qualità dei manufatti protesici prodotti. Questo 
costituisce per molti aspetti un progresso nella som-
ministrazione delle terapie odontoiatriche ai nostri 
pazienti. Accanto a questi aspetti positivi, a nostro 
parere, stanno emergendo problematiche legate al 
ruolo degli operatori, che, anche se ridimensionato 
dalle tecnologie digitali, non è annullato e necessita 
di una approfondita formazione culturale, se non 
matematica, certamente sulla scienza dei materiali. 
La maggior parte dei problemi relativi ai manufatti 
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CAD/CAM CHAIRSIDE: 
CASI CLINICI E CRITICITÀ NELLA 
MANIPOLAZIONE DEI MATERIALI
Il digitale tra evidenze scientifiche ed applicazione clinica. 

#MAKE!  

protesici prodotti digitalmente è associata ad una 
cattiva manipolazione e trattamento dei materiali in 
fase post-produttiva. I materiali per i sistemi CAD/
CAM risultano essere molto più “sofisticati” di quel-
li impiegati nelle tecniche analogiche. Per questa 
ragione associamo alla presentazione di casi clinici 
semplici una analisi puntuale su alcune fasi proto-
collari sensibili, mostrando le evidenze scientifiche 
accanto alla nostra esperienza clinica.  

CASO CLINICO 1

Nel caso iniziale (Fig. 1a), l’elemento 4.6 vitale pre-
sentava un’estesa otturazione in composito con ripetuti 
episodi di chipping. Dopo build-up è stata realizzata 
la preparazione della corona (Fig. 1b) appositamente 
con scarsi elementi geometrici per essere facilmente 
sottoposta ad impronta digitale TRIOS3 (3Shape). 
La corona è stata eseguita in ambiente SUM 3D e pro-
dotta con fresatore DWX-4W (DGSHAPE, a Roland 
Company) (Fig. 1c). La corona realizzata in LS2 pre-
sinterizzato (Fig. 1d) viene rifinita e lucidata mecca-
nicamente con gommini e pasta diamantata. In questa 
fase tutte le operazioni sono agevoli e veloci. La co-
rona, dopo il trattamento termico di cristallizzazione 
presenta un grado di auto lucentezza adeguato per 
l’applicazione clinica immediata, determinato dalla 
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Fig.1a-g. Preparazione ed esecuzione di una corona completa in disilicato di litio (LS2) con sistema chairside.

Fig. 2. (a) Corona realizzata attraverso software A; (b) corona realizzata attraverso software B; (c) box plot con i risultati sul gap 
marginale in comparazione.

COLUMN SIZE MISSING MEAN STD DEV STD. ERROR C.I. OF MEAN
A 52 0 78,198 41,450 5,748 11,540
B 52 0 91,885 55,614 7,712 15,483

COLUMN RANGE MAX MIN MEDIAN 25% 75%
A 193,120 211,780 18,660 64,246 44,950 111,340
B 201,950 220,610 18,660 80,649 43,060 125,015

COLUMN SKEWNESS KURTOSIS K-S DIST. K-S PROB. SUM SUM OFSQUARES
A 0,893 0,818 0,157 0,003 4066,285 405597,729
B 0,675 0,314 0,112 0,102 4778,023 596769,371

Tab. 1. Emerge una differenza nella precisione marginale.

MANN-WHITNEY RANK SUM TEST
Normality test: Failed (p < 0,050)
GROUP N MISSING MEDIAN 25% 75%

A 52 0 64,246 44,950 111,340
B 52 0 80,649 43,060 125,015

Mann-Whitney U Statistic= 1499,000

T = 2583,000  n(small)= 52  n(big)= 52  (P = 0,341)

Tab. 2. L’analisi statistica ha rilevato una distribuzione dei dati asimmetrica 
(assenza di normalità) pertanto la comparazione tra i due gruppi è stata 
portata a termine attraverso l’impiego di un test non parametrico 
(Mann-Whitney Rank Sum Test) comparando i valori delle mediane.

pre-lucidatura nella fase di pre-cristallizzazione (Fig. 
1e). Dopo la cementazione adesiva (Fig. 1f, g), non è 
stato effettuato alcun ritocco occlusale o sui punti di 
contatto interprossimali. Il maggior limite del restauro 
risiede nell’assenza di una gradazione cromatica, limite 
questo riguardante i materiali monolitici. Si tratta, tut-
tavia, di un elemento posteriore inferiore usualmente 
coinvolto nello sviluppo dell’estetica di un sorriso solo 
parzialmente e con la sola superficie occlusale.

estratti. La fase CAD e gestione dei file STL è stata 
portata a termine con due differenti software (A 
SUM3D, B hyperDENT) presi in esame e comparati. 
Tutte le corone sono state fresate impiegando lo stesso 
fresatore DWX-4W (DGSHAPE a Roland Company). 
Per ciascun software è stato impiegato un set com-
pleto di frese. Tutte le corone sono state realizzate 
su blocchetti di disilicato di litio (E-Max CAD A2). La 
precisione marginale è stata valutata impiegando un 

