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7° Concorso 
KunstZahnWerk 2011

Il concorso internazionale KunstZahnWerk viene bandito 
ogni due anni dalla ditta svizzera Candulor. Questa azienda 
è specializzata nella produzione di materiali per la protesi 

totale, pertanto il concorso è rivolto agli specialisti odontotec-
nici di questo settore. Il lavoro dell’ultimo concorso si riferiva 
ad un paziente edentulo da trattare con una protesi totale nel 
superiore ed una totale nell’inferiore supportata da impianti. 
Sono stati segnalati due italiani che hanno partecipato al con-
corso: Andrea Belleri di Gardone Val Trompia (BS) e Linda Vit-
toni di Brescia. Qui di seguito un estratto del lavoro presentato 
al concorso.     

Prescrizione clinica 

I modelli a noi pervenuti (Figg. 1 e 2) richiedono l’esecuzione 
di una protesi totale per l’arcata superiore. Nell’arcata inferio-
re si prende in considerazione l’esecuzione di un ponte fisso 
avvitato in forma ibrida o la possibile variabile di una protesi 
rimovibile geriatrica su doppie corone. Ad una prima analisi 
dei modelli posizionati in articolatore (Fig. 3), risulta una classe 
seconda, non accentuata, di rapporto scheletrico. La seconda 
analisi relativa all’importante retrazione tessutale, ci permette 
di optare per una soluzione di montaggio in normo-occlusione.

Andrea Belleri con la collaborazione di Linda Vittoni

Figg. 1 e 2 I modelli 
pervenuti del concorso
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Procedura di esecuzione

Dopo l’analisi accurata dei modelli e la regolazione dell’arti-
colatore, sono state prodotte le basi rigide in resina sulle quali 
sono state tracciate le linee di centro cresta e quindi montati i 
denti secondo le indicazioni previste finalizzate all’ottenimen-
to della stabilità occlusale (Figg. da 4 a 7). Una volta comple-
tato il montaggio delle due protesi (Fig. 8), per la soluzione 
inferiore si è deciso di realizzare una struttura primaria lamel-
lare fresata a 2°, direttamente avvitata agli impianti (abutment 
transmucosi) e una struttura secondaria accoppiata, esclusiva-
mente rimovibile dall’odontoiatra attraverso tre chiavistelli 
conformati in modo che il paziente non possa accedere per la 
rimozione. Tale struttura ci permetterà di mantenere integri i 
denti artificiali montati, escludendo il rischio che il tunnel di ac-
cesso per l’avvitamento della struttura primaria, indebolisca il 
dente montato. Inoltre, non dovendo chiudere tali fori con un 
composito diverso dal materiale utilizzato per la costituzione 
dei denti artificiali, ne beneficerà il risultato dal punto di vista 
estetico e funzionale-gnatologico. 

Fig. 3 Modelli posizionati in articolatore 

Fig. 8 Il montaggio

Figg. da 4 a 6 Basi rigide in resina e linee di centro cresta
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Per la realizzazione della struttura protesica implantare, attra-
verso mascherine in silicone ricavate dal montaggio in cera, ver-
rà realizzata una struttura-transfer in resina trasparente (Fig. 
9) per poter produrre un modello necessario alla sistematica 
elettroerosiva (Fig. 10) che avrà lo scopo di rendere passiva la 
struttura protesica avvitata agli impianti (Fig. 11). Dal modello 
prodotto passeremo alla costruzione in resina e cera della barra 
primaria con le caratteristiche morfologiche sopra citate (Figg. 
12 e 13). Il metallo prescelto per la fusione della struttura è tita-
nio legato a niobio (Nb) 7% e alluminio (Al) 4%, così anche per 
i dispositivi di bloccaggio (chiavistelli) (Figg. 14 e 15). 

L’assemblaggio di questa protesi scomposta, avrà alla fine 
il vantaggio di essere stato realizzato con un unico metallo, 
escludendo così i rischi biologici di una protesi plurimetallica. 
La stessa tecnica elettroerosiva è anche un sistema dedicato 
all’eliminazione delle imprecisioni dovute alle contrazioni del-
le fusioni che vanno eliminate per mezzo di analoghi in rame, 
permettendo così alla struttura di poter essere avvitata su tutti 
gli impianti presenti escludendo trasmissioni di tensione agli 
impianti (Figg. 16 e 17). 

