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Introduzione

Questo manuale per l’utente consente l’accesso alla produzione digitale di protesi complete con l’aiuto del sistema
Ceramill CAD/CAM.
Il presente manuale è destinato a odontotecnici e odontoiatri. Per comprendere la terminologia qui usata serve knowhow nel campo dentale.
Inoltre sono necessarie conoscenze base nell’uso di Windows, delle tipiche applicazioni di Windows e del software di base
Ceramill Mind.
L’attuale versione di questo manuale è disponibile online in www.amanngirrbach.com. È possibile che le versioni
stampate o in PDF non corrispondano allo stato attuale.
Descrizione dei simboli:
I consigli utili sono contrassegnati da un “Simbolo Informazioni”.
	Il “Simbolo Attenzione” avverte in presenza di potenziali errore in merito a produzione/adattamento/
stabilità.
	Il “Simbolo Hotkey” segnala tasti di scelta rapida che possono accelerare il lavoro dell’utente.
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2.

Requisiti del sistema
IT

__Ceramill Motion 2 (5X)
__Ceramill Coolstream
__Ceramill Map 300 o Map 400
__Ceramill Transfer Kit e/o Fissatore Ceramill
__Artex CR
__Sistema operativo minimo richiesto: Windows 7
__Tipo di PC consigliato: Dell T5810
__Ceramill D-Flow (modulo per protesi totali CAD)
__Ceramill FDS Starter kit per Ceramill Motion 2 (5X) (#760018):
-- Ceramill D-Wax (h = 30 mm) (#760570) 2x
-- Ceramill Test (h = 20 mm) (#760301)
-- Portagrezzo Motion 2 (5X) XL (#179282)
-- Portagrezzo Motion 2 (5X) D-Set (#179283)
-- Guida per custodia portagrezzo (#179285)
-- Roto SF1,2 Green (#760630)
-- Roto 1,0 Red (#760631)
-- Roto 3,0 Red (#760633)
-- Cappuccio del mandrino Motion 2 2.0 (#179286)
__Ceramill FDS Starter kit per VITA VIONIC per Ceramill Motion 2 (5X)
-- Portagrezzo M2 (5X) D-Set (#179283)
-- Roto 1,0 Red (#760631)
-- Roto 3,0 Red (#760633)
-- Roto DMB DC 1,0 (#760609)
-- Roto DMB DC 2,5 (#760608)
-- Roto 2.5 pink (#760642)
-- Roto 1.5 pink (#760643)
-- Roto SF1,2 Green (#760630)
-- Ceramill TEST 71 L (#760301)
-- Cappuccio del mandrino Motion 2 2.0 (#179286)
-- Guida per custodia portagrezzo (#179285)
__Accessori opzionali: portagrezzo 98 M2 (5X) (#179294)
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Attivazione del dongle

L’abilitazione del modulo aggiuntivo Ceramill D-Flow per il software CAD avviene tramite l’inserimento di un codice di
abilitazione nel dongle.
Il file di testo-keycode ricevuto via mail viene trasferito sul desktop del
computer di progettazione (ad es. tramite chiavetta USB).
Aprire il dongle cliccando sul pulsante “Dongle Tool” [1] nella scheda
Ceramill Mind.
Fig.: Apertura del dongle

Il file txt viene trascinato sul numero di serie visualizzato nel dongle.
Al termine dell’attivazione con esito positivo appare un segno di spunta
verde davanti al modulo del software attivato.
Fig.: Dongle di Ceramill
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4.

 reparazione dei modelli e della mascherina estetica prima della
P
scansione
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Le protesi totali sono sempre modelli per mascellari edentuli. Per garantire una scansione ineccepibile dei modelli, nella
realizzazione e preparazione degli stessi è importante osservare i seguenti punti:
Fornice vestibolare del modello:
i sottosquadri nella zona del fornice vestibolare sono prodotti da bordi del modello troppo alti.
√	Si consiglia di ridurre i bordi con una fresa in modo che non rimangano ombre visibili nella zona del fornice
vestibolare.
X	Evitare sottosquadri sul bordo del fornice vestibolare perché queste aree possono essere rilevate solo con
difficoltà dallo scanner.

√

√

√

X

X

X

Fig.: sopra: modelli preparati in modo ottimale; sotto: modelli con una preparazione non ottimale nella zona del fornice vestibolare

	Se le aree del fornice vestibolare non vengono rilevate correttamente dallo scanner, possono esserci
imprecisioni nella base della protesi.
Modello di parte orale:
i sottosquadri nella zona linguale sono prodotti da basi troppo alte.
√

Eventualmente ridurre la base nella zona linguale per eliminare i sottosquadri.

X	Evitare basi alte nella zona linguale del modello del mascellare inferiore perché producono sottosquadri che a
loro volta possono essere rilevati solo con difficoltà dallo scanner.
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√

X

Fig.: sinistra: modelli preparati in modo ottimale; destra: modelli con una preparazione non ottimale nell’area
linguale

Linea A:
inoltre nel modello del mascellare superiore si dovrebbe incidere la linea A.

Fig.: Incisione della linea A

	L’incisione di una linea A aumenta l’effetto suzione della protesi nel cavo orale. Questo effetto si nota già
durante la prova in cera.

Torus palatini (pellicola di zinco)
Se la protesi totale deve essere fresata direttamente in resina, prima della scansione si raccomanda di coprire il torus
palatini con una carta stagnola.

Fig.: Torus palatini coperto con carta stagnola

Qualora i risultati della scansione fossero insufficienti, spruzzare spray per scansione sulla carta stagnola.
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Mascherina estetica:
√

Prima della scansione spruzzare la mascherina estetica con Ceramill Scanmarker

√

IT

X

Fig.: Mascherina estetica

Spruzzando la mascherina estetica con Ceramill Scanmarker si impedisce la perdita dei dati del paziente.
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5.

Creazione del caso

5.1.

Creazione del caso nella banca dati Ceramill (Scheda)
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Per realizzare una protesi totale nel sistema Ceramill CAD/CAM, il caso viene creato nella scheda come segue:
1.
2.
3.
4.

5.

Nome dell’operatore [1]
Nome del paziente [2]
Tecnico [3]
Selezione dell’indicazione e del materiale [4]
-- Protesi totale [9]
-- Ceramill Motion 2 (5X) [10]
-- Materiale (Ceramill D-Wax o VITA VIONIC) [11]
-- Situ-Scan a parte; sì/no [12]
-- Piatto di scansione estetica; sì/no [13]
-- Spessore minimo (della base della protesi) [14]
Modalità di scansione [5]
Nella scelta del materiale si può scegliere tra Ceramill D-Wax e VITA Vionic. Si tratta di due diverse soluzioni.
1.	Ceramill D-Wax: la trasposizione avviene in cera per la prova sul paziente. La realizzazione avviene nei
modi convenzionali in resina.
2.	VITA Vionic: la trasposizione avviene in cera e/o resina. Le basi in cera servono alla prova sul paziente.
La realizzazione può essere effettuata infine nei modi convenzionali o fresando le basi in resina.

Fig.: Creazione di un caso nella scheda Ceramill
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Fig.: Selezione dell’indicazione e del materiale nella scheda Ceramill

Infine si registra il caso nella banca dati con il pulsante “Salva” [6] e con il pulsante “Ceramill Map” [7] si apre il software
di scansione.
	Il numero dei denti selezionati nella scheda non è vincolante! Durante la progettazione è possibile decidere in
base all’analisi del modello se i secondi molari devono essere montati oppure no.
	Lo spessore minimo non si riferisce allo spessore della base della protesi, bensì regola la distanza tra la
superficie basale dei denti della protesi adattati e il modello del mascellare.
	Combinazioni di tasti utili nella banca dati Ceramill (Scheda)
Ctrl+tasto sinistro del mouse: nella selezione del dente: trasferire le ultime impostazioni impostate su un dente
al dente selezionato
Maiusc+tasto sinistro del mouse: rilevamento delle ultime impostazioni selezionate su tutti i denti

11

6.

Scansione con lo scanner Ceramill Map 300/Ceramill Map 400
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Fig.: Attivazione della scansione della struttura

	Si raccomanda di attivare la scansione della struttura all’inizio del caso perché in un secondo momento non è
più possibile. In questo modo le scansioni aggiuntive, che eventualmente seguono (ad es. protesi monoblocco),
si eseguono altresì con scansione della struttura. La scansione della struttura si può attivare nella schermata
iniziale all’avvio di Ceramill Map selezionando “Monocromo” [2] nella scala dei colori [1].
L’ordine di scansione per la protesi totale dipende dalle opzioni aggiuntive selezionate nella scheda, come Situ-Scan o
Mascherina estetica.
Complessivamente ci sono 5 varianti di ordine di scansione:
1. oggetto di
scansione

2. oggetto di
scansione

3. oggetto di
scansione

4. oggetto di
scansione

5. oggetto di
scansione

6. oggetto di
scansione

1a variante
Standard

Mascellare
superiore

Mascellare
inferiore

MS + MI nel
fissatore

2a variante
Incl. mascherina estetica:

Mascherina
estetica

MS + MI nel
fissatore

Mascellare
superiore

Mascellare
inferiore

3a variante
Incl. modello di studio

Modello di
studio MS

Modello di
studio MI

Mascellare
superiore

Mascellare
inferiore

MS + MI nel
fissatore

4a variante
Incl. modello di studio e
mascherina estetica

Modello di
studio MS

Modello di
studio MI

Mascherina
estetica

MS + MI nel
fissatore

Mascellare
superiore

Mascellare
inferiore

5a variante
Incl. modello di studio e
mascherina estetica

Mascherina
estetica

Modello di
studio MS

Modello di
studio MI

MS + MI nel
fissatore

Mascellare
superiore

Mascellare
inferiore

Modifica dell’ordine di scansione:
l’ordine di scansione può essere modificato solo quando sono stati selezionati sia i modelli di studio che una mascherina
estetica. Se per la realizzazione del modello ci sono “vecchie” protesi da ribasare che fungono sia da mascherina estetica
che da modello di studio, può essere necessario modificare l’ordine di scansione. La scansione delle protesi collegate in
occlusione (= mascherina estetica) può essere effettuata per prima, così non si devono togliere le protesi dal modello.
Nella seconda sequenza segue il rilevamento delle protesi del mascellare superiore e inferiore singolarmente come
modello di studio. Infine le protesi vengono tolte dal modello e si scansionano i veri e propri modelli in gesso.
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Per modificare l’ordine della scansione procedere come segue:
__avviare il software di scansione Ceramill Map
__cliccare sul pulsante “Applicazione”
__passare a “Impostazioni” (Settings)
__nella scheda “Generale” spuntare “Scansiona prima mascherina estetica” (Scan aesthetic plate first)
__Confermare infine con il pulsante “OK”, chiudere il software di scansione e riavviare il software Ceramill Map.
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Fig.: Impostazioni (Settings)

Fig.: Impostazioni del software di scansione

6.1.

Posizionamento dei modelli e del fissatore Ceramill in Ceramill Map 300

Posizionare il modello servendosi delle piastre distanziatrici in modo che sia a fuoco nello scanner. Per il posizionamento
corretto si consiglia di usare la brugola acclusa.
__Posizionare la brugola nell’incavo a sinistra dell’asse dello scanner.
__Controllare se la brugola è all’altezza della cresta alveolare del modello.

