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Nella nostra pluriennale esperienza 
il disilicato di litio utilizzato in maniera 
corretta ci ha permesso di ottenere dei 
risultati di assoluto rilievo dal punto di 
vista clinico e per quello che riguarda 
estetica, precisione marginale
e affidabilità nel tempo. Per quello che 
riguarda il laboratorio il materiale
disilicato di litio permette di ottenere e 
mantenere un’elevata precisione
marginale per tutta la durata
della lavorazione a tutto vantaggio della 
creazione di uno standard qualitativo
di livello elevato. 
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Introduzione 

Con questa frase inizia il 
capitolo 3 di uno dei libri 
più interessanti e utili che 
sia mai stato scritto nel 
campo dei materiali dentari 
in riferimento al settore del-
le ceramiche dentali. Oggi a 
molti potrà risultare un libro 
datato, sfogliandolo infatti è 

quasi inevitabile accorgersi 
che le immagini risentono 
del tempo che è trascorso 
dalla sua edizione. Assun-
to questo, quello che però 
nessuno potrà disconosce-
re è il fatto che questo libro 
resta una delle pietre miliari 
nel campo della tecnologia 
delle ceramiche dentali e 

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 3

FIG. 2c

Fig. 4 -Composizione standard % in peso

SiO2 57.0 - 80.0

Li2O 11.0 - 19.0

K2O 0.0 - 13.0

P2O5 0.0 - 11.0

ZrO2 0.0 - 8.0

ZnO 0.0 - 8.0

+ altri ossidi 0.0 - 10.0

+ altri coloranti 0.0 - 8.0

Fig. 5 - Caratteristiche fi siche

Secondo:

ISO 6872 dental Ceramic

ISO 96932 Metal-Ceramic dental restorative systems

Resistenza alla fl essione (biassiale) 440 ± 40 MPa 

Solubilità chimica 40 ± 10 µg/cm2

Coeffi ciente di espansione 100 - 400 °C 10.15 ± 0.4 10 -6K-1

Coeffi ciente di espansione 100 - 500 °C 10.55 ± 0.35 10 -6K-1
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Fig. 1 - Restauro metalfree delle arcate. 
Oggi è la norma impiegare materiali e siste-
mi privi di metallo anche in restauri estesi. 
L’evoluzione del concetto del metalfree ha 
permesso anche una l’implementazione di 
una preparazione di tipo più conservativo.

 Fig. 2 - Cementazione adesiva di restauro 
metalfree realizzato in litio di silicato. Non vi 
è alcun dubbio circa il fatto che l’evoluzione 
stessa del concetto di metalfree in odontoia-
tria sia andato di pari passo con l’evoluzione 
delle tecniche di cementazione adesiva. 

“Non c’è esperienza più soddisfacente in odontotec-
nica della costruzione di una corona a giacca in por-
cellana che si adatti al moncone con una precisione 
quasi uguale a quella di una fusione d’oro.
Inoltre, anche riprodurre alla perfezione colore, for-
ma e traslucidità di un dente umano dà una grande 
soddisfazione”.

(Tratto da John W. McLean, Scienza e arte nella ceramica 
dentale, Vol. II, cap. 3, pag. 81). 



23

IL NUOVO LABORATORIO ODONTOTECNICO   I   articolo tecnico

23

IL NUOVO LABORATORIO ODONTOTECNICO  I   articolo tecnico

che la sua conoscenza è, 
a nostro parere, utilissima 
per svolgere la professio-
ne di odontotecnico. Da 
quella edizione, dicevamo, 
sono passati molti anni ed 
è innegabile come in questi 
anni ci sia stata un’evolu-
zione tecnologica importan-
te nel campo dei materiali 
dentari. I fabbricanti e gli 

operatori, stimolati dalle ri-
chieste loro giunte (Fig. 1), 
hanno contribuito in manie-
ra determinante a che que-
sta evoluzione avesse luogo 
arrivando ad inventare let-
teralmente nuove classi di 
materiali che nel periodo in 
cui fu pubblicato il McLe-
an non erano nemmeno 
nei loro pensieri. Un altro 

fattore che vale la pena 
sottolineare è che oggi, a 
differenza dei tempi in cui 
la pubblicazione di McLean 
nasceva, l’odontoiatria può 
far conto nella stesura del 
piano di trattamento delle 
tecniche di cementazione 
adesiva. Fino a qualche 
anno fa queste metodiche 
erano ben lungi dall’esse-

re codifi cate ed utilizzate 
comunemente (Fig. 2). A 
tal proposito vogliamo sot-
tolineare e rimarcare come 
per gli autori sia da ritener-
si valida esclusivamente la 
tecnica di cementazione 
adesiva ogniqualvolta si 
utilizzino materiali a base 
vetrosa per i restauri di tipo 
metal free. In questo artico-