PRECISIONE MARGINALE E CAD/CAM SOFTWARE

La valutazione è stata eseguita in vitro su corone 
singole prodotte attraverso scansione digitale con 
TRIOS3 (3Shape) di 52 monconi preparati su denti 

microscopio elettronico a scansione SEM con LaB6 
(Zeiss EVO 50 XVP, Carl Zeiss SMY Ltd, Cambridge, 
UK). I risultati (Tab. 1) hanno mostrato una differen-
za nella precisione marginale. Le corone prodotte 
con l’impiego del software A (Fig. 2a) presentavano 

un gap marginale medio (SD) di 78.1 (± 41.4) µm, 
mentre le corone prodotte tramite il software B (Fig. 
2b) avevano un gap marginale medio (SD) di 91.8 
(± 55.6). Le apparenti sostanziali differenze dei va-
lori delle medie sono mitigate dagli alti valori delle 
deviazioni standard. L’analisi statistica (Tab. 2) ha 
rilevato, inoltre, una distribuzione dei dati asimmetrica 
(assenza di normalità) pertanto la comparazione 
tra i due gruppi è stata portata a termine attraverso 
l’impiego di un test non parametrico (Mann-Whitney 
Rank Sum Test) comparando i valori delle media-
ne. I risultati riportati nel grafico box plot (Fig. 2c) 
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Fig. 3. Silicato di litio rinforzato con biossido di zirconio (ZLS) 
Suprinity (a) forma pre-cristallizzata a struttura regolare 
nanometrica; (b) dopo trattamento di cristallizzazione a 840°C 
per 8 minuti sottovuoto e raffreddamento fino a 680°C. 
Si nota una crescita epitassiale di cristalli di circa 300-400 nm.

Fig. 4. Disilicato di litio (LS2) E-Max CAD (a) in forma pre-
cristallizzata si nota uno stato prevalentemente amorfo; (b) dopo 
trattamento di cristallizzazione a 840°C per 7 minuti sottovuoto e 
raffreddamento fino a 700°C. Si nota una crescita di cristalli (*) nel 
contesto della matrice vetrosa (**) di circa 1-4 micron.

mostrano una assenza di significatività (P=0.341). 
I livelli di precisione non hanno mostrato differenze 
statisticamente significative, principalmente a causa 
delle elevate deviazioni standard registrate.  I livelli 
medi di precisione marginale sono accettabili sul 
piano clinico. Differenze nella precisione marginale 
possono anche essere in parte attribuite alla archi-
tettura dei software CAD/CAM impiegati. 

LA CRISTALLIZZAZIONE

I materiali ceramici impiegati nelle tecniche CAD/
CAM si trovano in una forma pre-cristallizzata a 
bassa resistenza per evitare che fresatori e frese 
possano subire danni repentini durante la produzione 
dei manufatti. Questo implica che al termine della 
procedura di produzione si debba ricorrere ad un 
trattamento termico di cristallizzazione (Fig. 3,4), 
fa eccezione il Celtra Duo che può essere inserito 
subito dopo il fresaggio, ma rinunciando al 43.24% 
di resistenza (Fig. 5). 

Fig. 5. ZLS Celtra Duo (a) forma a bassa concentrazione cristallina. 
In questa fase il materiale ha una resistenza di 210 MPa e può essere 
inserito nel cavo orale senza ulteriori trattamenti di cristallizzazione; 
(b) dopo trattamento di cristallizzazione a 820°C pe 1.30 min e 
raffreddamento lento la resistenza raggiunge 370 MPa. È possibile 
portare il materiale a resistenze vicine ai 500 MPa di resistenza, 
effettuando una cottura PowerFire a 760°C con incremento termico 
di 55°C/min sottovuoto e successivo raffreddamento per 2 min 
(non è più possibile sabbiare la struttura). 

Fig. 6. Caratteristiche microstrutturali e meccaniche dei materiali 
a confronto. (a) La dimensione dei cristalli a confronto mostra 
differenze significative tra LS2 e ZLS; (b) minore è la dimensione 
dei cristalli maggiore è la durezza vickers con i migliori risultati per 
lo ZLS; (c) anche la resistenza a frattura risente della dimensione 
dei cristalli con i migliori risultati per lo ZLS.
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La principale differenza nella lavorazione dei ma-
teriali consiste nel momento in cui avviene la cri-
stallizzazione. La dimensione dei cristalli influisce 
significativamente sulle caratteristiche meccaniche 
dei materiali (Fig. 6), pertanto, il protocollo di tratta-
mento termico deve essere rispettato rigorosamente 
per ciascun materiale.

MORDENZATURA ACIDA: 
EVIDENZE OLTRE LA LETTERATURA

La mordenzatura di superficie costituisce un passag-
gio fondamentale per un follow-up a lungo termine 
dei restauri. Sulle modalità e sugli effetti spesso si 
evidenziano confusioni generate dall’applicazione 
clinica di risultati di ricerche in vitro che non valu-
tano globalmente tutti gli effetti dando conclusioni 
parziali (Fig. 7, 8, Tab. 3).



INFODENT - 19

Fig. 7. Test in vitro per diversi tempi di mordenzatura. A 40 sec 
il materiale è già destrutturato. Il tempo di mordenzatura ideale 
è quello consigliato dalle case produttrici: 20 sec.

Fig. 8. Il gel fluoridrico lascia residui di colore dopo trattamento di mordenzatura solo se la superfice interna dei restauri è contaminata da 
proteine o mucopolisaccaridi o residui oleosi (a); l’impiego di gel al 4.5% (b) o gel al 9.6% (c) per il trattamento di superfici contaminate da 
fluido crevicolare (d), (e) non migliora i risultati. Il colore rosso resta (d3) esattamente come il giallo (e3) anche se quest’ultimo è meno 
visibile. È necessario avere superfici decontaminate prima di procedere con la mordenzatura.

