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Zirconia Capitolo 2 • Le ceramiche su metallo e la tecnica di pressatura

“Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma” 
(Antoine-Laurent Lavoisier)

Questa legge fondamentale della chimica risulta essere sempre 
di attualità e applicabile in senso lato al nostro lavoro che, 
come vedremo, vive continue e costanti evoluzioni.

Qualcuno si potrà chiedere: cosa c’entra la ceramica su metallo o 
a pressione con la zirconia? La risposta è semplice: tutto quello che 
abbiamo fatto in passato risulta importante per quello che faremo in 
futuro. Partendo da questo punto di vista notiamo come molte delle 
osservazioni scaturite dall’utilizzo di questi materiali e dalle relative 
tecniche di lavorazione risulteranno fondamentali per capire meglio i 
limiti, ma soprattutto le potenzialità dei nuovi materiali che troviamo 
oggi a nostra disposizione. Mi riferisco in modo particolare alle que-
stioni relative alla traslucenza-opacità tipiche dei materiali metal free 
e a tutta quella parte di metallurgia che abbiamo acquisito negli anni, 
e che viene assolutamente utilizzata nella ceramica pressata su metal-
lo, continuando a fungere da guida anche nel design delle strutture in 
zirconia.

Come dicevamo la difficoltà maggiore era nella necessità di ricorrere 
praticamente quasi sempre al metallo nelle sue molteplici applicazio-
ni, per eseguire la maggior parte dei casi quotidiani (Figg. da 1 a 3). 
Questa percentuale saliva al 100% quando si trattava di ricostruzioni 
estese o implantari. Di fatto questo impiego massiccio del metallo ci 

metteva sempre in condizioni critiche per quanto riguardava la dina-
mica della luce, e di conseguenza anche delle risposte estetiche di 
tutti i materiali utilizzati.
Tuttavia, per molti anni, se pur consci di questo limite preciso, abbia-
mo considerato inevitabile il ricorso al metallo proprio per gli aspetti 
legati all’assoluta fragilità strutturale dei nostri materiali. Negli anni 
90 la mia maggiore attenzione veniva posta nella cura dei dettagli 
anatomici e cromatici. Ero assolutamente convinto che la soluzione fi-
nale passasse attraverso la grande padronanza delle forme e dei colori. 
Devo dire che di questi periodi è tipica una ricerca quasi ossessiva dei 
particolari a scapito di una visuale complessiva a più ampio respiro 
dei lavori. La produzione era incentrata quasi interamente (90-95%) 
sulla metal - ceramica, in modo limitato ai compositi e alle ceramiche 
integrali (Figg. 4 e 5). I nostri lavori comunque risultavano gradevoli, e 
ben accettati in genere dai pazienti. Il problema era che partivamo da 
un punto di vista scorretto e da materiali limitati. Pian piano ci siamo 
resi conto che i nostri restauri, spesso anche molto belli, in realtà non 
reagivano in maniera corretta alla luce. In luce diretta, se ben eseguiti, 
risultavano ineccepibili (Figg. da 6 a 12), ma quando cambiava la qua-
lità della luce, affioravano i problemi legati alla presenza del metallo 
delle travate, con tutte le conseguenze negative dovute all’alterazione 
della diffusione della luce all’interno dei nostri restauri, come già det-
to in precedenza. Un primo passo avanti in questa direzione lo abbia-
mo ottenuto con la ceramica pressata e successivamente con quella 
pressata sul metallo.