Ricercatore
Resistenza alla 
fl essione (MPa)

Metodi di misurazione

Berge et al.3;f) 375.7 Resistenza biassiale ISO 6872; test in H2O

Sorensen et al.4; e) 411.6 Resistenza biassiale (test bagnato)

Sorensen et al.4; a) 455.5 Resistenza biassiale

Kappert5; a) 426 Resistenza biassiale

Anusavice6; d) 239 Resistenza alla fl essione a 4 punti dopo 48 h
conversazione in H2O

Ludwig et al.7; b) 426 Resistenza alla fl essione 3 punti

Lohbauer8; c) 374.4
Resistenza Weibull s 63.21% test fl essione
4 punti DIN EN 843-1

Marx, Fisher9; b) 466 Resistenza alla fl essione 3 punti

Marx et al.10; c) 388
Resistenza Weibull s 63.21% test fl essione
4 punti DIN EN 843-1

Albakry et al.11; a) 440 Resistenza biassiale

Guazzato et al.12; b) 303 Resistenza alla fl essione 3 punti

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8
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Fig. 3 - La struttura di IPS e.max é 
composta per il  70%  di cristalli di 

disilicato di litio Li2Si2O5,rivestiti in 
una matrice di vetro. La fase cristal-

lina principale di disilicato di litio é 
presente informa di cristalli aghifor-

mi.  Mediamente la lunghezza dei 
cristalli si aggira intorno ai 3-6 µm.

Fig. 4 - Composizione percentuale 
in peso del litio di silicato e-max 

press.

Fig. 5 - Principali caratteristiche 
fisiche. Da notare l’elevato valore di 

resistenza alla flessione.

Fig. 6 - Analisi eseguite da autori 
diversi sulla resistenza alla flessione.

Fig. 7 - Il diverso metodo di 
analisi fornisce diverse

valutazioni in merito alla
resistenza alla flessione.

Fig. 8 - Il sistema e-max press 
prevede la possibilità di ottenere 

degli elementi mediante
pressatura e cad-cam.
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lo comunque non ci occuperemo di fare un 
confronto tra le varie tecnologie metal free, 
argomento che richiederebbe uno spazio 
ben superiore a quello di un articolo. Nel-
la nostra trattazione ci occuperemo di un 
materiale in particolare sul quale abbiamo 
maturato un’estesa esperienza per numero 
di casi clinici eseguiti. Questo materiale è 
il disilicato di litio commercialmente cono-
sciuto come e-max press della ditta Ivoclar 
Vivadent.

Materiali e metodi

Composizione 

Pur non essendo, l’aspetto merceologico 
del disilicato di litio, l’argomento principe 
di questa pubblicazione, un breve cenno 
alle sue caratteristiche chimico fi siche è 
necessario all’inizio di questo articolo (Fig. 

3). La tecnologia produttiva del disilicato di 
litio si differenzia notevolmente dalla pro-
duzione dal materiale similare (empress2) 
che lo ha preceduto. Innovazione principale 
è stata la possibilità di introdurre dei colo-
ranti sotto forma di ioni polivalenti nel vetro 
in alternativa ai pigmenti che si sarebbe-
ro disciolti durante il processo di fusione/
produzione in fabbrica (Figg. 4, 5). L’elimi-
nazione del pigmento che rappresenta un 
punto difettoso a discapito dell’omogeneità 
ha permesso il raggiungimento di elevati 
valori di resistenza meccanica alle solleci-
tazioni cicliche in ambiente umido (Figg. 
6, 7).