√

√

X

X

Fig.: Posizione del modello in Map300; sopra: corretta, sotto: errata
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	Dato che i modelli nella protesi totale sono più piatti rispetto ai modelli usati per le progettazioni di corone e
ponti, si è rivelato utile utilizzare durante la scansione le piastre distanziatrici 1+2 contemporaneamente.
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Con l’aiuto delle piastre distanziatrici, posizionare il fissatore in modo che i modelli siano a fuoco nello scanner. Per il
posizionamento corretto si consiglia di usare la brugola acclusa.
__Posizionare la brugola nell’incavo a sinistra dell’asse dello scanner.
__Controllare se la brugola si trova all’incirca all’altezza del piano occlusale.

Fig.: Posizioni del fissatore in Map 300; sinistra: corretta, destra: errata

	Il numero delle piastre distanziatrici va selezionato in base alla posizione dei modelli nell’articolatore!
	Durante la scansione vestibolare, nel fissatore devono esserci solo i modelli dell’arcata superiore e inferiore.
Aggiungere la mascherina estetica quando anch’essa deve essere scansionata.

6.2. Posizionamento dei modelli e del fissatore Ceramill in Ceramill Map 400
Con l’aiuto delle piastre distanziatrici, posizionare il modello a fuoco nello scanner Ceramill Map 400. Per il
posizionamento corretto si consiglia di utilizzare la sagoma per campo di misura.
__Posizionare la sagoma per campo di misura sul lato superiore dell’asse di articolazione.
__Controllare se la crocetta della sagoma per campo di misura si trova all’incirca a metà dell’altezza del modello.

√

√

X

X

Fig.: Posizioni del modello in Map400; sopra: corretta, sotto: errata
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	Dato che i modelli nella protesi totale sono più piatti rispetto ai modelli usati per le progettazioni di corone e
ponti, si è rivelato utile utilizzare durante la scansione le piastre distanziatrici 1+2 contemporaneamente.

IT

Con l’aiuto delle piastre distanziatrici, posizionare il fissatore in modo che i modelli siano a fuoco nello scanner. Per il
posizionamento corretto si consiglia di utilizzare la sagoma per campo di misura.
__Posizionare la sagoma per campo di misura sul lato superiore dell’asse di articolazione.
__Controllare se la crocetta della sagoma per campo di misura si trova all’incirca all’altezza della superficie occlusale.

Fig.: Posizioni del fissatore in Map400; sinistra: corretta, destra: errata

	Il numero delle piastre distanziatrici va selezionato in base alla posizione dei modelli nell’articolatore.
	Durante la scansione vestibolare, nel fissatore devono esserci solo i modelli dell’arcata superiore e inferiore.
Aggiungere la mascherina estetica quando anch’essa deve essere scansionata.
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Progettazione di protesi totali con Ceramill Mind

Il modulo CAD per protesi totale Ceramill D-Flow è un upgrade del software base Ceramill Mind ed è il requisito per la
progettazione di protesi totali.
	Combinazioni di tasti utili nel software Ceramill D-Flow (Applicazione dentale CAD)
Tasto destro del mouse

Rotazione della vista

Tasto destro del mouse+tasto sinistro
del mouse

Spostamento della vista

Tasti freccia

Spostamento della vista

Premere la rotella del mouse

Centrare la vista e stabilire un nuovo centro di rotazione

Scorrere la rotella del mouse

Zoom on e off

POS1

Centrare la vista e stabilire un nuovo centro di rotazione

Alt

Visualizzazione temporanea di tutti gli oggetti tenendo premuto il tasto Alt

7.1.

Posizionamento dei modelli di studio

In una prima fase, il software Ceramill D-Flow offre la possibilità di modificare i dati di scansione dei modelli di studio
(purché esistenti) ancora una volta nella loro posizione. A tal fine nella scheda “Manuale” sono a disposizione tre
tipologie di movimento:
1. Spostamento/rotazione a piacere
I dati di scansione vengono spostati in tutte le direzioni senza nessuna
limitazione.

2. Spostamento nella direzione z
I dati di scansione vengono spostati in direzione verticale.

3. Spostamento sul piano x/y
I dati di scansione vengono spostati in direzione orizzontale.

Fig.: Posizionamento dei modelli di studio

	Le funzioni di posizionamento si possono utilizzare quando i modelli di studio nell’articolatore hanno una
posizione diversa rispetto ai modelli di lavoro.
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7.2. Analisi del modello
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Un’analisi corretta del modello è parte essenziale di ogni soluzione di
montaggio. Per questa ragione deve essere svolta con estrema cura e
coscienziosamente.
L’analisi del modello viene effettuata in gran parte dall’operatore stesso. Essa comprende l’individuazione delle caratteristiche anatomiche
delle due arcate e la loro convergenza automatica in punti e piani di
orientamento che servono da base al montaggio digitale automatico
dei denti.
	Un’analisi errata del modello può causare un montaggio errato
dei denti ed eventualmente portare a movimenti di basculazione della base della protesi durante la masticazione.

Fig.: Analisi del modello

7.2.1. La procedura guidata per l’analisi del modello

I primi passi dell’analisi del modello sono sintetizzati in una procedura
guidata. La finestra è composta da due parti distinte.
Nella barra [1] sul bordo sinistro della finestra sono elencate tutte le
sequenze dell’analisi del modello. Tramite questa barra si può tornare a
una sequenza precedente. È sufficiente cliccare con il tasto sinistro del
mouse sul simbolo dell’analisi del modello desiderata.
La seconda parte [2] della finestra offre una spiegazione e un’anteprima dell’attuale sequenza di analisi del modello.
Fig.: Procedura guidata per l’analisi del modello

7.2.2. Definizione del piano occlusale
Il piano occlusale serve da orientamento verticale nel montaggio dei denti. In un sistema di dentizione eugnatica viene
definito sulla base di tre punti:
__punte delle cuspidi disto-buccali del sesto inferiore
__punto incisale del primo inferiore
Ci sono due possibilità per definire il piano occlusale:
1. Piano occlusale secondo valori medi
Se non sono disponibili una mascherina estetica o un modello di studio, si può usare il piano occlusale predefinito
dell’articolatore. In tal caso si seleziona dal menu a tendina il piatto di guida incisale che in seguito sarà utilizzato per il
montaggio. Il piano occlusale viene generato automaticamente e visualizzato.
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2. Il metodo dei tre punti
La funzione “Definire tramite tre punti” consente l’allineamento del
piano occlusale sulla base di un modello di studio o di una mascherina
estetica. Per allineare il piano occlusale si mettono tre punti sulle posizioni suindicate e si clicca sul pulsante “Applica”.
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È possibile correggere i punti, e quindi anche il piano occlusale, in un
momento successivo. A questo scopo si spostano i punti fissati nella
posizione desiderata tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

Fig.: Finestra per la definizione del piano occlusale

È anche possibile fissare i tre punti su un’arcata edentula e impostare
la distanza tra piano occlusale e punti tramite il cursore a scorrimento.

Per assegnare una distanza individuale a ogni punto, si clicca sul simbolo del lucchetto a destra accanto al cursore a
scorrimento.

Fig.: Piano occlusale definito

7.2.3. Stabilire le zone e le linee sui modelli

Marcatura della papilla incisiva nel mascellare superiore
Stabilire:
La marcatura della papilla incisiva viene stabilita fissando, con il tasto
sinistro del mouse, dei punti sui limiti esterni della papilla, che in questo modo viene circoscritta.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.
Fig.: Marcatura della papilla incisiva nel mascellare
superiore

I punti si possono cancellare premendo il tasto “Canc” sulla tastiera e
passando contemporaneamente il puntatore del mouse sopra i punti
stessi.
	La marcatura della papilla incisiva è la base per stabilire il
piano mediano.
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Marcatura del tuber maxillae nel mascellare superiore
Stabilire:

IT

La marcatura del tuber maxillae viene stabilita fissando, con il tasto
sinistro del mouse, dei punti sui limiti esterni del tuber, che in questo
modo viene circoscritto.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli. I punti si possono
cancellare premendo il tasto “Canc” sulla tastiera e passando contemporaneamente il puntatore del mouse sopra i punti stessi.
	La marcatura del tuber maxillae è la base per stabilire il
piano mediano.
Fig.: Marcatura del tuber maxillae nel mascellare
superiore

Stabilire il piano mediano nel mascellare superiore
Stabilire:
Il centro del mascellare superiore (linea) viene generato automaticamente sulla base della papilla incisiva e del tuber maxillae stabiliti in
precedenza.
Modificare:
Per modificare manualmente il piano mediano in un secondo tempo, si
clicca con il tasto sinistro del mouse sulla linea mediana e la si sposta
tenendo premuto il tasto del mouse.
Fig.: Individuazione del piano mediano nel mascellare
superiore

Per girare la linea mediana si può anche premere il tasto “Ctrl”. La
linea mediana ruota sempre intorno a un punto di rotazione. Il punto
di rotazione può essere spostato lungo la linea con il tasto sinistro del
mouse.
	Il piano mediano serve da piano di orientamento nell’allineamento orizzontale dei denti.
Stabilire la linea di delimitazione labiale nel mascellare superiore
Stabilire:
La linea di delimitazione labiale viene generata automaticamente
8 mm anteriormente al centro della papilla incisiva.
Modificare:
Per l’allineamento manuale, con il tasto sinistro del mouse si clicca
sulla linea di delimitazione labiale e la si sposta tenendo premuto il
tasto del mouse.
	La linea di delimitazione labiale serve da orientamento vestibolare durante il montaggio dei denti anteriori.

Fig.: Individuazione della linea di delimitazione labiale
nel mascellare superiore
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Stabilire la posizione dei canini nel mascellare superiore
Stabilire:
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Le punte della prima grande coppia di rughe palatine indicano la posizione approssimativa dei canini, ciascuno dei quali viene marcato con
un punto usando il tasto sinistro del mouse.
Se si deve selezionare la misura adatta dei denti anteriori in base alla
larghezza del naso del paziente, in questa sequenza si può inserire la
larghezza misurata nella procedura guidata. Il set di denti che sarà
proposto in seguito si basa sul valore qui inserito.
Fig.: Individuazione della posizione dei canini nel
mascellare superiore

Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.
	Questa individuazione della posizione calcola lo spazio per il
set di denti anteriori e serve da orientamento per il montaggio iniziale dei medesimi. Se si deve selezionare la misura
adatta dei denti anteriori in base alla larghezza del naso del
paziente, in questa sequenza si può inserire la larghezza
misurata nella procedura guidata. Il set di denti che sarà
proposto in seguito si basa sul valore qui inserito.

Fig.: Inserimento della larghezza del naso

Stabilire la posizione dei primi premolari nel mascellare superiore
Stabilire:
La posizione dei primi premolari del mascellare superiore si stabilisce
fissando, con il tasto sinistro del mouse, dei punti dietro la posizione
dei canini stabilita in precedenza, definendo in tal modo la larghezza
dei premolari.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.
Fig.: Individuazione della posizione del primo premolare
nel mascellare superiore

	Le posizioni dei quarti superiori servono per produrre la
statica base del mascellare superiore nonché per la sua correzione esterna e interna.
Stabilire il rafe pterigomandibolare nel mascellare superiore
Stabilire:
Per stabilire il rafe pterigomandibolare, con il tasto sinistro del mouse
si fissa un punto, distalmente al tuber, su ciascun punto di giunzione
delle pliche faringee.