Fig. 10. Cementazione dei restauri in vetroceramica: dopo mordenzatura (gel fluoridrico 4.5% per 20 sec), silanizzazione (monobond s), 
applicazione di adesivo (scotchbond) sulla superfice interna del restauro, per la cementazione dei restauri in vetroceramica preferiamo 
impiegare un composito da restauro e flow (a). Il composito (non riscaldato) viene applicato all’interno del restauro (b), e sul composito 
si posiziona del flow per evitare bolle d’aria ed un miglior deflusso degli eccessi di composito durante l’inserimento sul dente (c); 
nella fase di inserimento (d) si posiziona il restauro sul dente, a riparo dalla luce, si attendono 40-60 sec per consentire al composito 
di diventare fluido per riscaldamento da conduzione, quindi si tolgono gli eccessi e si polimerizza. 

Fig. 9. Trattamento delle superfici dentali con procedura immediate dentin sealing (IDS): dopo aver montato la diga in seguito alla 
preparazione dell’elemento (a), si effettua l’idrosabbiatura delle superfici con AL2O3 50 microns (b), total etching con acido ortofosforico 
37% per 20 sec (c), applicazione di un adesivo di terza generazione (primer con solvente alcolico o acetone) e bonding (possibilmente 
caricato) (d). Dopo la fotopolimerizzazione (e) sulla superfice del bonding è presente lo strato non polimerizzato denominato OIL 
(Oxygen Inhibition Layer). L’OIL deve essere rimosso attraverso l’uso di uno spazzolino e della pasta da profilassi.

PROCEDURE CLINICHE 
PER UNA CORRETTA CEMENTAZIONE 

La cementazione adesiva di restauri in disilicato di 
litio rappresenta una fase delicata e decisiva per il 
successo del lavoro definitivo, dal momento che 
una corretta cementazione influenza direttamen-
te la resistenza meccanica del manufatto e la sua 
longevità. Per questo motivo è necessario utilizzare 
un protocollo di cementazione che rispetti le carat-
teristiche del materiale e garantisca un successo a 
lungo termine (Fig. 9, 10).

MATERIALI IN SVILUPPO

I materiali ceramici a base di LS2 attualmente in uso 
mostrano buone caratteristiche meccaniche, una 
buona lavorabilità ed irrinunciabili caratteristiche di 
adesione alle strutture dentarie di sostegno quando 
cementati adesivamente. Nonostante ciò, sono da 
rilevare alcuni aspetti negativi come le limitate 

Tab. 3. Protocollo operativo di trattamento, decontaminazione 
e conservazione

GEL di Acido Fluoridrico al 4,5% per 20 secondi

Lavaggio in ultrasuoni per 5-10 minuti in acetato di etile

Lavaggio in acqua distillata

Conservazione in alcol etilico 96-100% fino alla silanizzazione
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Fig. 11. Restauro test sulla riproducibilità marginale in pressata; 
(a) misura dello spessore dopo eliminazione del rivestimento; 
(b) lo spessore è di 1/10 di mm; (c) a luce trasmessa si nota un 
discreto grado di opalescenza.

Fig. 12. (a) Corona test cementata su dente naturale; (b) corona in 
sezione longitudinale si notano i due tipi di LS2; (c) valutazione RX 
dei due disilicati che mostra come il materiale nanostrutturato sia 
più denso di quello microstrutturato. 

caratteristiche mimetiche nei casi di impiego come 
restauri monolitici, densità ai raggi X dissimile da 
quella dei denti naturali. Nell’intento di migliorare 
ed introdurre nuove caratteristiche è in corso di svi-
luppo presso la cattedra di tecnologie protesiche e 
di laboratorio dell’Università di Chieti-Pescara un 
nuova formulazione di LS2 a doppia fase: una con 
microstruttura per il core; una nanostrutturata per 
il rivestimento esterno con caratteristiche ottiche 

adeguate (Fig. 11, 12).  Anche le densità ai RX sono 
state tarate sulla dentina e sullo smalto. Il materiale 
presenta caratteristiche di riproduzione dei dettagli 
e resistenza ai piccoli spessori eccezionali. I bordi 
delle pressate possono essere riprodotti anche a 
spessori di 1/10 di mm. Per una corretta esecuzione 
di un manufatto protesico con workflow digitale 
risulta chiaro che non è possibile standardizzare 
le procedure di lavorazione senza conoscere le 
caratteristiche di ciascuna superficie. Tuttavia non 
c’è dubbio che l’odontoiatria digitale rappresenterà 
certamente l’unico approdo possibile per l’evoluzione 
tecnologica futura e sarà destinata a soppiantare o 
coadiuvare tutte le tecniche analogiche oggi in uso 
in campo dentale.
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L'APPROFONDIMENTO #MAKE!  

le trovare un odontotecnico che sia insoddisfatto di 
questo investimento! Ma l’acquisto di una fresatrice 
può essere interessante anche per lo studio odon-
toiatrico. L’acquisto di una macchina utensile che sia 
semplice da utilizzare, permette infatti di realizzare 
in studio determinate tipologie di restauri (per esem-
pio intarsi, o provvisori in resina) che possono esse-
re immediatamente applicati su paziente: è il chai-
rside. Le metodiche chairside sono molto gradite ai 

CHE COS’È UNA FRESATRICE? 