Utilizzo pratico

Una delle caratteristiche maggiormente 
positive del sistema e-max press è la ver-
satilità d’uso. Detto materiale può essere 

FIG. 11

FIG. 12 FIG. 13

FIG. 10FIG. 9

FIG. 14 FIG. 15
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Fig. 9 - Corone parziali mo-
dellate in cera prima di essere 
rivestite  sulla base del cilindro 
da fusione.

Fig. 10 - Pressofusione 
eseguita.

Fig. 11 - Fusione assestata
sul modello master. 

Fig. 12 - Caso clinico 1. La 
ricostruzione sarà esclusi-
vamente additiva  con una 
preparazione moderata.

Fig. 13 - Visione intraorale 
della situazione iniziale del 
caso.

Fig. 14 - Preparazione
minimale degli elementi.

Fig. 15 - Cementazione degli 
elementi. L’isolamento del 
campo clinico è indispensabile 
per la cementazione adesiva.
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utilizzato sia attraverso il processo di 
pressatura che attraverso quello di 
fresatura con sistematiche CAD/CAM 
(Fig. 8). In questo articolo ci riferi-
remo principalmente all’utilizzo dello 
stesso mediante la tecnica di pressa-
tura. Per la realizzazione di elementi 
in disilicato di litio è necessario prov-
vedere ad una modellazione iniziale in 
cera che verrà poi riprodotta attraver-
so un sistema di fusione ed iniezione 
ormai codifi cato (Figg. 9-11). Sono di-
sponibili diverse colorazioni dei grezzi 
da fusione unitamente a diverse gra-
dazioni di opacità e opalescenza. Sarà 

di fondamentale importanza, scegliere 
già nella fase di registrazione del co-
lore la tinta, il grado di opacità e opa-
lescenza del grezzo da utilizzare per 
la pressatura in quanto esso sarà la 
base cromatica sopra la quale stratifi -
cheremo la ceramica da rivestimento 
estetico. I criteri che infl uenzeranno 
questa scelta saranno di volta in volta 
necessariamente dettati dalla situa-
zione clinica e dagli obbiettivi che ci 
si propone di ottenere con il nostro 
manufatto (Figg. 12-18). Discromie 
marcate, decolorazioni, presenza di 
monconi metallici, aspettative troppo 

elevate da parte dei pazienti nei con-
fronti di uno “schiarimento” dei denti 
sono fattori che infatti vanno tenuti 
nella debita considerazione e che pos-
sono complicare notevolmente l’utiliz-
zo pratico di tutti i sistemi metal free. 
Per la nostra esperienza, possiamo af-
fermare che se si vogliono ottenere ri-
sultati eccellenti con questo sistema è 
necessario operare, a livello clinico e 
tecnico, in simbiosi, tenendo presente 
quindi di utilizzare fondi e sottofondi 
cromaticamente calibrati ed in accor-
do con il laboratorio. È necessario nel 
metal free intensifi care la comunica-

FIG. 16 FIG. 17 FIG. 18

FIG. 19 FIG. 20

FIG. 21
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Fig. 16 - Il tipo di faccetta  realizzata nel caso clinico delle foto 
(12,13,14,15). L’assortimento di grezzi nel sistema e-max press 

è notevole. Bisogna scegliere con cura il grezzo appropriato in 
termini di opacaità. In questo caso in particolare se si utilizza, 

come verrebbe spontaneo pensare, un grezzo troppo tralucente 
si avrebbe un abbassamento drastico del valore.

Fig. 17 - Caso clinico cementato

Fig. 18 - Dettagli del  manufatto cementato.

Fig. 19 - Caso clinico 2. Visione intra orale del caso nella situazio-
ne iniziale. Sono evidenti le disarmonie cromatiche e di morfolo-

gia nel sorriso della paziente

Fig. 20 - Visione extraorale del caso. 

Fig. 21 - Mock-up virtuale. Come primo approccio in alcuni casi 
risulta uno strumento valido e motivante per il paziente.
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zione con l’odontotecnico 
ancor prima di effettuare la 
preparazione per valutare 
correttamente le aspettati-
ve di tutti. È necessario ap-
procciarsi, con una menta-
lità specifi ca al metal free.

FIG.22 FIG. 23

FIG. 24

FIG. 25

FIG. 26 FIG. 27
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Fig. 22 - Mock-up diretto in 
composito. Per il nostro team 
risulta la situazione
d’eccellenza in molti casi.