Fig.: Individuazione del rafe pterigomandibolare nel
mascellare superiore
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Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.
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	La posizione del rafe pterigomandibolare serve per produrre
la correzione interna del mascellare superiore.
Stabilire i frenuli buccali nel mascellare inferiore
Stabilire:
La posizione dei frenuli buccali sinistro e destro nel mascellare inferiore si stabilisce fissando dei punti sugli stessi con il tasto sinistro del
mouse.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.

Fig.: Individuazione dei frenuli buccali nel mascellare
inferiore

	Spesso i frenuli buccali del mascellare inferiore non sono
riconoscibili correttamente. In tal caso i punti dovrebbero
essere messi sulla posizione presunta.
Stabilire la posizione dei primi premolari nel mascellare inferiore
Stabilire:
Le posizioni dei quarti inferiori vengono marcate con il tasto sinistro
del mouse in estensione ai frenuli buccali, oppure in posizione leggermente più distale sul centro della cresta alveolare.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.

Fig.: Individuazione della posizione del primo premolare
nel mascellare inferiore

	Le posizioni dei quarti inferiori sono tra i presupposti per
la scelta della corretta dimensione dei denti posteriori e
servono per produrre la statica base del mascellare inferiore
nonché la correzione interna ed esterna di questo mascellare.
Individuazione del frenulo linguale nel mascellare inferiore
Stabilire:
Il frenulo linguale viene marcato con un punto servendosi del tasto
sinistro del mouse.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli.

Fig.: Individuazione del frenulo linguale nel mascellare
inferiore

	La marcatura del frenulo linguale è uno dei presupposti per
stabilire il centro del mascellare inferiore.
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Marcatura del triangolo retromolare nel mascellare inferiore
Stabilire:
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I due triangoli retromolari vengono marcati fissando dei punti sui
limiti esterni con il tasto sinistro del mouse.
Modificare:
La posizione dei punti può essere modificata in seguito cliccando su di
essi con il tasto sinistro del mouse e poi spostandoli. I punti si possono
cancellare premendo il tasto “Canc” sulla tastiera e passando contemporaneamente il puntatore del mouse sopra i punti stessi.

Fig.: Marcatura del triangolo retromolare nel mascellare inferiore

	La marcatura dei triangoli retromolari è uno dei presupposti
per l’individuazione della statica base del mascellare inferiore nonché per la correzione interna ed esterna di questo
mascellare.
Individuazione del centro del mascellare inferiore
Stabilire:
Il centro del mascellare inferiore (linea) viene rilevato automaticamente.
Modificare:
È possibile correggere manualmente la linea mediana in un secondo
tempo: si clicca con il tasto sinistro del mouse sulla linea stessa e la si
sposta tenendo premuto il mouse.
Con il tasto “Ctrl” si può girare la linea mediana. La linea mediana
ruota sempre intorno a un punto di rotazione. Il punto di rotazione
può essere spostato lungo la linea con il tasto sinistro del mouse.
	Il centro del mascellare inferiore serve da piano di orientamento nell’allineamento orizzontale dei denti.

Fig.: Individuazione del centro del mascellare inferiore

Individuazione del centro del decorso anteriore della cresta alveolare nel mascellare inferiore
Stabilire:
Questo punto viene generato automaticamente.
Modificare:
Con il tasto sinistro del mouse lo si può trascinare lungo la linea mediana del mascellare inferiore.
Fig.: Individuazione del centro del decorso anteriore
della cresta alveolare nel mascellare inferiore
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	La marcatura del centro della cresta alveolare serve da punto di riferimento nel montaggio per il posizionamento delle
superfici basali dei denti anteriori inferiori.

	Se la zona della base linguale nella regione anteriore è più
alta della cresta alveolare, il riconoscimento automatizzato
non funziona. In tal caso il punto riconosciuto deve essere
spostato con il tasto sinistro del mouse dalla parte linguale
della base fino alla cresta alveolare.
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Stabilire la linea di delimitazione labiale nel mascellare inferiore
Stabilire:
La linea di delimitazione labiale viene calcolata automaticamente e
scorre attraverso il punto più profondo del fornice vestibolare labiale.
Modificare:
Per la correzione manuale, con il tasto sinistro del mouse si clicca
sulla linea di delimitazione labiale e la si sposta tenendo premuto il
tasto sinistro del mouse.
Fig.: Individuazione della linea di delimitazione labiale
nel mascellare inferiore

	La linea di delimitazione labiale serve da orientamento vestibolare durante il montaggio dei denti anteriori.
Stabilire il centro della cresta alveolare nel mascellare inferiore
Stabilire:
Il decorso del centro della cresta alveolare nel mascellare inferiore viene generato automaticamente. La delimitazione mesiale del triangolo retromolare viene presa come punto più distale della linea mediana
della cresta alveolare. Il riconoscimento automatico è semplicemente un aiuto e deve essere controllato ed eventualmente corretto
dall’utente. Solo così il riconoscimento della posizione dei sesti può
avvenire senza errori nella sequenza successiva.

Fig.: Individuazione del centro della cresta alveolare nel
mascellare inferiore

Modificare:
Per modificare o correggere il decorso del centro della cresta alveolare, trascinare i punti di fissaggio verdi con il tasto sinistro del mouse.
I punti possono essere cancellati tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse e cliccando contemporaneamente con il tasto destro del
mouse. Con un clic del tasto sinistro si aggiungono punti alla linea.
	Il centro della cresta alveolare serve da orientamento nel
montaggio iniziale dei denti anteriori. Su questa linea viene
rilevato inoltre il punto più profondo della cresta alveolare,
che viene indicato come posizione del sesto. Inoltre i punti
finali distali del centro visualizzato della cresta alveolare
vengono usati come limite per la linea di stop (v. Individuazione della linea di stop nel mascellare inferiore) e per questa
ragione non dovrebbero essere trascinati sui trigoni retromolari.
	La rimozione dei punti è possibile anche tenendo premuto il
tasto “Canc” e passando contemporaneamente con il puntatore del mouse sopra i punti.
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Individuazione della posizione dei primi molari nel mascellare
inferiore
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Stabilire:
Con questi punti si definiscono le posizioni dei primi molari nel mascellare inferiore. I punti vengono rilevati automaticamente dal software. Dovrebbero essere nel punto più profondo della cresta alveolare
rispetto al piano occlusale.
In presenza di ferite profonde da estrazione nella regione molare,
può accadere che queste ferite vengano erroneamente rilevate come
posizione del sesto
Fig.: Individuazione della posizione del primo molare
nel mascellare inferiore

Modificare:
I punti si possono spostare manualmente cliccando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
	Le posizioni dei sesti inferiori sono tra i presupposti per la
scelta della corretta dimensione dei denti posteriori. I sesti
dovrebbero essere posizionati nel punto più profondo della
cresta alveolare in relazione al piano occlusale, poiché in
quel punto si trova il centro della masticazione.
Individuazione della linea di stop nel mascellare inferiore
Stabilire:
La linea di stop viene generata automaticamente con un angolo di
22,5°, partendo dal punto più profondo del decorso della cresta alveolare, in relazione al piano occlusale e viene raffigurata nel software
come punto sul decorso della cresta alveolare. Se questo angolo non
viene superato prima della fine della marcatura della cresta alveolare,
la linea di stop corrisponde al punto più distale della cresta alveolare
tracciata.

Fig.: Individuazione della linea di stop nel mascellare
inferiore

Modificare:
I punti si possono spostare manualmente cliccando e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
	La linea di stop rappresenta il limite distale della zona di
montaggio e stabilisce quindi se si debba o meno montare un
settimo. Se per motivi anatomici non si raggiunge un angolo
di 22,5° (ad es. con un mascellare molto piatto), la fila di denti non dovrebbe andare oltre il limite mesiale del triangolo
retromolare.
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Stabilire il centro della cresta alveolare e la posizione dei sesti nel
mascellare superiore
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Stabilire:
Il decorso del centro della cresta alveolare nel mascellare superiore
viene generato automaticamente. Le posizioni dei sesti inferiori vengono trasferite al centro della cresta alveolare superiore.
Modificare:
Per modificare o correggere il decorso del centro della cresta alveolare, trascinare i punti di fissaggio verdi con il tasto sinistro del mouse.
Fig.: Individuazione del centro della cresta alveolare e
della posizione dei sesti superiori

I punti possono essere cancellati tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse e cliccando contemporaneamente con il tasto destro del
mouse. Con un clic del tasto sinistro si aggiungono punti alla linea.
Nella maggior parte dei casi è necessario correggere in direzione
buccale ovvero labiale il decorso della cresta alveolare riconosciuto
automaticamente, e quindi anche le posizioni dei sesti.
	Il centro della cresta alveolare serve per trasferire la posizione dei sesti del mascellare inferiore al mascellare superiore.
La posizione dei sesti del mascellare superiore rappresenta
un punto di riferimento per la correzione esterna.
	La rimozione dei punti è possibile anche tenendo premuto il
tasto “Canc” e passando contemporaneamente con il puntatore del mouse sopra i punti.
	Per influenzare il decorso della correzione esterna, è possibile portare la posizione trasferita dei sesti sul limite buccale
del tuber.

7.2.4. Calcolo automatico della statica base comune, controllo e correzione
Nell’ultima sequenza dell’analisi del modello, in base a punti e linee
già definiti, si calcola una statica base comune che serve da base per
il montaggio automatico dei denti.
Questa è la sequenza conclusiva dell’analisi del modello, in cui tutti i
risultati vengono visualizzati e la cui correttezza può essere controllata ancora una volta. Navigando con la barra di guida o azionando
il pulsante “Indietro” è possibile correggere ogni singola sequenza
dell’analisi del modello.
Fig.: Statica base comune

	Le marcature blu indicano i campi di correzione esterni e le marcature verdi i campi di correzione interni. La
linea definitiva di montaggio viene visualizzata come linea rossa sul modello.
	Uscendo dalla procedura guidata con il pulsante “Modalità esperto”, attraverso il menu contestuale (cliccando in
secondo piano il tasto destro del mouse) si può tornare all’analisi del modello e rielaborarla o correggerla.
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7.3. Scelta dei set di denti

IT

Fig.: Procedura guidata per la scelta dei set di denti

Nella sequenza “Montare i denti della protesi” (Prosthetic tooth placement) i set di denti a disposizione nel software vengono allineati automaticamente con i valori della precedente analisi del modello [1]. La differenza risultante
dall’analisi del modello e dalla larghezza dei set di denti viene emessa in mm e raffigurata con una marcatura colorata:

Verde: set indicati
Rosso: set meno indicati
Ciò consente una scelta rapida e sicura dei set di denti.
Inoltre, per facilitare la scelta dei denti, il software offre una scheda
digitale di forme di denti.
Fig.: Montaggio dei denti
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Il menu a tendina della scelta dei denti contiene, accanto al nome del
set di denti, un’anteprima della relativa scheda di forme in base alla
quale si possono rilevare la forma e la dimensione del set di denti [2].
Passando il mouse, la rispettiva scheda di forme viene visualizzata con
ulteriori dettagli [3].