È una macchina dotata di utensili (frese) in grado di 
scolpire diversi materiali grezzi, fino a realizzare tutta 
una serie di restauri protesici. Dal momento che la 
macchina scolpisce un grezzo iniziale, asportando 
del materiale sino al raggiungimento della forma de-
siderata, si parla di tecnologia sottrattiva. Esistono 
nel mercato diverse tipologie di fresatrici, che pos-
sono essere utilizzate per scolpire materiali come ti-
tanio, cromo-cobalto, resine, zirconia e ceramiche. 
Senz’altro, negli ultimi anni le macchine fresatrici 
hanno fatto passi avanti dal punto di vista tecnolo-
gico; la facilità d’uso dei software in dotazione ed i 
costi più contenuti permettono oggi all’odontotec-
nico di acquistare ed utilizzare un fresatore nel pro-
prio laboratorio. Generalmente, il moderno labora-
torio odontotecnico investe nella fresatura di resi-
ne, zirconia e disilicato di litio, lasciando ai centri spe-
cializzati (Figura 1) la possibilità di trattare i metal-
li.  Questo passaggio rappresenta un’importante evo-
luzione per l’odontotecnico, che può realizzare le 
proprie lavorazioni di base senza dipendere da ser-
vizi esterni, garantendo al dentista un lavoro di alta 
qualità anche estetica, realizzato con standard ripro-
ducibili. La gestione dell’intero flusso dalle fasi CAD 
al CAM permette all’odontotecnico di crescere pro-
fessionalmente, di acquisire nuovi clienti ed al tempo 
stesso di velocizzare il proprio lavoro. I processi pro-
duttivi sono ottimizzati. La possibilità di personaliz-
zare le proprie strategie (intendendo per strategia 
l’elenco di fasi che la fresatrice deve eseguire per il 
graduale raggiungimento del risultato finale) e di 
controllare direttamente la qualità delle lavorazioni 
rappresentano ulteriori vantaggi per l’odontotecni-
co, che contribuiscono a bilanciare la spesa per l’i-
niziale investimento sulla macchina. È molto diffici-

L'APPROFONDIMENTO

Le fresatrici.
Elementi per una scelta consapevole
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Figura 1. Telaio pesante, stabilità termica, mandrini ad alta concentricità, irrigazione minimale 
o a emulsione e un ampio parco frese sono alcuni degli elementi che rendono la fresatrice 
Mikron HSM 200U LP® (GF Machining solutions, Ginevra, Svizzera) adatta ad un moderno centro 
di fresaggio, per la produzione di pezzi in titanio o in cromo cobalto di altissima precisione 
e ripetibilità dopo decine di ore di lavoro ininterrotto.

pazienti, perché tecnologicamente avanzate; grazie 
ad esse, lo studio dentistico ottimizza i flussi di lavo-
ro e guadagna in reputazione. Per esempio, in caso 
di frattura di un restauro provvisorio, il dentista può 
riprodurlo immediatamente e consegnarlo al pazien-
te, risparmiando tempo. È chiaro che le fresatrici im-
piegate nel chairside sono molto più semplici delle 
potenti macchine impiegate nei centri di fresaggio e 
negli stessi laboratori odontotecnici; in studio den-
tistico l’odontoiatra utilizza CAD semplificati, e non 
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può né deve cercare di sostituirsi all’odontotecnico, 
il cui ruolo rimane centrale, per garantire la qualità 
del prodotto finito. Sia per il laboratorio odontotec-
nico che per lo studio dentistico interessati all’acqui-
sto di una fresatrice, la scelta deve essere fatta con 
attenzione alle proprie reali esigenze, prendendo in 
esame i principali elementi che contraddistinguono 
una macchina. Le aziende produttrici sono molte ed 
offrono una varietà di soluzioni, perciò occorrono so-
lide conoscenze per potersi orientare al meglio 
nell’acquisto. Elenchiamo di seguito alcune delle 
principali caratteristiche da considerare, quando ci 
si avvicina all’acquisto di una fresatrice. Anzitutto, 
dobbiamo fare una prima distinzione tra fresatura 
per taglio e molatura per spallatura. Nella fresatura 
per taglio l’utensile è costituito da una o più lame, ed 
agisce intagliando il materiale grezzo (per esempio 
un disco di zirconia, oppure di resina o polimetil-me-
tacrilato). La punta (o tagliente) è quasi sempre a 
testa torica o sferica (più raramente cilindrica). Di-
versa è la molatura per spallatura, nella quale la mola 
(uno stelo metallico ricoperto di diamante sintetico) 
non lavora tagliando ma piuttosto abradendo e levi-
gando. In questo caso, usualmente, è la spalla del 
nostro utensile (e non la punta) a lavorare, il man-
drino lavora ad elevata velocità e la frizione prodot-
ta è tale da determinare temperature di lavoro altis-
sime, è quindi necessario raffreddare lo strumento 