Fig. 23 - È molto impor-
tante che durante la fase di 
mock-up diretto il paziente sia 
spesso portato in posizione 
eretta  e che il clinico operi  
osservando non solo i denti 
ma il volto nel suo complesso.

Fig. 24 - Prime informazioni 
spedite in laboratorio. 

Fig. 25 - Analisi dei movi-
menti funzionali di base.

Fig. 26 - Modellazione in 
composito del mock-up 
indiretto.

Fig. 27 - Mock- up indiretto 
lucidato sul modello.
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FIG. 28 FIG. 29

FIG. 30 FIG. 31

FIG. 32

In questo settore al contra-
rio di quel che accade con i 
sistemi metallo ceramici, lo 
sfondo cromatico è rappre-
sentato dal dente naturale 
le cui varianti cromatiche 
possono essere infi nite.
Se si pongono le condizio-
ni di base ottimali questo 
tipo di materiali può fornire 
invece delle prestazioni di 
assoluto rilievo in quanto ci 
permettono di ottenere un 
ottimo connubio tra preci-
sione, mantenimento della 
stessa ed estetica.

Caso clinico

La paziente si è presenta-
ta alla nostra osservazione 
con delle lamentele soprat-
tutto di tipo estetico. Essa 
si riferiva ad una marcata 
differenza di lunghezza tra 
i denti centrali e i laterali, 
oltre al fatto che i suoi den-
ti presentavano un colore 
troppo intenso (giallo) nelle 
zone del colletto (Figg. 19, 
20). Da un primo approccio 
di tipo più empatico che cli-
nico si evinceva il desiderio 

della stessa di voler ottene-
re un sorriso “più giovanile” 
e gratifi cante. Per evitare di 
generare false aspettative, 
già nella prima seduta si è 
provveduto ad un primo ap-
proccio virtuale (Fig. 21) al 
fi ne di comprendere bene 
le richieste estetiche della 
paziente ed avere un pri-
mo orientamento sul futuro 
piano di trattamento. Nella 
stessa seduta è stato ef-
fettuato un primo mock-up 
diretto (Fig. 22) con mate-
riale composito direttamen-
te sui denti della paziente 
coinvolgendola nella fase 
di progetto degli stessi. È 
molto importante, durante 
lo svolgimento di tale ope-
razione, avere la possibilità 
di osservare il paziente in 
piedi, “fronte operatore” 
per determinare corretta-
mente il decorso dei mar-
gini incisali (Fig. 23). In 
laboratorio vengono quindi 
inviate le informazioni foto-
grafi che, un’impronta della 
situazione iniziale, un’im-
pronta del mock-up diretto, 

un’impronta dell’antagoni-
sta, un’impronta settoria-
le dei margini incisali del 
gruppo frontale in silicone e 
un arco facciale (Fig. 24). 
Con queste informazioni 
sarà possibile effettuare le 
verifi che funzionali sia del-
la situazione iniziale che 
del mock-up diretto per 
confermare e verifi care la 
fattibilità del progetto (Fig. 
25). Per questo caso spe-
cifi co è stato richiesto un 
ulteriore passaggio che è 
consistito nella realizzazio-
ne di un mock-up indiretto 
da apporre sui denti della 
paziente (Figg. 26-28). 
Successivamente lo stesso 
mock-up indiretto è stato 
posizionato in cavo orale 
con una modesta morden-
zatura che ne ha consentito 
la stabilità per le valuta-
zioni estetiche e funzionali 
nelle successive settimane 
(Figg. 29-32). Perfezionata 
questa fase si è proceduto 
ad una preparazione par-
ziale degli elementi frontali 
destinati ad una ricoper-
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Fig. 28 - Le faccette  in com-
posito del mock-up indiretto

Fig. 29 - Quando viene 
utilizzato il mock-up indiret-

to si effettua una moderata 
mordenzatura per trattenere 

le faccette in situ.

Fig. 30 - Montaggio delle
faccette prototipo in cavo ora-
le. Si può notare l’incremento 
di lunghezza e di sporgenza 

rispetto ai denti naturali.

Fig. 31 - Microcementazio-
ne  terminata. Il prototipo 

viene lasciato in situ per due 
settimane per le valutazioni 

funzionali ed estetiche.