Tramite il pulsante “Autoselezione”, il software seleziona automaticamente i set indicati [5]. Dopo la scelta del set, i denti della protesi
possono essere montati con “Monta posteriori” (Place Posteriors) e
“Posiziona anteriori” (Place Anteriors) [6]. Il montaggio dei denti posteriori dovrebbe avvenire sempre prima di quello dei denti anteriori.
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	Una scheda di forme di denti con tutti i set di denti
selezionabili in sintesi è disponibile in
https://www.amanngirrbach.com/it/prodotti/materialicadcam/acrilico/ceramill-d-set/

Fig.: Posizionare il montaggio dei denti

	
Se le corone anatomiche del dente presentano intersezioni
troppo marcate con il modello, appare un avviso. Inoltre delle
frecce rosse indicano i punti interessati.
Le intersezioni troppo forti possono essere rimosse con le seguenti
modifiche:

Fig.: Intersezioni della corona anatomica del dente

__Correzione della posizione del dente (v. cap. 7.4)
__Non montare il secondo molare. A questo scopo spuntare il punto
“mai” (never) nel campo “Montaggio del set di denti” [4] e montare
di nuovo i denti [6].

7.4. Personalizzazione del montaggio dei denti
Nella sequenza “Correggi posizione del dente” (Tooth placement) le posizioni dei denti possono essere adattate alla
situazione personale del paziente. Per garantire una loro relazione funzionale, i denti posteriori dei quadranti di destra
e sinistra sono uniti tra loro e possono essere spostati solo tutti insieme, in un blocco. Ciò significa che spostando i denti
posteriori del primo quadrante, si spostano automaticamente anche i denti posteriori del quarto quadrante antagonista e
viceversa. Lo stesso vale per i denti del secondo e terzo quadrante.
Scheda “Semplice” (Simple) [1]
Nella scheda “Semplice” (Simple) [1] ci sono varie possibilità per controllare il posizionamento dei denti. Inizialmente lo spazio per il movimento dei denti posteriori è limitato al campo di correzione dell’analisi
del modello.
I denti anteriori invece non sono soggetti ad alcuna limitazione dovuta
all’analisi. Disattivando la casella di selezione [5], si possono spostare i
denti posteriori anche al di fuori dei campi di correzione. I denti possono essere spostati e girati liberamente [2], oppure si possono permettere solo singole direzioni di movimento. Nel campo [3] si possono
selezionare le diverse direzioni di movimento.
Attivando la casella di selezione [4] si possono muovere contemporaneamente tutti i denti.
Fig.: Procedura guidata per il posizionamento individuale dei denti

27

Scheda “Modalità a catena” (Chain mode) [6]
Selezionando la scheda “Modalità a catena” (Chain Mode) [6] si attiva
un’unione dei denti anteriori. Questa unione permette di spostare i
denti anteriori uniti, senza perdere i punti di contatto prossimale o
generare intersezioni. La catena dei denti anteriori del mascellare
superiore si muove indipendentemente dalla catena dei denti anteriori
del mascellare inferiore. In questo modo le intersezioni antagoniste
non vengono ostacolate, bensì devono essere configurate ovvero
rimosse dall’utente. Il nastro della catena può essere visualizzato o
nascosto rimovendo la spunta nella casella di selezione (Show chain
controls) [10].
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Quando la “Modalità a catena” è attivata, davanti a ogni dente
anteriore c’è un punto di controllo.
Fig.: Procedura guidata per il posizionamento dei denti
nella modalità a catena

Se è verde, il dente è un componente della catena. Cliccando sul punto
di controllo di un dente, questo si colora di rosso e la catena viene
cancellata.
I denti marcati in rosso non vengono più condizionati da un movimento
della catena. Con questa funzione è possibile fissare singoli denti nella
loro posizione mentre i restanti vengono allineati.
Fig.: Spostamento di dente anteriore nella modalità
a catena

Non appena nella “Modalità a catena” (Chain Mode) un dente della
catena viene catturato e spostato per la prima volta con il mouse, vengono automaticamente rimosse tutte le intersezioni e le distanze tra i
denti marcati in verde nella catena.
In [7] si trovano i pulsanti “Catena” (Chain) e “Singolo” (Single). Se “Catena” è attivata, i denti sulla catena si lasciano
spostare uniti. Se si usa la modalità “Singolo”, si possono spostare singoli denti senza coinvolgere l’intera catena. In “In
contatto” (Keep in contact) [10] si può stabilire se i contatti prossimali nelle due diverse modalità debbano essere mantenuti o meno durante il movimento.

Con la funzione “Rimuovere le intersezioni con gli antagonisti” [8] (Solve antagonist intersections), si possono eliminare leggere intersezioni
tra i denti anteriori dei due mascellari. Se i denti presentano intersezioni antagoniste troppo marcate, questa funzione non può essere
utilizzata perché in tal caso il montaggio cambierebbe troppo.
Fig.: Marcature dei punti di contatto prossimali
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Durante il posizionamento dei denti i contatti prossimali e antagonisti
vengono marcati con punti. I punti sono inoltre dotati di dati in mm e
indicatori colorati, i quali indicano la profondità dell’intersezione.

Con il pulsante in [9] si apre una finestra di selezione. Qui si può decidere se si vogliono rifiutare tutte le modifiche tra i denti non fissati
con punti verdi [11]; se si vuole rifiutare tutto eccetto le modifiche in
“Semplice” (Simple) [12]; se si vuole ripristinare tutto alla configurazione iniziale [13].
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Fig.: Possibilità di selezione per ripristinare il montaggio dei denti personalizzato

	Per portare i denti anteriori nella posizione desiderata nel modo più semplice possibile, si è consolidata la
seguente procedura: nella modalità “Semplice” (Simple) portare i denti anteriori nella posizione desiderata più
prossima. Poi nella modalità “Catena” (Chain) si adattano solo i dettagli per eliminare le intersezioni prossimali
e antagoniste e creare un contatto prossimale tra tutti i denti. Se si desidera uno spazio tra due denti (ad es.
tra il terzo e il quarto per compensare una differenza dimensionale tra denti posteriori e anteriori), si deve
disattivare il punto di controllo del rispettivo dente, in modo tale che venga staccato dalla catena.

7.5. Articolatore virtuale
L’articolatore virtuale consente di effettuare virtualmente tutte le
valutazioni di un articolatore fisico. L’articolatore virtuale può essere
programmato singolarmente per entrare nei dettagli delle condizioni
anatomiche di un paziente.
Dopo il posizionamento dei denti posteriori e anteriori del mascellare
inferiore, si avvia l’articolatore virtuale. In questo momento i denti anteriori del mascellare superiore non devono avere contatti antagonisti.

Fig.: Passaggio alla Modalità esperto

Passando alla “Modalità esperto” (Expert Mode) [1] e cliccando in secondo piano con il tasto destro del mouse si apre il menu contestuale e
in questo menu si seleziona “Avvia articolatore”.
Il piatto di guida incisale desiderato viene selezionato nel menu a tendina “Tipo di articolatore” [3].
Per eseguire il montaggio dei denti posteriori durante le manovre dell’articolatore, si consiglia di utilizzare “artex cr flat-table”.
Per produrre un montaggio funzionale dei denti anteriori, con la funzione “Seleziona i denti che condizionano il movimento” [4] si apre una
finestra in cui i denti anteriori del mascellare superiore possono essere
deselezionati con un clic del mouse.
Ora in “Mascellare da adattare” (Jaw to adapt) [5] si seleziona il
mascellare superiore e con un clic sul pulsante “Esegui simulazione di
movimento dell’articolatore!” [6] si avvia la simulazione dei movimenti.

Fig.: Procedura guidata dell’articolatore virtuale

	Per tornare alla procedura guidata e alla sequenza “Correggi
posizione del dente” (Tooth placement), si clicca sull’icona
“Procedura guidata” (Wizard) [1].
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Tramite l’icona “Visualizza intersezione” [2] si può aprire una scala
colori. Con un clic sulla freccia [7] si passa alle impostazioni per questa
finestra.
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Fig.: Scala colori delle intersezioni

Mettendo un segno di spunta sui rispettivi movimenti si attivano le
corrispettive visualizzazioni delle intersezioni secondo i parametri
impostati in precedenza.
Se l’articolatore viene impostato come descritto in precedenza, i movimenti dei denti del mascellare inferiore vengono memorizzati e durante il montaggio dei denti anteriori del mascellare superiore saranno
visualizzati come intersezioni nella protrusione, nella laterotrusione e
nella retrusione.
Questo permette di impostare la guida canina desiderata e tenere
direttamente conto delle superfici dinamiche di abrasione durante il
montaggio dei denti anteriori.

Fig.: Intersezioni dinamiche degli antagonisti

	Le intersezioni incisali e occlusali visualizzate non vengono
fresate da Ceramill Motion 2 (5X) e devono essere adattate
manualmente.

7.6. Determinazione della direzione di fresatura basale
Nella sequenza della procedura di guida “Configurazione fondo base
protesi” (Design Denture Base Bottom) la base della protesi viene preparata alla realizzazione basale meccanica.
Ciò significa che dal modello si eliminano tutti i sottosquadri, in modo
tale che la fresatrice possa arrivare in tutte le zone della superficie basale della protesi con i possibili percorsi della fresatrice e in modo tale
che la base della protesi non superi un’altezza di grezzo di 30 mm.
Per questa ragione va selezionata una direzione di fresatura, impostabile attraverso la direzione di inserimento, quanto più verticale possibile rispetto alla base della protesi (v. Fig.: Selezione della direzione
basale di fresatura).
Fig.: Procedura di guida per la configurazione del lato
inferiore della protesi - Caratteristiche

Fig.: Scelta della direzione di fresatura basale. Sinistra: corretta, destra: errata
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L’impostazione della direzione di fresatura basale è possibile in due
modi:
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selezionando il pulsante “Direzione di inserimento ¬ dalla visuale prospettica” (Set insert direction from view) [3] la direzione di inserimento
viene stabilita con un clic del mouse in base alla prospettiva attuale.
Individuazione della direzione di inserimento tramite le frecce visualizzate: il modello viene visualizzato di fianco e tramite la sfera sulla
punta della freccia viene spostato nella direzione desiderata tenendo
premuto il pulsante sinistro del mouse.
Fig.: Individuazione della direzione di inserimento
tramite le frecce

	La direzione di fresatura della base della protesi dovrebbe essere di 90° rispetto al piano orizzontale, affinché
durante la realizzazione si possano raggiungere possibilmente tutte le sezioni basali.
All’interno della zona “Lato inferiore della base della protesi” (Denture base bottom properties) [2] c’è il cursore
“Lisciatura” (Smoothing). Dato che l’eliminazione dei sottosquadri avviene uniformemente su tutto il modello, le
irregolarità della superficie del modello, come ferite di estrazione o rughe della mucosa, vengono trasmesse al block-out.
Con la funzione “Lisciare” si può stabilire con quale intensità queste irregolarità debbano essere livellate.

Fig.: sinistra: modello con lisciatura: sinistra 1 mm, destra 3 mm.

7.7.