con acqua o liquido lubro-refrigerante. Usualmen-
te, questo è il modo nel quale vengono lavorati bloc-
chetti di disilicato di litio e compositi ceramici. Natu-
ralmente, tale distinzione non deve essere intesa 
come universale: anche nella fresatura, infatti, è pos-
sibile lavorare con refrigerante. Per esempio, i me-
talli come il titanio vanno lavorati utilizzando refri-
gerante, mentre la zirconia può essere lavorata a 
secco. È chiaro, in ogni caso, che uno dei primi ele-
menti da considerare quando si acquista una fresa-
trice è il materiale affrontabile. La potenza del man-
drino e la dotazione della macchina determinano il 
tipo di materiali fresabili, tra i quali ricordiamo poli-
metil-metacrilato (PMMA), polietere-etere-cheto-
ne (PEEK), zirconia, ceramica, disilicato di litio, tita-
nio e cromo-cobalto. Alcuni materiali infatti non pos-
sono essere fresati con una macchina senza raffred-
damento a liquido (ceramiche integrali, disilicato di 
litio, titanio). PMMA, PEEK e zirconia possono inve-
ce essere fresati a secco. Per un laboratorio odon-
totecnico che intenda lavorare diversi materiali, è 
pertanto consigliabile acquistare due tipologie di 
macchine dedicate alla fresatura: una a secco e l’al-
tra con raffreddamento (ad acqua oppure ad oli).Un 
altro elemento essenziale nel definire la potenza di 
una fresatrice è il numero degli assi di libertà. Poter 
disporre di un numero adeguato di assi di libertà è 
condizione essenziale per lo svolgimento di deter-
minati lavori, e soprattutto per la gestione dei sotto-
squadri. Esistono fresatrici a 3, 4 (Figura 2) e 5 assi 
(Figura 3,4). Nelle fresatrici a 3 assi, l’utensile lavo-
rante (fresa o mola che sia) si può muovere soltan-
to lungo 3 assi spaziali: da destra a sinistra, da avan-
ti a dietro, dal’alto in basso; invece, nelle fresatrici a 
5 assi, agli spostamenti lineari si aggiungono le ro-
tazioni degli assi. È chiaro che maggiori sono gli assi 
di libertà, maggiore è la nostra capacità di raggiun-
gere le parti di materiale che dobbiamo asportare 
dal pezzo, ed affrontare i sottosquadri. Se non pos-
siamo inclinare, girare o angolare il pezzo durante il 
fresaggio, non possiamo raggiungere alcune parti di 
esso che, coerentemente con il progetto CAM, an-
drebbero fresate. Ciò può alterare la geometria del 
pezzo. Lavorazioni complesse come la realizzazio-
ne di ingaggi per le connessioni implantari, specie 
se non perfettamente allineati tra loro, non posso-
no essere realizzate se non con una fresatrice a 5 
assi. L’utilizzo di una macchina con capacità inferio-
re potrebbe infatti creare dei problemi. Similmente, 
l’asportazione di materiale all’interno di un abutment 
implantare in zirconia, o lo spazio interdentale tra 
due corone di un ponte possono essere difficilmen-
te raggiungibili con soli 4 assi. La macchina a 5 assi 
entra inclinata rispetto all’asse z e quindi gestisce 
bene i sottosquadri, pertanto è indicata per lavori 
estesi o complessi (riabilitazioni con impianti multi-
pli); viceversa, una 4 assi può gestire bene lavora-
zioni semplici come gli intarsi e le corone singole. Un 
elemento poco considerato è la potenza del mandri-
no. Essa, però, condiziona il tipo di grezzi affronta-
bili. È chiaro che un mandrino potente può affronta-
re materiali più difficili, come titanio o cromo-cobal-
to, perché è in grado di imprimere alla fresa un suf-
ficiente torque. Un mandrino potente permette poi 

Figura 3. DWX-52D® (DGSHAPE, a Roland Company) è una potente fresatrice a 5 assi 
per il laboratorio odontotecnico. La macchina lavora zirconia, cera, PMMA, gesso, PEEK, 

fibra di vetro, resina composita, cromo-cobalto pre-sinterizzato in dischi e blocchi. 
Il cambio utensile è automatico con un magazzino utensili che ospita fino a 15 frese. 

(A) Dettaglio della macchina. (B) Particolare della fresatrice in azione.

Figura 2. DWX-4® (DGSHAPE, a Roland Company) è una fresatrice 
a 4 assi semplice da gestire, con un design compatto ed in grado 
di lavorare cera, nano compositi, PMMA e anche zirconia. Per la 

semplicità d’uso e la performance, è adatto non solo ai laboratori, ma 
anche agli studi odontoiatrici.