Figg. da 1 a 3 Diverso utilizzo del metallo nei casi quotidiani

Figg. 4 e 5 Ponte in metal - ceramica su 21-22-23 e da 12 a 17
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Figg. da 6 a 12 Lavori in metal - ceramica
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La tecnica di pressatura

Le ceramiche integrali sono presenti nel mercato dentale da moltissimi 
anni. Già negli anni 60 si producevano con successo corone integrali 
cotte su platino o rivestimento. Nei primi anni 80 si comincia a realiz-
zare la fusione di core ceramici a pressione con la tecnica di cera per-
sa. Ma è attorno ai primi anni del duemila che le aziende sono riuscite 
a produrre metalli, ceramiche, opachi con coefficienti adeguati ad 
ottenere la sovrapressione di una pastiglia di ceramica integrale su di 
una struttura metallica. Abbiamo così potuto produrre per parecchio 
tempo, oltre alle consuete corone e faccette integrali, anche tutta una 
serie di lavori più estesi e complessi con una buona dinamica della 
luce grazie al fatto che possiamo coniugare tutto il patrimonio di espe-
rienze pluridecennali derivate dall’uso dei sistemi metallo-ceramica 
alle migliori proprietà ottiche ed estetiche della ceramica integrale.
A posteriori possiamo dire che non era ancora la soluzione ideale, ma 
che era la migliore per quell’epoca.
E’ mia intenzione riproporre alcuni casi clinici di questo periodo pro-
prio perché lo ritengo fondamentale per la mia successiva  esperienza 
con la zirconia. Il passaggio attraverso le problematiche che solleva-
vano questi nuovi materiali, l’approccio estetico - tecnico - clinico 
risulteranno la chiave di lettura anche per i nuovi materiali di oggi. 
Mai come in questo caso possiamo dire che le indicazioni per il futuro 
spesso ci rimandano ad un passato recente.

Tutte le considerazioni che esprimeremo in seguito partono da una 
premessa indispensabile: il risultato finale di una ricostruzione pro-
tesica è enormemente influenzato dalla quantità e dalla qualità delle 
informazioni (colore, forma, stratificazione, superficie, condizione dei 
tessuti ecc.) che vengono trasmesse dallo studio dentistico al labora-
torio odontotecnico.

A tale riguardo abbiamo già sottolineato come l’uso della fotografia 
digitale, abbinata a pochi e semplici basilari concetti, possa essere di 
grande aiuto nella quotidianità.

Con la metal - ceramica già da molti anni si eseguivano corone e ponti 
con la chiusura in ceramica. Il vantaggio di pressare delle spalle a cera 
persa con questa nuova tecnica si rivelerà uno degli aspetti più inte-
ressanti. E’ noto a tutti, credo, la grande difficoltà che si incontra ad 
eseguire la chiusura radiale o parziale di una corona. Quando poi le 
corone diventano molte e unite risulta impossibile ottenere una buona 
precisione e una sufficiente stabilità dimensionale.
  
Il primo aspetto tuttavia che abbiamo considerato, è stato la valuta-
zione del comportamento del materiale sottoposto alla luce, avendo 
come riferimento un dente naturale (Fig. 13). La possibilità di stampare 
la spalla in ceramica contribuisce ad una buona distribuzione della 
luce, nonostante la presenza del metallo. Illuminando la corona con 
una luce passante l’impressione che si avverte è quella dell’assenza 
del metallo stesso, questo per il comportamento ottico tipico della 
ceramica pressata (Figg. 14a e 14b).
Il secondo aspetto esaminato riguardava l’adesione tra metallo opaco 
e ceramica pressata e di rivestimento. Nelle figure eseguite con un mi-
croscopio a scansione si vede una corona in ceramica pressata su me-
tallo ad alto coefficiente, successivamente stratificata con ceramica a 
basso punto di fusione. La stessa corona è visibile a 500 ingrandimenti 
e a 1000 ingrandimenti. Il legame metallo - ceramica risulta di ottima 
qualità, ed il passaggio tra ceramica pressata e ceramica stratificata 
non è avvertibile (Figg. da 15 a 17). Questo significava che si poteva 
proseguire per questa strada. 
Vediamo ora quali sono le più comuni applicazioni della pressatura 
su metallo.

Fig. 13 Materiale sottoposto alla luce a confronto con un 
dente naturale

Figg. 14a 14b In luce passante la struttura metallica non è evidente

Figg. da 15 a 17 
Sotto ingrandimento il 
passaggio tra ceramica 
pressata e stratificata 
non è avvertibile