Generazione delle basi per protesi

Scheda “Modifica/Disegna” (Correct/Draw) [1]
Nella successiva sequenza della procedura di guida “Configura la base
della protesi” (Design prosthetic base), nella scheda “Modifica/Disegna” [1] si definisce la delimitazione esterna della base della protesi da
generare fissando dei punti sul bordo del fornice vestibolare.
Quando tutti i punti sono stati fissati, li si conferma con doppio clic del
tasto sinistro del mouse o con il pulsante “Rileva linea disegnata” [2].
Infine si genera la base della protesi con un clic sul pulsante “Applica”
[4].
Fig.: Procedura di guida per la configurazione della
base della protesi - Modifica/Disegna
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	Il pulsante “Cancella” (Clear) [3] cancella esclusivamente la
linea inserita in precedenza, ma non una base già generata.
Per uscire dalla procedura guidata con il pulsante “Avanti”
(Next), devono essere presenti una base e una linea.
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Fig.: Delimitazione della base della protesi

Scheda “Caratteristiche” (Properties) [1]
Nella scheda “Caratteristiche” [1] ci sono varie possibilità di lavorare
sulla base inizialmente caricata.
Nel campo “Caratteristiche della superficie” (Surface Properties) [2]
con il cursore “Spessore della base” (Base) si stabiliscono gli spessori
minimi della base.
Il cursore “Spessore cervicale” (Cervical) influenza lo spessore del
pronunciamento delle papille e con il valore “Lisciare” (Smoothing) si
imposta in che misura debba essere lisciata la superficie della base.
Fig.: Procedura di guida per la configurazione della
protesi - Caratteristiche

Scheda “Rilevare” (Detect) [1]
Con l’aiuto della funzione di rilevamento è possibile rilevare automaticamente il margine della base tramite il software.
Sul fornice si fissano quattro punti su posizioni possibilmente distanti
tra loro. Dopo aver fissato il quarto punto, la generazione della linea
del margine si avvia automaticamente.
A fronte della morfologia individuale di un mascellare inferiore o superiore edentulo, non è possibile escludere una correzione manuale del
margine. A questo scopo si passa alla scheda “Modifica/Disegna” e si
corregge.
Fig.: Procedura di guida per la configurazione della protesi - Rilevamento
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7.8. Modellazione delle basi per protesi
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Per modellare la base della protesi è a disposizione lo strumento “A mano libera” (Freeform-tool). Questo strumento
offre la possibilità di personalizzare le sezioni gengivali delle protesi.
In caso di intersezioni troppo marcate delle corone anatomiche rispetto al modello, lo spessore minimo della base viene a
mancare.
In tal caso appare un messaggio di avviso con le seguenti
proposte di soluzione.

Fig.: Avviso sullo spessore minimo

1 . Forme libere:
La procedura guidata rimane attiva e con la funzione a mano
libera si possono accentuare le zone interessate
2. Correggere il montaggio:
La procedura guidata si chiude e si procede come segue:
_ Tramite il menu contestuale, selezionare “Correggi posizione del dente” e adattare il montaggio
_ Tramite il menu contestuale, selezionare “Configura la base
della protesi” (Design denture base) e rigenerare di nuovo la
base
_ Avviare la procedura guidata e continuare

 e la protesi deve essere realizzata direttamente in resina, la corona anatomica del dente non deve essere
S
aumentata troppo. Se non è possibile evitarlo, la sede dei denti nelle tasche delle basi in resina deve essere
esaminata attentamente prima dell’incollaggio
	
Se si desidera realizzare la protesi sotto forma di protesi monoblocco, è consigliabile rifinire la gengiva solo
dopo la prova sul paziente. A causa di modifiche del dente, è eventualmente necessario rigenerare la gengiva e
configurazioni complesse della gengiva verrebbero respinte.
Scheda “Anatomica” [1]
Nella scheda “Anatomica” (Anatomic) [1] si possono spostare “Parti di
protesi” più piccole (Denture Base Parts) [2], ma anche la “Base della
protesi completa” (Entire Denture Base) [3].
A questo scopo si attiva il rispettivo pulsante e con il tasto sinistro del
mouse premuto si trascina la parte desiderata della protesi nella direzione in cui serve più materiale per la base.

Fig.: Procedura guidata per la modellazione anatomica
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Scheda “Libera” [4]
Nella scheda “Libera” (Free) [1] si può selezionare se deve essere “Aggiunto/Asportato” (Add/Remove) materiale oppure se il materiale deve
essere “Lisciato” (Smooth/Flatten) [5]. Nel campo “Pennello” (Brush)
[6] si può impostare lo spessore, la dimensione e il tipo di pennello
desiderato.
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Fig.: Procedura guidata per la modellazione a mano
libera

	
Lo spessore della base della protesi si può controllare attraverso la raffigurazione cromatica. I campi grigi sono al di sotto
dello spessore minimo e devono essere rafforzati aggiungendo materiale.

Fig.: Raffigurazione cromatica dello spessore della
base della protesi

Esempio 1: Modellazione rapida degli alveoli
1.

Con lo strumento “Parte della base della protesi” nella scheda
“Anatomica” la porzione gengivale della base della protesi viene
leggermente ristretta sul lato prossimale.

2.

Con lo stesso strumento ora si accentua un po’ il rispettivo alveolo.

3.

Infine si liscia la superficie della modellazione con lo strumento
“Lisciare”.

Fig.: Risultato della modellazione rapida degli alveoli


Fig.: Modellazione rapida degli alveoli step by step
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Esempio 2: Modellazione dettagliata di papille e alveoli
Con lo strumento “Aggiungi/Asporta” e il tipo di pennello “Standard” si
crea la superficie base degli alveoli.
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Con il tipo di pennello “Cilindro” e un’impostazione leggermente
ridotta della dimensione del pennello si creano le papille del colletto
dentale.
Infine si liscia la superficie della modellazione con lo strumento “Lisciare”.
Fig.: Risultato della modellazione dettagliata di papille e alveoli







Fig.: Modellazione dettagliata di papille e alveoli step by step

7.9.

Adattamento delle basi per protesi e dei denti al modello
Nella prossima sequenza della procedura guidata le superfici basali
dei denti vengono adattate alla cresta alveolare. La base della protesi
viene adattata al modello e si generano alveoli per i denti della protesi.
Nella sezione “Caratteristiche della superficie” (Surface Properties)
[1], con la funzione “Spessore minimo” si può impostare la distanza tra
le superfici basali dei denti e il modello. In questo modo si garantisce
lo spessore minimo della base in cera. Con l’aiuto del cursore “Spazio
base del dente” (Tooth pocket gap) si può regolare finemente l’adattamento dei denti nei loro alveoli.

Fig.: Procedura di guida ‒ Adattamento della base della
protesi ai denti

	Con l’impostazione “Spessore minimo” si può stabilire una distanza definita tra denti e modello e in questo
modo, a seconda della procedura di realizzazione, garantire un flusso ottimale della resina.
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8.
IT

Produzione e successiva lavorazione delle protesi monoblocco

Prima di fresare le basi in resina è possibile realizzare una prova sotto forma di monoblocco in una cera del colore del
dente, che poi serve per la correzione del montaggio digitale.

8.1.

Produzione in CAD

La funzione per la generazione di protesi monoblocco può essere selezionata dopo l’adattamento delle basi delle protesi e dei denti nel menu
contestuale. Dopo il passaggio alla modalità Esperto, si può aprire
questo menu cliccando in secondo piano con il tasto destro del mouse.
Per generare la protesi monoblocco, ora si seleziona la funzione
“Assembla in protesi monoblocco” (Merge to monoblock). Il mascellare
superiore e inferiore incl. i rispettivi denti vengono salvati come un
unico pezzo e poi possono essere fresati.
Fig.: Assemblaggio in protesi monoblocco

	
I record dati del monoblocco generati non vengono esportati,
ma rimangono salvati esclusivamente all’interno della scena.
Fig.: Funzione monoblocco nella modalità Esperto

Il nesting e la fresatura delle protesi monoblocco sono illustrati nel cap.
9.4 e 10.2

8.2. S
 uccessiva lavorazione di protesi monoblocco nel Ceramill System dopo la prova sul paziente
Alla prova di una protesi monoblocco nel cavo orale del paziente
seguono situazioni diverse, in cui modifiche eventualmente necessarie della protesi finale in resina possono fluire all’interno del software
Ceramill Mind. Queste modifiche possono essere segnate sulla protesi
monoblocco con delle marcature.
Di seguito sono illustrate le procedure delle seguenti situazioni.
Fig.: Protesi monoblocco scansionata con marcature

__Situazione 1 – Nessuna modifica necessaria dopo la prova
__Situazione 2 – Modifica della forma della gengiva necessaria
__Situazione 3 – Modifica di posizioni dei denti necessaria
__Situazione 4 – Modifica dei set di denti necessaria
__Situazione 5 – Correzione del piano occlusale necessaria
	L’avvio della lavorazione successiva avviene di norma tramite il link sul desktop “Ceramill Mind”.
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8.2.1. Situazione 1 – Nessuna modifica necessaria dopo la prova
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Avviare il software CAD
__Tramite banca dati -> Ceramill Mind

Carica scena (Load scene file)

Avviare il software CAM
_ Procedura guidata ¬ “Vai alla produzione” (Proceed to production)
Ignorare le protesi monoblocco nel nesting (No, ignore the monoblock parts and only nest the actual denture)

8.3. Situazione 2 – Modifica della forma della gengiva necessaria
Avviare il software CAD

Carica scena (Load scene file)

Avviare la modalità Esperto (Expert mode)

Cancellare il monoblocco
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__Clic destro del mouse ¬ “Cancella parti finite” (Delete constructed
parts)
__Selezionare “Parti assemblate” (Merged parts) ed eliminarle
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Formare la base a mano libera

__Clic destro del mouse ¬ “Costruzione assemblata a mano libera”
(Free-form merged reconstruction)
__Rilevare le modifiche con OK

Avviare il software CAM
__Tramite “Strumenti aggiuntivi” (Additional Tools) nella barra strumenti
di destra¬ “Software CAM”
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8.4. Situazione 3 – Modifica di posizioni dei denti necessaria
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Aprire il software di scansione
__Tramite banca dati -> Ceramill Map

Scansionare la protesi monoblocco
__Caricare il caso in questione tramite “Avanti” (Continue) e tramite
la barra strumenti “Aggiungi scansione addizionale” (Add additional
scan)

Avviare il software CAD
__Tramite banca dati -> Ceramill Mind

Carica scena (Load scene file)

Avviare la modalità Esperto (Expert mode)

Eliminare elementi della costruzione

__Clic destro del mouse ¬ “Cancella parti finite” (Delete constructed
parts)
__Selezionare “Parti assemblate” (Merged parts) ed eliminarle
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__Selezionare “Base della protesi adattata” (Adapted denture bases) e
rimuoverla
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Aggiungere scansione monoblocco

__Tramite la barra degli strumenti aggiungere/rimuovere mesh (Add/
Remove mesh)
__In “Seleziona tipo di oggetto” (Select mesh type) selezionare SituScan (Prep-op scan)
__In “Seleziona mascellare” selezionare Mascellare superiore (Upper
jaw) o Mascellare inferiore (Lower jaw)
__Cliccare su “Carica…” (Load) per selezionare il file di scansione del
monoblocco
__Selezionare “Allinea mesh” (Align meshes) per avviare l’allineamento
della protesi monoblocco scansionata

__Assegnare la protesi monoblocco tramite l’allineamento a 3 punti
__Confermare con “OK”

Correggere la posizione dei denti
__Tramite il menu contestuale “Correggi posizione del dente” (Correct
placement)
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__La protesi monoblocco scansionata può essere utilizzata come
orientamento per la modifica
__Rilevare le modifiche con OK
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Generare una nuova base per protesi

__Clic destro ¬ “Configura la base della protesi” (Design denture
base)
__Selezionare Applica
__OK per rilevare

Adattare la base per protesi e i denti

__Clic destro ¬ “Adatta base protesi ai denti” (Adapt denture base to
teeth)
__Selezionare Applica (Apply)
__OK per rilevare