A B
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di ridurre i tempi di fresatura. Sull’irrigazione abbia-
mo già speso alcune parole.  Alcuni materiali, come 
abbiamo detto, possono essere trattati a secco; altri, 
invece, richiedono necessariamente l’uso di refrige-
rante (Figura 5). Ciò dipende sia dall’attrito che si ge-
nera tra la fresa ed il grezzo, e che è proporzionale 
alla durezza di quest’ultimo, sia da caratteristiche 
chimiche intrinseche al materiale grezzo che viene 
aggredito. Disilicato di litio, ceramici, e metalli come 
il titanio vanno trattati sotto refrigerante perché per 
le proprie caratteristiche generano a contatto con la 
fresa un elevato calore: ciò può surriscaldare la fresa, 
che va incontro a rottura. Le macchine possono es-
sere suddivise e classificante anche in base alla ti-
pologia di refrigerante impiegato: acqua o oli. Vi sono 
differenze tra queste, visibili sia nell’usura delle frese 
che sulla finitura dei lavori ottenuti. L’olio, spesso 
impiegato nelle fresatrici che lavorano i metalli, pre-
viene fenomeni di ossidazione e lubrifica efficace-
mente, determinando cioè una efficace riduzione 
dell’attrito tra il grezzo e la fresa. Ciò protegge la 
fresa dalla rottura, ma garantisce anche un’elevata 
qualità di finitura superficiale. Tuttavia, non dobbia-
mo dimenticare che durante il taglio del titanio si li-
berano scintille, e l’olio non deve essere eccessiva-
mente infiammabile, per non esporre la macchina al 
rischio di incendio. Le macchine da laboratorio odon-
totecnico, per il trattamento del disilicato di litio e 
delle ceramiche, utilizzano usualmente refrigeran-
ti a base acquosa. Resine, zirconia e cera, infine, pos-
sono essere agevolmente trattati a secco. Va detto 
inoltre che fresare materiali come la zirconia sotto 
irrigazione sarebbe addirittura controproducente: le 
polveri di zirconia miste ad acqua possono danneg-
giare la fresatrice. Un ulteriore aspetto degno di con-
siderazione è determinato dal numero di utensili di 
cui la macchina dispone. La qualità del prodotto è in-
fatti connessa alla precisione del dettaglio riprodot-
to dalla macchina. È assolutamente importante che 
la linea di margine di una protesi che verrà cemen-
tata combaci quanto più possibile con quella del 
moncone naturale; inoltre, i dettagli anatomici (oc-
clusali ed interprossimali) devono essere riprodot-
ti. Questo può essere ottenuto tanto più facilmente 
quanto più l’ultima fresa che interviene sia sottile. 
Quando una macchina a controllo numerico dispo-
ne di un limitato parco frese, si finisce a scendere a 
compromessi sulla qualità. La stessa efficienza della 
lavorazione è influenzata dal numero di frese che un 
macchinario può ospitare. Un macchinario che può 
ospitare decine di utensili, infatti, mette il suo utiliz-
zatore in condizione di potervi inserire abbastanza 
frese da poter affrontare efficacemente lavori su dif-
ferenti materiali, rendendo non necessario cambia-
re l’intero parco frese ogni volta che si passa da un 
lavoro su metalli ad uno su ceramiche o resine e vi-
ceversa. In questo modo si riducono i tempi morti e, 
cosa non da poco, i rischi connessi al non rispettare 
le giuste posizioni per gli utensili. Alternativamente 
a questo, si può decidere di inserire in macchina più 
esemplari identici dello stesso utensile. Questo serve 
a mettere la macchina in condizione di poter pren-
dere un utensile nuovo se uno usato raggiunge un 
limite massimo consentito di usura o si rompe, ri-

prendendo il lavoro altrimenti lasciato a metà e com-
pletandolo, evitando così costose ore di mancato la-
voro. Una macchina ben settata e con un parco frese 
adeguatamente organizzato può lavorare ininterrot-
tamente per decine di ore, quasi in totale assenza di 
controllo da parte di un operatore, provvedendo in 
autonomia alla sostituzione di frese usurate o dan-
neggiate. Un altro aspetto di rilievo è la geometria 
del grezzo affrontabile. Essa è spesso conseguenza 
delle dimensioni dell’area di lavoro. In genere, mac-
chine di piccole dimensioni possono solo affrontare 
la fresatura di blocchetti, piccoli parallelepipedi poco 
più grandi di un comune dado da gioco o strutture 
pre-lavorate, note come pre-milled, di simili dimen-
sioni. La maggior parte delle fresatrici, a partire da 
un livello medio a salire, sono invece in grado di ag-
gredire dischi standard di 98mm di diametro, men-
tre altre macchine, di solito esclusivamente di fascia 
alta, possono lavorare a partire da barre o paralle-
lepipedi che possono raggiungere anche dimensio-
ni maggiori. Una più estesa area di lavoro equivale 
ad una maggiore versatilità della macchina, che così 
può essere utilizzata non solo per svolgere piccoli 
lavori chairside, ma anche realizzazioni di ampie 
strutture protesiche. Inoltre il disporre di grezzi più 
ampi permette di inserire all’interno dello stesso 
grezzo (nesting) un numero variabile di lavori che 
possono essere svolti dalla macchina in serie. Va sot-
tolineato che alcune fresatrici, per scelte operate 
dalle aziende che li producono, risultano vincolate 
all’utilizzo di grezzi dalle geometrie non standard. 
Questo porta ad una maggiore difficoltà di approv-

Figura 4. DWX-52DCi® (DGSHAPE, a Roland Company) permette di fresare zirconia, cera, 
PMMA, resina composita (in disco o in blocchi), PEEK, gesso, cromocobalto 
pre-sinterizzato, fibra di vetro. La peculiarità di questa macchina consiste nell’avere, 
oltre al cambio utensile, anche il cambio del disco automatico, con 6 dischi disponibili. 

A B

Figura 5. DWX-42W® (DGSHAPE, a Roland Company) è un molatore di precisione 
ad alta velocità, con cambio utensile automatico a 6 stazioni per fresature senza interruzioni, 
che lavora vetroceramiche e resina composita. (A) Dettaglio della macchina. (B) Il molatore 
lavora sotto abbondante irrigazione.