Fig. 9 Struttura-transfer in resina trasparente

Fig. 11 Struttura protesica avvitata agli impianti 

Figg. 12 e 13 Barra primaria

Fig. 10 Modello necessario alla sistematica elettroerosiva
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Figg. 18 e 19 Modellazione della struttura 
secondaria 

Fig. 14 La fusione

Figg. 16 e 17 L’elettroerosione

Fig. 15 Il metallo scelto

Dopo aver rettificato la struttura primaria, passiamo alla dupli-
cazione della stessa mediante silicone per addizione, il quale 
ci permetterà di ottenere un modello in refrattario sul quale 
verrà eseguita la modellazione della struttura secondaria (Figg. 
18 e 19) che dovrà avere uno spessore sostanzialmente unifor-
me su tutta la superficie della barra primaria. Durante questa 
operazione, saranno posizionati preformati plastici (verdi) con 
volumi prestabiliti che risulteranno essere le sedi dei chiavistelli. 
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Una volta fusa la sovrastruttura (Fig. 20) e accoppiata alla pri-
maria mediante elettroerosione (Figg. 21 e 22), con lo stesso 
processo utilizziamo un elettrodo in rame di forma uguale al 
preformato metallico dal chiavistello e asportiamo una quan-
tità di metallo pari alla forma del dispositivo che dovrà essere 
inserito (Figg. 23 e 24). 

Fig. 20 Sovrastruttura fusa

Figg. 21 e 22 Accoppiata alla primaria mediante elettroerosione

Figg. 23 e 24 Elettrodo in rame di forma uguale al preformato  
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Seguiranno le fasi di miscelazione della resina rispettando le 
proporzioni fra polimero e monomero e i tempi di maturazione 
dell’impasto prima della zappatura (Figg. 25 e 26).
Conseguentemente alla fase di polimerizzazione, l’eliminazio-
ne del materiale gessoso è facilitata dall’applicazione dell’iso-
lante “Iso-K”. Prima di rimuovere la protesi dal modello, lo stes-
so viene montato in articolatore per valutare i contatti occlusali 
(Fig. 27).

Come preannunciato i chiavistelli saranno sagomati affinché 
possano essere aperti per la rimovibilità della protesi esclusiva-
mente dall’odontoiatra. La struttura ibrida inferiore segmen-
tata con evidenziate le superfici di accoppiamento fra le due 
strutture e gli impianti è visibile nella figura 28. Le protesi fina-
lizzate in articolatore sono visibili nella figura 29. Nelle figure 
30 e 31 si possono notare alcuni dettagli dell’occlusione.  

Figg. 25 e 26 La muffola pronta per la zeppatura

Fig. 28 Accoppiamento fra le due strutture e gli impianti 

Fig. 27 Valutazione dei contatti occlusali
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Fig. 29 Le protesi finalizzate in 
articolatore

Figg. 30 e 31 Alcuni dettagli 
dell’occlusione

Andrea Belleri, diplomato nel 2000 presso l’Istituto Marco Polo di 
Brescia (BS), è titolare dell’omonimo Laboratorio Odontotecnico a 
Gardone Val Trompia (BS).
Ha maturato la sua formazione professionale frequentando corsi 
sull’estetica in protesi mobile e varie tipologie di montaggio con 
relatori nazionali ed internazionali. 
Il proprio laboratorio si occupa prevalentemente di riabilitazioni in 
composito e varie tipologie di protesi mobili ed implantari.

Laboratorio Odontotecnico Belleri Andrea
Via Cinelli, 1 • 25063 Gardone V.T.  (BS) • Tel. 334 7111162

Linda Vittoni, nata a Brescia il 16 
maggio 1988, residente a Brescia.
Titolo di studio: medie superio-
ri: diploma di odontotecnico con 
abilitazione nell’anno 2007. 
Dopo gli studi collabora presso il 
laboratorio AURODENTAL di Vit-
toni Claudio e Nava Alberto.