Eventualmente formare le parti assemblate a mano libera
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__Clic destro ¬ “Parti assemblate a mano libera” (Free-form
reconstructions)
__OK per rilevare le modifiche
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Avviare il software CAM
__Tramite “Strumenti aggiuntivi” (Additional Tools) nella barra strumenti
di destra¬ “Software CAM”

8.5. Situazione 4 – Modifica dei set di denti necessaria
Aprire il software di scansione
__Tramite banca dati -> Ceramill Map

Scansionare la protesi monoblocco
__Caricare il caso in questione tramite “Avanti” (Continue) e tramite
la barra strumenti “Aggiungi scansione addizionale” (Add additional
scan)

Avviare il software CAD
__Tramite banca dati -> Ceramill Mind

Carica scena (Load scene file)

Avviare la modalità Esperto (Expert mode)

Eliminare elementi della costruzione
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__Clic destro del mouse ¬ “Cancella parti finite” (Delete constructed
parts)
__Selezionare “Parti assemblate” (Merged parts) ed eliminarle
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__Selezionare “Base della protesi adattata” (Adapted denture bases) e
rimuoverla

Aggiungere scansione monoblocco

__Tramite la barra degli strumenti -> Aggiungi/Rimuovi mesh (Add/
Remove mesh)
__In “Seleziona tipo di oggetto” (Select mesh type) selezionare SituScan (Prep-op scan)
__In “Seleziona mascellare” selezionare Mascellare superiore (Upper
jaw) o Mascellare inferiore (Lower jaw)
__Cliccare su “Carica…” (Load) per selezionare il file di scansione del
monoblocco
__Selezionare “Allinea mesh” (Align meshes) per avviare l’allineamento
della protesi monoblocco scansionata
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__Assegnare la protesi monoblocco tramite l’allineamento a 3 punti
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Modificare il set di denti

__Clic destro del mouse ¬ “Monta denti di protesi” (Denture tooth
placement)
__Selezionare il set di denti e montarlo conformemente
__OK per rilevare

Correggere la posizione dei denti

__Clic destro ¬ “Correggi posizione del dente” (Correct placement)
__Modificare i denti come si desidera
__La protesi monoblocco scansionata può essere utilizzata come
orientamento
__OK per rilevare

Generare una nuova base per protesi
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__Clic destro ¬ “Configura la base della protesi” (Design denture
base)
__Selezionare Applica
__OK per rilevare
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Adattare la base per protesi e i denti

__Clic destro ¬ “Adatta base protesi ai denti” (Adapt denture base to
teeth)
__Selezionare “Applica” (Apply)
__OK per rilevare

Eventualmente formare le parti assemblate a mano libera (Freeform merged reconstructions)
__Clic destro ¬ “Parti assemblate a mano libera” (Free-form
reconstructions)
__Base
__OK per rilevare le modifiche

Avviare il software CAM
__Tramite “Strumenti aggiuntivi” (Additional Tools) nella barra strumenti
di destra¬ “Software CAM”
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8.6. Situazione 5 – Correzione del piano occlusale necessaria
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In caso di piano occlusale modificato, si devono prima aggiornare i campi di montaggio statici calcolati in precedenza.
__A questo scopo i modelli devono essere riarticolati
__Il caso deve essere pertanto ricreato e scansionato con piano occlusale/articolazione modificato/a al fine di poter rilevare i campi di montaggio statici modificati.
__La protesi monoblocco provata in precedenza può servire da ausilio di montaggio sotto forma di modello di studio
Duplicare il caso
__Cliccare su “Duplica” (Duplicate)
__Selezionare “Progetto” (Project)
__OK per rilevare
__Il caso viene completamente duplicato; tutti i dati del progetto
vengono rilevati

Aggiornare l’indicazione
__Cliccare sul dente

__Sotto Opzioni e Parametri selezionare “Situ-Scan separato” (Scan a
prep-op model)
__OK per rilevare
__Infine applicare per ogni dente tramite Ctrl + Clic

__Aprire il software di scansione
__Riscansionare completamente il caso
__Seguire le indicazioni del software di scansione
__Scansionare la protesi monoblocco come modello di studio
Avviare il software CAD
__Seguire la procedura guidata per la progettazione della protesi
totale.
__La protesi monoblocco scansionata in precedenza appare
automaticamente come modello di studio e può essere utilizzata come
ausilio di montaggio.

Avviare il software CAM
__Procedura guidata ¬ “Vai alla produzione”
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9.

N esting di denti e basi di protesi con Ceramill Match 2
IT

9.1.

Trasferimento a Ceramill Match 2
Dopo l’adattamento delle basi e dei denti della protesi ai modelli, i
record dati prodotti vengono salvati automaticamente nella cartella del
progetto.
Per iniziare subito con la realizzazione delle basi per protesi e l’adattamento basale dei denti, si seleziona l’opzione “Vai alla produzione”
(Proceed to production) [1].
Infine si apre Ceramill Match 2 e le progettazioni attuali vengono inserite nella lista di attesa per il nesting.

Fig.: Procedura guidata per il salvataggio dei lavori

9.2. Nesting dei denti della protesi
I set di denti o i singoli denti per protesi che devono essere adattati sul piano basale vengono annidati automaticamente
nei rispettivi grezzi.
I set di denti per protesi in cui è necessario un adattamento dei denti vengono visualizzati all’interno del Match 2, nella
colonna di sinistra [1].
La finestra per la produzione della traiettoria di fresatura viene aperta con il pulsante “Vai alla produzione” (proceed to
production) [2].

Fig.: Ceramill Match 2 - Raffigurazione dei denti per protesi da adattare
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In determinati set di alcuni produttori (ad es. VITA) in generale
i denti vengono prefresati per una seduta migliore negli alveoli. A seconda del produttore impiegato, Match2 carica tutti i
denti per l’adattamento oppure solo singoli denti.
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Il calcolo della traiettoria di fresatura si avvia cliccando su “Avvia calcolo traiettoria fresatura” (Start Calculation) [3].
La traiettoria di fresatura prodotta viene allineata automaticamente
nella lista di attesa del software Motion.
Fig.: Calcolo della traiettoria di fresatura di Ceramill
Match 2

9.3. Nesting delle basi per protesi
In Ceramill Match 2, le ultime progettazioni trasmesse si trovano sempre nella posizione più alta della lista di attesa della
produzione [3].

Fig.: Ceramill Match 2
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Per creare un grezzo, cliccare sul pulsante “Aggiungi” (Add blank) [1].
Selezionare il grezzo desiderato, “Inserisci no. lotto” [7] e uscire dalla
finestra con il pulsante “Utilizza subito” (Use blank now)-Button [8].
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Cliccare sulla base della protesi e trascinarla dalla lista di attesa per la
produzione nel campo di nesting [3].
Durante il nesting delle protesi totali, si è rivelato utile fissare i connettori come segue:

Fig.: Ceramill Match 2 - Creazione di grezzi (Esempio
Ceramill D-Wax)

Fissare la base del mascellare superiore con 5 connettori del diametro
di 4 mm.
Fissare la base del mascellare inferiore con 8 connettori del diametro
di 4 mm.
	
I connettori non devono essere fissati in campi rilevanti per
l’adattamento.
	
Gli angoli degli alveoli [11] non devono superare i 20°, altrimenti si deve modificare l’inclinazione della protesi. A questo
scopo disattivare la casella di selezione “Blocca inclinazione”
(Lock Inclination) [12]. Tramite Ctrl + tasto sinistro del mouse,
inclinare la base in modo tale che gli angoli degli alveoli non
superino i 20°.

Fig.: Ceramill Match 2 - Fissare i connettori

Aprire infine la finestra per il calcolo della traiettoria di fresatura con il
pulsante “Vai alla produzione” (proceed to production) [9].
Il calcolo della traiettoria di fresatura si avvia cliccando sul pulsante
“Avvia calcolo traiettoria fresatura” (Start Calculation) [10]. La traiettoria di fresatura prodotta viene allineata automaticamente nella lista di
attesa del software Motion 2.
	La base della protesi non deve essere inclinata troppo nel
grezzo. Una base troppo inclinata può impedire il raggiungimento di tutte le zone del piano basale. L’inclinazione della
base della protesi dipende dalla direzione di fresatura definita
e deve essere considerata nel software di progettazione (v.
cap. 7.6).
Fig.: Ceramill Match 2
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9.4. Nesting della protesi monoblocco
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All’interno del software CAD, dopo la generazione della protesi monoblocco nella modalità Esperto, avviare il software CAM in “Strumenti
aggiuntivi” (Additional tools), nella barra degli strumenti nella parte
destra dello schermo.
Compare la richiesta se si debba rilevare nel software di nesting solo la
protesi monoblocco.
Se si selezionano tutte le parti progettate, le parti monoblocco si trovano nella lista di attesa per la produzione e possono essere caricate nel
campo di nesting.
Fig.: Richiesta all’apertura di una protesi monoblocco
nel software di nesting

Se si selezionano solo le parti monoblocco, il software le carica direttamente nel campo di nesting.
La parte che deve essere fresata per seconda deve essere cancellata
con un clic del tasto destro del mouse -> “Elimina costruzione” (Remove construction) e in seguito può essere caricata nel campo di nesting
dalla lista d’attesa per la produzione.
Fig.: Protesi monoblocco di mascellare annidata

Per creare un grezzo, cliccare sul pulsante “Aggiungi” (Add blank),
selezionare il materiale “VITA Vionic Wax White”, inserire il numero di
lotto e confermare la finestra.
	L’angolo di fresatura della direzione di inserimento principale
[1] della protesi monoblocco non deve superare 15°, altrimenti
si deve modificare l’inclinazione della protesi. A questo scopo
disattivare la casella di selezione “Blocca inclinazione” (Lock
Inclination) [12]. Tramite Ctrl + tasto sinistro del mouse, inclinare la base in modo tale che l’angolo della direzione di inserimento principale non superi 15°. In questo modo si garantisce
la fresatura di tutte le aree.
Avviare infine il calcolo della traiettoria di fresatura (cliccare su “Vai
alla produzione” e “Avvia calcolo traiettoria di fresatura”). Il file della
traiettoria di fresatura prodotto (file NC) viene allineato automaticamente nella lista di attesa del software Motion.
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10. P
 reparazione di Ceramill Motion 2 (5X) per la fresatura delle
basi e dei denti della protesi
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10.1. Conversione della macchina per la lavorazione a umido
La fresatrice deve essere convertita alla lavorazione a umido. Si consultino in merito le Istruzioni per l’uso di Ceramill
Motion 2 (www.amanngirrbach.com).

10.2. Conversione del cappuccio del mandrino di Ceramill Motion 2 (5X)
La calibrazione priva di errori del portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set è possibile solo se il cappuccio del mandrino
contenuto nello Starterkit del Ceramill Full Denture System è già stato convertito! Per sostituire il cappuccio del
mandrino si prosegue come indicato:
__Avviare il software Ceramill Motion e collegarlo con Ceramill Motion 2
(5X).
__Cliccare sul pulsante “Funzione servizio e controllo”.
Fig.: Pulsante “Funzione servizio e controllo”

__Attivare la funzione “Passa alla posizione di servizio” (Move to service
position). Lo strumento attuale viene depositato, il portagrezzo si gira
in posizione orizzontale e il mandrino si colloca in una posizione più
facile da raggiungere.
Fig.: “Passa alla posizione di servizio”

__Staccare la vite a testa vuota laterale del vecchio cappuccio del
mandrino.
__Staccare il vecchio cappuccio del mandrino.
__Pulire la sede del cappuccio sul mandrino.
__Inserire il nuovo cappuccio del mandrino sul mandrino.
__Osservare che il tubo lubrorefrigerante sia collegato
correttamente.
__Il nuovo cappuccio del mandrino si trova poi nella posizione finale
corretta quando la pinza di serraggio del mandrino sporge di ca. 4 mm
dal cappuccio del mandrino.
__Con la brugola serrare bene la vite a testa vuota laterale.
Fig. : Sostituire il cappuccio del mandrino

	La mancata conversione del cappuccio del mandrino causa una collisione del cappuccio del mandrino con il
rilevatore di lunghezza dell’utensile di Motion 2 (5X)!
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10.3. Sostituire il portagrezzo
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__Allentare la leva [3] della cuffia d’aspirazione [1] sulla fresatrice e
tirarla in avanti (v. figura).