A B
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vigionamento dei grezzi ed una minore scelta dei 
materiali utilizzabili. Come sopra anticipato, le di-
mensioni dell’area di lavoro rappresentano uno dei 
fattori più importanti da tenere in considerazione. 
Una fresatrice, i cui assi possono muoversi solo di 
pochi centimetri, sarà adeguata solo per lo svolgi-
mento di lavori quali inlays, onlays, corone singole 
o piccoli ponti.  Una fresatrice invece in grado di 
muovere il mandrino su aree maggiori potrà esse-
re usata per la realizzazione di strutture più impor-
tanti quali protesi tipo full-arch, o barre di sostegno 
per intere arcate. È ovvio che il maggiore contiene 
il minore, di conseguenza una fresatrice che abbia 
un’area di lavoro ampia potrà svolgere senza diffi-
coltà anche lavori alla portata di fresatori più picco-
li. Naturalmente, il peso del telaio della macchina 
può influire sulla precisione del restauro ottenuto. 
Ciò perché una macchina robusta assorbe meglio le 
vibrazioni della lavorazione, rispetto a quanto non 
possa fare una macchina leggera. Ciò è vero soprat-
tutto per le macchine che lavorano i metalli. Infatti, 
oggi il progresso tecnologico permette di minimiz-
zare l’effetto delle le vibrazioni nella lavorazione: 
per la produzione di restauri metal-free di qualità, 
non occorre più possedere una macchina pesantis-
sima o gigante! Prendiamo infine in considerazione 
un’altra variabile piuttosto importante, ovvero quel-
la del software di CAM, che permette alla macchina 
di lavorare. Il software di CAM genera il percorso 
fresa, e guida la macchina durante la lavorazione. 
Oggi lavorare in CAM non è difficile come lo era so-
lamente 5 anni fa: esistono soluzioni semplici ed alla 
portata di tutti. Un tempo, la gestione di una fresa-
trice da laboratorio era piuttosto complessa, e ri-
chiedeva competenze ingegneristiche. Oggi per for-
tuna non è più così. La semplicità, tra l’altro, non 
comporta di per sé una riduzione delle possibilità 
operative. Fino a poco tempo fa, la distinzione prin-
cipale era quella tra sistemi “aperti” e “chiusi”. Il file 
principe letto ed utilizzato nei sistemi “aperti” è l’STL. 
Tale formato è generato da diversi software CAD e 
può essere letto dal software CAM senza alcuna re-
strizione. Si tratta di una facilitazione, perché con i 
files STL si può lavorare interfacciando diversi sof-
tware di CAD e CAM, senza restrizioni di sorta. Tut-
tavia, alcuni software di CAM (ormai pochi, per la 
verità) leggono solamente files proprietari, con spe-

cifiche estensioni, e generati da determinati softwa-
re CAD. Questa può essere una limitazione operati-
va. Un tempo, soprattutto tra i dentisti che deside-
ravano acquistare un sistema “chairside”, la scelta 
ricadeva sui sistemi chiusi: l’esigenza era quella di 
una notevole semplicità di lavoro. Oggi non è più 
così, ed è possibile lavorare in modo libero, senza 
restrizioni, ed in semplicità. È opinione dell’autore 
che quindi la scelta dovrebbe essere rivolta, anche 
da parte del dentista, a delle soluzioni “free”, senza 
restrizioni di sorta. Questo non compromette la sem-
plicità d’uso!  Last but not least, una variabile da con-
siderare è certamente quella legata al prezzo. Oggi 
i prezzi si sono abbassati molto e la tecnologia si è 
perfezionata notevolmente. Non è più necessario 
acquistare delle macchine “giganti” per poter ga-
rantire lavorazioni di alta qualità! Tuttavia, è ovvio 
come per laboratori odontotecnici che affrontino 
quotidianamente masse di lavoro importanti, l’in-
vestimento possa essere anche consistente, e possa 
comprendere l’acquisto di diversi macchinari (in-
clusi quelli per la lavorazione dei metalli). Tale in-
vestimento sarà certamente ripagato in un breve 
lasso di tempo. Diverso è il discorso per un piccolo 
laboratorio che abbia pochi clienti dotati, ad esem-
pio, di scanner intraorale, e magari poco interessa-
ti a lavorare con restauri metal-free. In questo caso, 
l’investimento potrà essere mirato a coprire le ef-
fettive esigenze del laboratorio: acquistando fresa-
trice a secco (per resine e zirconia) e forno di sinte-
rizzazione, e lasciando ai grossi centri di fresaggio 
lavorazioni più complesse come strutture metalli-
che (barre per Toronto, ecc). Lo studio odontoiatri-
co dovrà invece considerare in prima battuta l’ac-
quisto di macchinari chairside, principalmente per 
trattare resine composite e PMMA, lasciando i ma-
teriali più complessi da trattare (zirconia e disilica-
to di litio) al laboratorio. La scelta in questo senso è 
legata alle conoscenze del professionista. È opinio-
ne dell’autore che oggi sia possibile anche per il den-
tista utilizzare sistemi aperti e piccole fresatrici tec-
nologicamente avanzate, con grande soddisfazio-
ne, per produrre lavorazioni di qualità eccezionale. 
Ciò senza dovere investire cifre “monstre”. Fonda-
mentale è saper scegliere la macchina migliore, in 
grado di garantire restauri di qualità elevata al giu-
sto prezzo. La tecnologia fa sempre la differenza!