Fig. 32 - Visione extraorale 
del prototipo cementato.  È 

possibile fare considerazioni 
sulla morfologia dei denti 

(troppo invasivi) e sul
rapporto labbra denti.
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FIG. 10a

FIG. 33 FIG. 34

FIG. 35a FIG. 35b

FIG. 37

FIG. 38

FIG. 39

tura con elementi realizzati in disilicato di litio stratifi ca-
to (Figg. 33-36). In laboratorio sono stati realizzati dei 
modelli master di tipo alveolare con resina epox sia per 
i monconi che per la parte tissutale. Con una semplice 
mascherina, ottenuta in cavo orale, si riportano le infor-
mazioni della forma e della sporgenza dei denti così come 
sono stati pianifi cati ed accettati dalla paziente (Figg. 40, 
41). Si effettua la fusione utilizzando il grezzo di tipo LT 
(Figg. 42-44) e mediante abrasione con delle punte mon-
tate si crea lo spazio per gli effetti incisali e cervicali per 
il caso in questione (Figg. 45, 46). Scopo principale di 
questa manovra è di generare tra le masse che vengono 
addizionate dei contrasti di traslucenza/opacità e valore. 
Non è tanto importante “cosa” si vada ad inserire nel mar-
gine incisale ma “come” lo si inserisce. Giocando sulla 
minore o maggiore opacità e/o sul valore delle masse si 
possono ottenere infatti buoni risultati anche con tre o 

FIG. 36
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FIG. 40 FIG. 41

FIG. 42 FIG. 43

FIG. 44 FIG. 45

FIG. 46 FIG. 47
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Fig. 33 - Preparazioni per corone parziali 
del caso clinico.

Fig. 34 - Lucidatura e rifinitura delle 
preparazioni.

Figg. 35 a,b - Lucidatura e rifinitura delle 
preparazioni.

Fig. 36 - Maschera di riferimento per mi-
nimizzare l’asportazione di tessuto dentale 

durante la preparazione.

Fig. 37 - Modello master alveolare.

Fig. 38 - Modello master alveolare, parti-
colare settore 1.

Fig. 39 - Modello master alveolare, parti-
colare settore 2.

Fig. 40 - Una semplice mascherina di 
silicone permette di trasferire la posizione 

spaziale del margine incisale.

Fig. 41 - Bozza della ceratura per la fusio-
ne del litio di silicato. Dovendo stratificare 

successivamente il manufatto non vi è
bisogno di una eccessiva accuratezza in 

questa fase.

Fig. 42 - Elementi dopo la fusione asse-
stati sul modello master.

Fig. 43 - Elementi dopo la fusione asse-

stati sul modello master.

Fig. 44 - Dopo l’assestamento delle 

fusioni sul modello l’unico parametro che 

osservo con attenzione è quello della 

curvatura cervico incisale.

Fig. 45 - Schema della colorazione del 

cut back.

Fig. 46 - Dopo la cottura di fissaggio 

della colorazione interna si addizionano le 

masse di contrasto.

Fig. 47 - Stratificazione delle masse di 

contrasto terminata.
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quattro masse (Fig. 47). Normalmente, quando si parla 
di stratifi cazione si è molto concentrati sul piatto incisa-
le, esiste tuttavia la possibilità di intervenire anche nel 
corpo del dente e nella zona del terzo medio/incisale. In 
questa area si può operare, innalzando o abbassando il 
valore per dare effetto di maggiore o minore profondità.
Nel caso in questione si è scelta la strada dell’innalza-
mento del valore nella zona del terzo medio/incisale con 
l’apporto di massa OE 3 mescolata con il 10% di viola 
per controllare il valore (Figg. 49-51). Queste scelte van-
no sempre ponderate in base alla tinta di base. La scelta 
del viola non è casuale ma dettata dalla presenza di una 
tinta base dominante gialla di cui il viola è il colore com-
plementare. Si veda allo scopo le fi gure 52-54 riferite ad 
un altro caso clinico, ove la percentuale di viola è stata 
aumentata al 15% e integrata con il marrone neutro per 
un effetto di scolorimento calibrato del margine incisale. 
Una volta terminata la fase di stratifi cazione delle mas-
se, si passa alla rifi nitura meccanica degli elementi. È 
questa una fase cruciale della lavorazione di laboratorio, 
infatti sarà necessario introdurre tutti quei parametri atti 
a determinare una forma degli elementi tale da render-

FIG. 48 FIG. 49 FIG. 50

FIG. 53

FIG. 54

miceli, pasquantonio: estetica   I   IL NUOVO LABORATORIO ODONTOTECNICO

Fig. 48 - Stratificazione delle 
masse di contrasto terminata 
particolare del laterale.