1
Cuffia d’aspirazione
2. Portagrezzo
3 Leva
A Tasto di comando
Fig.: Interno di Ceramill Motion2 (5X)

__Allentare la vite di fissaggio [1] e tirare il portagrezzo verso destra (v.
figura).
__Pulire il foro e le superfici di supporto.

Fig.: Vite di fissaggio per portagrezzo

X

√

Fig.: Sede del portagrezzo
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__Inserire il portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set nel foro di
supporto della macchina fino all’arresto (v. figura).
__Serrare la vite di fissaggio [1] con la chiave dinamometrica (la chiave
deve fare uno scatto).

10.4. Calibrazione del portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

IT

Calibrare il portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set prima di usarlo in Ceramill Motion 2 (5X).
	Il portagrezzo viene calibrato individualmente sulla rispettiva fresatrice. Poi il portagrezzo Ceramill Motion 2
(5X) D-Set non può più essere usato in altre fresatrici.

10.4.1.

Controllo dei punti zero del pezzo in lavorazione

Per poter effettuare la calibrazione, controllare ed eventualmente correggere il punto zero del pezzo in lavorazione di
Ceramill Motion 2 (5X). (v. Istruzioni per Ceramill Motion 2/Micro Calibration Process)
	Senza controllo dei punti zero il processo di calibrazione non viene eseguito correttamente. Di conseguenza
possono verificarsi imprecisioni nell’alloggiamento dei denti nelle basi della protesi.

10.4.2. Effettuazione della calibrazione
	La calibrazione può/deve essere effettuata solo una volta per ogni portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.
Per poter effettuare la fresatura di calibrazione, il piatto di fissaggio
non deve essere avvitato sul portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.

Fig.: Portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con
piastra fissaggio non fissata

	Un’eventuale calibrazione con la piastra di fissaggio avvitata
causa la rottura della fresa e rende necessario controllare di
nuovo il punto zero del pezzo in lavorazione prima di poter
riavviare la calibrazione!
__Avviare il software Ceramill Motion
__Collegare con Ceramill Motion 2 (5X).
	Aprire il file/i file di programma.

Fig.: Portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con
piastra fissaggio fissata

Aprire la scheda “Calibrazione” (calibration) [1]. Vengono elencati più
file di programma.
Selezionare il programma Ceramill Motion 2 (5x) D-set_Calibration [2]
Clic sinistro sul pulsante “Trasferire uno o più file” (transfer File(s)) [3]

Fig.: Programma di calibrazione
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Regolare i dati [1;2] della finestra “Programma” secondo Ceramill
Motion 2 (5X)
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Con il pulsante “Deposita utensile e sostituisci portagrezzo” (Deposit
tool and change blankholder) [3] il portagrezzo attualmente inserito
nella macchina viene portato nella sua posizione di rimozione
Sostituire il portagrezzo (v. cap. 10.3)
	In questo momento la piastra di fissaggio NON deve essere
avvitata.

Fig.: Programma di calibrazione

Applicare la cuffia di protezione trasparente contro gli spruzzi per la
lavorazione a umido sull’apertura di aspirazione e bloccare con la leva.
Inserire quindi il filtro per trucioli.
Inserire l’utensile Roto SF1,2 Green (fresatura di calibrazione) nel portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set. Portare Roto SF1,2 Green sulla
postazione utensile 6.
Posizionare lo stelo dell’utensile verso l’esterno.
Confermare la finestra “Programma” con “OK”. La trasmissione dei
dati si avvia.
Al termine della trasmissione dati, ripristinare l’usura utensile per tutti
gli utensili.

Fig.: Visualizzazione dell’usura utensili

Avviare la fresatura tramite il pulsante “Play”.

Fig.: Pulsante Play

Si avvia la fresatura di 16 alette che serviranno per il fissaggio corretto
in posizione dei grezzi. (1 non calibrato; 2 calibrato)
La calibrazione dura ca. 90 minuti.
Al termine della fresatura di calibrazione del supporto D-Set, nel software Ceramill Motion cliccare sul pulsante “Programma terminato con
successo”.
Il portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set è calibrato per questa
macchina e può essere utilizzato subito per la preparazione dei grezzi
Ceramill D-Set.
Fig.: Portagrezzo Motion 2 (5X) D-Set
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11. R
 ealizzazione di denti e basi per protesi con Ceramill Motion 2
(5X)

IT

Per poter realizzare una protesi totale completa, composta da mascellare inferiore e superiore incl. denti, sono necessari
complessivamente 3 processi di fresatura in Ceramill Motion 2 (5X).
1.
2.
3.

Base del mascellare superiore
Base del mascellare inferiore
Adattamento dei denti per protesi

11.1. Classificazione di materiale, supporto e utensili
Materiale

No. portagrezzo

Utensili

Utensili

Postazione
utensile

Postazione
utensile
gemella

Ceramill D-Wax

6

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

760631

1

4

VITA VIONIC WAX, Pink

3

Roto 3,0 Red
Roto 1,0 Red

760633

2

5

VITA VIONIC WAX, White

3

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 2,5 Pink;

760642

1

4

Roto 1,5 Pink;

760643

2

5

Roto DMB DC DM 2,5; Bianco

760608

1

4

Roto DMB DC DM 1,0; Bianco

760609

2

5

VITA VIONIC BASE
Grezzi per denti di protesi

3
5

Posizionare lo stelo dell’utensile verso l’esterno

11.2. Inizio della fresatura
Per poter avviare la lavorazione con le frese, prima deve essere stato completato con successo il calcolo della traiettoria
di fresatura in Ceramill Match 2 (v. cap. 9).
Avviare il software Ceramill Motion e collegarlo con Ceramill Motion 2 (5X).
__Aprire la finestra “File di programma”
__Selezionare il file di fresatura (file nc) da fresare [1]
Fig.: Pulsante per l’apertura del programma del file

__Con un clic sul pulsante “Trasferire uno o più file” (transfer File(s) [2]
trasferire il file di fresatura in Ceramill Motion 2 (5X)

Fig.: Software Ceramill Motion 2

55

__A seconda del programma di fresatura selezionato, nella seguente
finestra di trasmissione del programma selezionata sono elencati i
componenti necessari per la realizzazione (materiale, portagrezzo,
utensili e corrispettive postazioni) della macchina.
__La macchina deve essere attrezzata secondo questi dati
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	Quando si applicano i grezzi nel supporto D-Set, osservare
attentamente che il posizionamento sia corretto (v. cap. 11.4
Realizzazione dei denti per protesi)

Fig.: Software Ceramill Motion 2

Se a questo punto il corrispettivo portagrezzo non è ancora nella
macchina, cliccare su “Deposita utensile e sostituisci portagrezzo”
(Deposit tool and change blankholder) [1].
__Per il fissaggio conclusivo dei grezzi, il portagrezzo deve essere girato
in posizione di applicazione.
__Variante 1:
Premere brevemente il pulsante sinistro di Ceramill Motion 2 (5X); il
portagrezzo si porta nella posizione di caricamento
__Variante 2:
Nella finestra di trasferimento del programma cliccare su “Portarsi
nella posizione di caricamento del grezzo”
__Infine cliccare su OK nella finestra di trasmissione del
programma
__Il programma di fresatura viene trasmesso alla macchina
__Avviare la fresatura tramite il pulsante “Play”.

Fig.: Pulsante Play

	Quando si utilizza un grezzo in cera, fissarlo in Ceramill Motion 2 (5X) solo poco prima dell’avvio della fresatura.
Nella macchina la cera del grezzo può riscaldarsi e di conseguenza ammorbidirsi, pertanto si riduce la tenuta
delle viti a testa vuota.
	
Osservare e rispettare i valori di usura indicati per le frese nel software Motion. Questi valori sono rilevanti per il
risultato della fresatura e quindi anche per l’alloggiamento di basi e denti.

11.3. Realizzazione delle basi per protesi

11.3.1. Staccare le basi monoblocco e in cera
Al termine della fresatura togliere il grezzo dal portagrezzo.
Per staccare la base per protesi si consiglia di separare i connettori tra grezzo e base con una lama per cera calda.
	Quando si staccano le basi, non deve fluire cera liquida sotto la base o nelle cavità perché ciò causa imprecisioni
di alloggiamento!
Per rifinire la base per una prova sul paziente, lisciare i connettori sporgenti con uno strumento freddo.
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11.3.2. Staccare le basi in resina
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Al termine della fresatura togliere il grezzo dal portagrezzo.
Per staccare le basi in resina si consiglia di separare i connettori con una fresa per resina e poi adattare i connettori
sporgenti.

11.3.3. Pulizia delle basi per protesi
Se la base per protesi non viene estratta dalla macchina subito al termine della fresatura e sciacquata sotto acqua fredda
corrente, il refrigerante può seccarsi e aderire, causando così la formazione di macchie.
Per pulire le macchie essiccate ci sono due metodi:
1. Pulizia della base della protesi con un panno bagnato
Bagnare il panno sotto acqua fredda corrente.

Pulire (togliere le macchie) la base della protesi con il panno.

2. Pulizia della base della protesi con uno spazzolino da denti
morbido
Con cautela ed esercitando una pressione moderata, spazzolare la
base della protesi con uno spazzolino da denti morbido.

Fig.: Pulizia delle basi per protesi
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11.4. Realizzazione dei denti per protesi
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Ci sono 4 diversi tipi di grezzi per protesi:
1.

Denti anteriori del mascellare superiore

2.

Denti anteriori del mascellare inferiore

3.

Denti posteriori del mascellare superiore

4.

Denti posteriori del mascellare inferiore

Fig.: Portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con
grezzi per denti di protesi

I grezzi per denti di protesi vanno acquistati presso il rispettivo fabbricante.
Il portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set dispone di 4 slot in cui vengono inseriti i grezzi. Ogni posizione di slot nel portagrezzo è destinata
a un determinato grezzo.

Fig.: Portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set con slot
per grezzi

Grezzi per denti di protesi

Posizione dello slot

1

Denti anteriori del mascellare superiore

Sopra

2

Denti anteriori del mascellare inferiore

Sotto

3

Denti posteriori del mascellare
superiore

Sinistra

4

Denti posteriori del mascellare
inferiore

Destra

Ogni grezzo può essere inserito in una sola posizione del portagrezzo.
A questo scopo i grezzi sono dotati di un ausilio per un posizionamento
corretto e una rotazione corretta (figura).
Il grezzo è posizionato nello slot corretto quando l’ausilio di posizionamento è inserito nell’incavo del portagrezzo.
Fig.: Ausilio di posizionamento nel grezzo

11.4.1. F issaggio dei grezzi nel portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set
Inserire il portagrezzo calibrato Ceramill Motion 2 (5X) D-Set (v. cap. 10.4) e i corrispettivi utensili nella fresatrice (v. cap.
11.1).
Inserire i grezzi da adattare nei rispettivi slot del portagrezzo D-Set (5X). Il grezzo è posizionato nello slot corretto
quando il suo ausilio di posizionamento è inserito nell’incavo del portagrezzo. Quando il portagrezzo è nella macchina, le
superfici occlusali dei denti nel grezzo devono essere rivolte verso l’interno della macchina.
	