Disponibile da oggi anche 
il nuovissimo sistema di riprese 
Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci

Via Livia Drusilla 12, Roma   T. 06.768472 F. 06.76984002   www.lts-srl.com - info@lts-srl.com

L’unico a fornire dotazione di serie completa
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DALLA LETTERATURA

Barre fresate in PEEK per overdentures 
Una nuova opportunità in implanto-protesi digitale

Un recente lavoro, pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Scanning:

Mangano F, Mangano C, Margiani B, Admakin O. 
Combining Intraoral and Face Scans for the 
Design and Fabrication of Computer-Assisted-
Design/ Computer-Assisted-Manufacturing (CAD/
CAM) Polyether-ether-ketone (PEEK) Implant-
Supported Bars for Maxillary Overdentures.
Scanning 2019; Article ID 4274715, 14 pages
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31531155

ha presentato un innovativo metodo digitale che 
combina la scansione intraorale e facciale per la 
progettazione e fabbricazione CAD/CAM di barre 
in PEEK per overdenture mascellari implanto-

Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD

1

#MAKE!  

Fig. 1. La progettazione della barra in PEEK avveniva su impianti (BT Safe®, BTK, Dueville, VI, Italia) a partire da scansione intraorale con 
CS 3600® (Carestream Dental, Atlanta, GE, USA), all’interno di un software di CAD protesico dedicato (DentalCAD®, Exocad, Darmstadt, 
Germania): (A) particolare con gli scanbodies in sede e gli analoghi digitali; (B) la prima progettazione della barra. 

supportate. Per un periodo di 2 anni, tutti i pazienti 
che si presentavano in una clinica odontoiatrica 
con maxilla completamente edentula, desiderosi 
di stabilizzare la protesi totale rimovibile pre-
esistente, erano considerati per l'inclusione in 
questo studio. Ulteriore criterio di inclusione era 
una quantità di osso sufficiente per l'inserimento di 
quattro impianti. I criteri di esclusione erano età <55 

anni, necessità di aumento osseo, diabete mellito 
non compensato, stati di immunocompromissione, 
radio  o chemioterapia e precedente trattamento con 
aminobisfosfonati. Tutti i pazienti erano riabilitati 
con un'overdenture mascellare, supportata da 
barra CAD/CAM a supporto implantare fresata 
in polietere-etere-chetone (PEEK). Le variabili 
investigate nello studio erano il fit/ adattamento 
passivo della barra, la sopravvivenza implantare ad 
1 anno ed il successo della riabilitazione protesica. 
In totale, 15 pazienti ricevevano 60 impianti (BT 
Safe®, BTK, Dueville, VI, Italia) ed erano riabilitati 
con overdenture mascellare supportata da una 
barra PEEK, progettata all’interno di software di 
CAD (DentalCAD®, Exocad, Darmstadt, Germania) 
(Fig. 1 a,b; Fig. 2a) e fresata a partire da un’impronta 

ottica intraorale (CS 3600®, Carestream Dental, 
Atlanta, GE, USA). Per fresare la barra, veniva 
utilizzata una potente macchina desktop a 5 assi 
(DWX-51D®, DGSHAPE, a Roland Company) (Fig. 
2b). Le scansioni intraorali erano integrate con quelle 
del viso, catturate con scanner facciale, al fine di 
progettare ogni barra con tutti i dati disponibili sul 
paziente (tessuti molli, protesi, impianti e viso) 
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Per saperne di più, go.3shape.com/e4

*Lo scanner E4 sarà disponibile a partire dall’estate 2019

Il nuovo 3Shape E4
Massima produttività con lo scanner più veloce di sempre!

Raddoppia la precisione
L’E4 presenta una precisione di 4 micron, 
paragonato alla precisione di 7 micron dell’ E3.

Raddoppia la velocità
Lo scanner E4 scansiona l’intera arcata in 11 secondi, 
2 volte più veloce dell’E2 (22 secondi)

Raddioppiano le telecamere
4 telecamere da 5MP permettono la scansione dei 
monconi sul modello, senza necessità di più passaggi  
per la scansione individuale dei monconi.

nella posizione spaziale corretta. Dodici barre su 
15 (80%) erano perfette per fit ed adattamento 
passivo; al contrario, 3 su 15 (20%) non avevano 
un fit o adattamento passivo sufficiente. La 
sopravvivenza implantare ad 1 anno era del 100% 
(60/60 impianti sopravvissuti). Si verificavano 
poche complicanze biologiche o protesiche. In 
conclusione, la combinazione di scansioni intraorali 
e del viso permetteva di ripristinare con successo 

pazienti completamente edentuli con overdenture 
mascellari supportate da 4 impianti a sostegno 
di barra CAD/CAM fresata in PEEK. Ulteriori studi 
saranno necessari per confermare questi risultati.

La documentazione completa di un caso clinico con 
tutti i passaggi è disponibile al link: 
https://doi.org/10.1155/2019/4274715

Fig. 2. Progettazione e realizzazione della barra in PEEK: (A) particolare della progettazione della barra; (B) la barra fresata con potente 
fresatore desktop (DWX-51D®, DGSHAPE, a Roland Company) applicata in bocca. Il fit e l’adattamento sono perfetti. 
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MAIN TOPICS
• Guided surgery
• Digital impression
• Orthodontic aligners
• Aesthetic analysis
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• Digital workflow
• 3D printing
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• Digital smile design
• Intraoral scanners
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• CAD/CAM
• Face scanning
• Photography
• CBCT
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