Fig. 49 - Applicazione della 
massa schiarente nel terzo 
medio-incisale.

Fig. 350 - Cottura della massa 
schiarente si noti come sia 
efficace e delicato allo stesso 
tempo l’effetto.

Fig. 51 - Applicazione della 
massa ad alto valore su denti 
centrali.

Fig. 52 - Altro caso clinico 
d’esempio. Si noti come l’effetto 
schiarente unito ad un effetto 
di profondita (viola e marrone 
neutro Fenixfluor) contribuisca-
no ad una traslucenza naturale.

Fig. 53 - Altro caso clinico d’e-
sempio. Particolari del margine 
incisale.

Fig. 54 - Altro caso clinico d’e-

sempio. Le corone cementate.

Fig. 55 - Rifinitura della forma. 
Il primo passaggio che curo 
è la rifinitura delle linee di 
perimetrazione visiva distale. 
In questo passaggio si deter-
minano le dimensioni degli 
elementi e 

Fig. 56 - Rifinitura della forma. 
Secondo passaggio è la curva-
tura cervico incisale che contri-
buisce in maniera determinante 
a far si che l’osservatore abbia 
una  percezione plastica della 
forma dello stesso.

Figg. 57,58 - Rifinitura della 
forma. Ampia attenzione va 
dedicata alla sagomatura degli 
spigoli distali e mesiali. Quando 
queste aree sono modellate in 
maniera ottimale gli elementi  
risulteranno tridimensionali.

Fig. 59 - Lucidatura
e brillantatura con pomice.

FIG. 51 FIG. 52
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li veritieri. Verranno applicati i concetti di delimitazione 
visiva distale (linee di fuga) (Fig. 55), curvatura cervico 
incisale (requisito indispensabile per ottenere un effetto 
di plasticità delle forme) (Fig. 56), e dello spigolo distale 
e mesiale (tridimensionalizzazione delle forme) (Figg. 56, 
57). Si esegue a questo punto la lucidatura e la brillanta-
tura fi nale con pomice per la fi nitura degli elementi (Figg. 
59-62). Il manufatto viene a questo punto preparato per 
la cementazione adesiva con i passaggi ormai codifi cati 
della mordenzatura e della silanizzazione (Figg. 63-65).
A guarigione dei tessuti avvenuta è possibile osservare una 

FIG. 59

FIG. 55 FIG. 56

FIG. 57

FIG. 58
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FIG. 60 FIG. 61

FIG. 62

FIG. 63

FIG. 64

FIG. 65
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Fig. 60 - Corone termina-
te sul modello in visione 
frontale.

Fig. 61 - Corone terminate 
sul modello. Particolari.

Fig. 62 - Corone terminate 
sul modello. Particolari.

Fig. 63 - Dopo la prova in 
cavo orale le corone vengono 
sottoposte a mordenzatura 

e silanizzazione per crea-
re un ambiente favorevole 
all’adesione con il cemento 
composito di fissaggio.

Fig. 64 - Passaggi di
cementazione adesiva.

Fig. 65 - Passaggi di
cementazione adesiva.

Fig. 66-70 - Lavoro finito 
cementato.
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FIG. 66

FIG. 67

buona integrazione estetica e funzionale del manufatto in 
cavo orale (Figg. 66-70).

Conclusioni

L’utilizzo del disilicato di litio ci ha permesso di ottenere 
buoni risultati nei campi fondamentali della precisione, 
della estetica e della funzione applicati ogni giorno al set-
tore dei manufatti metal free. L’affi dabilità del sistema nel 
suo complesso risulta ottimale e standardizzabile a tutto 
vantaggio della qualità fi nale dei manufatti. 

FIG. 68

FIG. 69

FIG. 70
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