Quando si fissano i grezzi, badare che vengano premuti sulle alette di fissaggio solo tramite gli angoli.
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	Gli angoli dei telai dei grezzi devono poggiare nelle alette di fissaggio del portagrezzo! Altrimenti si ha un
alloggiamento scorretto dei denti nella base per protesi.
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Fissare la piastra di fissaggio del portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X) D-Set per mezzo di 7 viti a testa vuota. Questo serve
per il fissaggio dei grezzi nei loro slot.

Fig.: Inserire e fissare i grezzi

	Serrare le viti della piastra di fissaggio solo leggermente, per produrre una distribuzione uniforme della
pressione sui grezzi. Diversamente il telaio dei grezzi potrebbe strapparsi.
Avviare la fresatura.

11.4.2. Togliere i denti dal grezzo
Al termine della fresatura con esito positivo, togliere innanzitutto i grezzi dal portagrezzo.
I denti si staccano dal grezzo piegando i grezzi e premendo sui denti.
	Lasciare i denti per un breve lasso di tempo a bagnomaria ne facilita il distacco.
Passare infine acqua bollente sui denti per rimuovere tutti i residui di cera.
	Togliere completamente dai denti i residui di cera prima di inserirli negli incavi delle basi perché possono
causare imprecisioni di alloggiamento.
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11.5. Assemblaggio di basi e denti
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Prima di collegare i denti nella base, vengono inseriti nella base parzialmente per verificarne l’alloggiamento corretto nelle tasche.

Fig.: Collegamento di denti e base

	
In considerazione della posizione individuale, esaminare i contatti prossimali soprattutto nella regione anteriore
ed eventualmente adattarli. Eventuali precontatti si possono eliminare con un adattamento individuale sui denti
interessati. I precontatti possono essere segnati con una cartina occlusale ed eliminati con una gomma grezza.

11.5.1. Fissaggio dei denti nelle basi in cera
Per fissare i denti nella protesi in cera per la prova sul paziente si possono
__coprire i denti con della cera servendosi di una sonda calda lungo il bordo gengivale
__incollare i denti con un adesivo compatibile per il contatto con il cavo orale

11.5.2. Fissaggio dei denti nelle basi in resina
Per incollare i denti nelle basi in resina seguire le istruzioni per l’uso del fabbricante dell’adesivo.
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12. Indicazioni per la pulizia
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12.1. Pulizia del Coolstream
A causa delle dimensioni di una base per protesi totale, durante la realizzazione si forma una quantità relativamente
cospicua di trucioli di cera.
Per garantire la prestazione del Coolstream, dopo la fresatura di non più di 20 basi di protesi si dovrebbe pulire l’unità di
alimentazione (v. Istruzioni per l’uso di Ceramill Motion 2).

12.2. Pulizia dello spazio interno di Ceramill Motion 2 (5X)
Si è rivelato utile pulire lo spazio interno di Ceramill Motion 2 (5X) subito dopo la conclusione del programma di
fresatura.
Per togliere i trucioli di cera anche nei punti dell’interno difficili da
raggiungere, si consiglia, attraverso la funzione “Servizio e controllo”,
di selezionare l’opzione “Deposita utensile e pulisci spazio di lavoro”
(Deposit tool and clean working space) [1].
Poi i trucioli di cera si possono asportare dalle superfici con l’aiuto di
un pennello da barba.
Durante la pulizia si deve prestare particolare attenzione alle aree
intorno al rilevatore di lunghezza utensile, al punto di transizione tra
portagrezzo e asse B, al sensore utensili e all’alloggiamento dell’utensile.
Fig.: Funzione servizio e controllo del software Ceramill
Motion 2

	Se i trucioli di cera rimangono più a lungo nello spazio interno a fresatrice accesa, lo sviluppo del calore può
rendere la pulizia più complessa.
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13. Suggerimenti e consigli
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13.1. Importazione di basi e denti per protesi in Ceramill Match 2
Per importare protesi totali in Ceramill Match 2, si trascina il file di scena (*.DentalCAD) in Ceramill Match 2.
_ Aprire Match 2
_ Aprire la cartella con il file di scena
_ Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinarla in Match 2

Fig.: Ceramill Match 2

13.2. Preparazione dei D-Set fresati
Sabbiare i D-Set
Nei supporti per denti VITA Zahnframes è possibile sabbiare le superfici dei denti fresate sul piano basale con Al2O3 (50 μm, 2–3 bar) prima
dell’estrazione dal grezzo nel D-Set. In questo modo si possono sabbiare in modo semplice e rapido le aree di incollaggio definite.
Fig.: Sabbiare i D-Set

Estrarre i denti dal rivestimento
Mettere i set di denti per un po’ di tempo nel congelatore. In questo
modo i denti si lasciano estrarre molto facilmente dal grezzo congelato. Piccoli residui di cera sui denti si possono poi pulire semplicemente
con il vapore.
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14. Risoluzione dei problemi
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Problema

Causa

Zone non rilevate durante la scansione

Errata altezza del modello, ad es. a causa Allineare correttamente il modello nello
di piastra distanziatrice errata

Soluzione
scanner servendosi della mascherina di
scansione (v. cap. 6)

Zone non rilevate durante la scansione

I bordi del modello sono troppo alti, i

Raschiare ulteriormente i bordi del

sottosquadri non possono essere rilevati

modello (v. cap. 4)

dallo scanner
Messaggio di errore all’apertura di

L’unità C è piena

Ceramill Mind

__Cancellare i dati superflui dell’unità
C
__Contattare l'Helpdesk

Messaggio di errore durante il

L’unità C è piena

salvataggio di una scena

__Cancellare i dati superflui dell’unità
C
__Contattare l'Helpdesk

Messaggio di errore durante il calcolo

L’unità C è piena

della traiettoria di fresatura

__Cancellare i dati superflui dell’unità
C
__Contattare l'Helpdesk

I grezzi D-Set con i denti per la protesi

Il portagrezzo Ceramill Motion 2 (5X)

Calibrare il portagrezzo Ceramill Motion 2

non entrano nel portagrezzo Ceramill

D-Set non è stato calibrato

(5X) D-Set

Rottura della fresa durante la

La calibrazione è stata eseguita con la

Ripetere la calibrazione senza la piastra

calibrazione

piastra di fissaggio avvitata

di fissaggio

La fresa si rompe o vi rimane

L’unità di alimentazione del Coolstream

Riempire l’unità di alimentazione con

attaccata molta cera

è vuota

liquido di raffreddamento

La base della protesi non si incastra

Il lato inferiore della base della protesi

Durante la progettazione generare il lato

nel modello o bascula

non è stato regolato in un angolo di 90°

inferiore della base della protesi con un

rispetto alla cresta alveolare

angolo di 90° (v. cap. 7.6)

I denti della protesi non entrano con

Per la fresatura sono state usate frese

Osservare le indicazioni sull’usura

precisione nella base

usurate

delle frese nel software Motion ed

Motion 2 (5X) D-Set

eventualmente utilizzare nuove frese
La base della protesi non si incastra

La protesi è stata inclinata nel grezzo

nel modello o bascula

Correggere l’inclinazione della protesi nel
grezzo e fresare un’altra volta

La base della protesi non si incastra

Durante l’estrazione è scivolata della

Rimuovere con cautela la cera servendosi

nel modello

cera sotto la base della protesi

di uno strumento

I denti della protesi non entrano con

I residui di cera non sono stati

Sgrassare i denti con acqua bollente

precisione nella base, il perno incisale

completamente rimossi dai denti

è molto rialzato
I denti si spingono l’un l’altro in

I denti anteriori sono stati montati con

È necessario un adattamento manuale

direzione prossimale fuori dalla protesi intersezioni prossimali
I denti si spingono l’un l’altro in

Tolleranze di produzione minime

È necessario un adattamento manuale

direzione prossimale fuori dalla protesi all’interno dei denti o dei grezzi

prossimale

La base della protesi si rompe durante

I connettori hanno un diametro troppo

Realizzare connettori con un diametro di

la fresatura dal grezzo

ridotto

4 mm

Fori nella base della protesi

La corona anatomica si interseca con il

__Correggere la posizione del dente

modello.

__Applicare il materiale con lo strumento a
mano libera
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15. Accessori e pezzi di ricambio
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15.1. Accessori

Codice

Denominazione

Descrizione

760570

Ceramill D-Wax

Grezzo in cera rosa per protesi totale (h 30 mm)

760631

Roto 1,0 Red

Frese per la lavorazione dei grezzi Ceramill D-Wax (Ø 1,0 mm; rosso)

760633

Roto 3,0 Red

Frese per la lavorazione dei grezzi Ceramill D-Wax (Ø 3,0 mm; rosso)

760643

Roto 1,5 Pink

Frese per la lavorazione dei grezzi in resina VITA Vionic Base (Ø 1,5 mm), rosa

760642

Roto 2,5 Pink

Frese per la lavorazione dei grezzi in resina VITA Vionic Base (Ø 2,5 mm, rosa)

760630

Roto SF1,2 Green

Frese per la calibrazione del supporto D-Set

760609

Roto DMB DC Ø 1,0 bianco

Frese per la lavorazione dei grezzi per denti di protesi (Ø 1,0 mm)

760608

Roto DMB DC Ø 2,5 bianco

Frese per la lavorazione dei grezzi per denti di protesi (Ø 2,5 mm)

Materiale di consumo VITA VIONIC

Denominazione

Descrizione

VITA VIONIC BASE

Grezzo in resina rosa per la fresatura di basi per protesi totali, disponibili in 3
colori e 2 altezze (26 e 30 mm)

VITA VIONIC WAX

Grezzo in cera rosa o bianca per la fresatura di basi per protesi totali o protesi
monoblocco, altezza 30 mm

VITA VIONIC BOND KIT

Sistema adesivo bicomponente

VITAPAN EXCELL DD FRAME

Ceramill D-Sets

VITANPAN LINGOFORM DD FRAME

Ceramill D-Sets

VMLC VITA VM LC flow GINGIVA G3

Massa per rifinitura nei colori dentali G3

VITA VM LC flow WINDOW

Massa per rifinitura trasparente

VITA VM LC MODELLING LIQUID

Massa per rifinitura

Materiale di consumo VITA VIONIC disponibile in Germania tramite Amann Girrbach. Disponibilità dei prodotti in tutti gli
altri Paesi tramite VITA o i rispettivi venditori.
I grezzi per denti di protesi Pala e Merz Dental (D-Sets) sono disponibili presso il produttore di protesi dentali o i
rispettivi rivenditori.

15.2. Pezzi di ricambio
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Codice

Denominazione

Descrizione

179297

Piastra d’appoggio D-Set

Piastra d’appoggio per una nuova calibrazione in caso di sostituzione di un
asse di Ceramill Motion 2 (5X) oppure nel caso si usasse una macchina a
noleggio
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