
CERATURA 



Non c'è dubbio che la cera sia il materiale d'elezione quando si tratta di modellare la forma dentale. Le sue caratteristiche di plasticità, 

duttilità, tensione superficiale quando la riscaldiamo con una spatola elettrica sono inimitabili. Personalmente prediligo l'uso di cere 

opache e che conservano a lungo la temperatura dopo che abbiamo allontanato la spatola elettrica dalla stessa cera. Grazie a questa 

caratteristica, possiamo intervenire sulla cera con delle spatole per cambiarne la forma modellandola come se fosse un materiale 

composito prima che si solidifichi completamente a seguito della perdita di temperatura. 

Questa tecnica è particolarmente indicata quando dobbiamo modellare le parti prossimali dei denti frontali, lo spigolo inter-incisale, o le 

parti occlusali dei denti.  

Altro utilizzo assolutamente insostituibile della cera, è quello che ne facciamo utilizzandola in luogo del gesso, per realizzare dei calchi di 

bocche naturali. Un altro uso che possiamo fare della stessa cera è in fase di correzione dei nostri manufatti. Ricolando in cera l'impronta 

di un nostro caso finito evidenzieremo ai nostri occhi  tutti i difetti dei nostri manufatti. Ci servirà per crescere!!! 

La cera 

I moderni materiali ceramici per pressatura consentono di ottenere una riproduzione perfetta di una accurata ceratura. 

P.g.c Dott. Simone Vaccari 



Archivio di modelli naturali riprodotti in cera 



Protocollo per la ceratura 

Quando si affronta la realizzazione di un caso di denti frontali superiori, è bene operare secondo uno schema che 

tenga conto in maniera ragionata e razionale di tutto quello che abbiamo fino ad ora imparato. Se vogliamo 

confrontarci con la natura e realizzare dei manufatti artificiali verosimiglianti ai denti naturali,  quindi ottenerne 

una mimèsi efficace, dobbiamo seguire un protocollo.  

1) Colatura della cera sulle preparazioni 

2) Verifica e adattamento della posizione dei denti in relazione alla tipologia dell'arco dentario del paziente in "visione 

incisale" 

3) Controllo in occlusione il rapporto di centrica (ricercare ove possibile, i contatti con i denti antagonisti) 

4) Ad articolatore chiuso nel rapporto di massima intercuspidazione, controllare la "curvatura cervico incisale" 

5) Verificare le linee di contorno dei singoli elementi in visione frontale  

6) Controllo delle aree prossimali in visione frontale e vestibolare 

7) Adeguamento volumetrico dello spessore delle creste vestibolari, mesiali e distali degli elementi coinvolti nel 

restauro (controllare sempre in visione frontale e incisale) 

8) Controllo finale in visione frontale del perimetro visivo dell'intero restauro 

9) Finitura degli elementi 

NOTA BENE: IN UNA OPERAZIONE COMPLESSA COME E' QUELLA DELLA MODELLAZIONE  DI   DENTI NATURALI  UN PROTOCOLLO NON 

GARANTISCE IL RISULTATO FORNISCE UTILI INDICAZIONI SU QUALI FASI CONVIENE EFFETTUARE PRIMA DI  UN'ALTRA. 

QUESTO SERVE AD EVITARE INUTILI PERDITE  DI  TEMPO, VALGA PER TUTTI IL SEGUENTE ESEMPIO 

SE ESEGUIAMO UNA CORRETTA CURVATURA CERVICO INCISALE SUGLI ELEMENTI INTERESSATI DALLA MODELLAZIONE PRIMA DI CONTROLLARE 

IL LORO ADATTAMENTO ALL'ARCO PROSPETTICO DI QUEL PAZIENTE, RISCHIAMO DI ESEGUIRE INUTILMENTE QUESTA FASE. 

NEL MOMENTO IN CUI ANDREMO A CONTROLLARE INFATTI IL POSIZIONAMENTO SULL'ARCO DEI SINGOLI DENTI QUALORA DOVESSIMO 

EFFETTUARE DELLE MODIFICHE CI TROVEREMO COSTRETTI AD ALTERARE IL VALORE E IL GRADO DI CURVATURA CERVICO INCISALE GIA' 

PRECEDENTEMENTE MODELLATO. 

VA DA SE' CHE DOPO AVERE ESEGUITO L'ADATTAMENTO ALL'ARCO PROSPETTICO DOVREMO RIPETERE NUOVAMENTE LA FASE RELATIVA ALLA 

SAGOMATURA DELLA CURVATURA CERVICO INCISALE. 

COME SI EVIDENZIA SE NON RISPETTA UNA SEQUENZA LOGICA SI CORRE IL RISCHIO O DI OTTENERE UNA CATTIVA MODELLAZIONE O DI 

PERDERE INUTILMENTE DEL TEMPO. 



Modello master del caso con i singoli monconi rimovibili. Per scopo didattico tre degli elementi sono stati già 

modellati e terminati.  

La colatura della cera. Utilizzo una spatola di grande 

dimensione per velocizzare la fase. 
Visione incisale della prima colata di cera. 



Controllo in visione incisale. Si noti la naturale tendenza a 
vestibolarizzare i lobi distali delle modellazioni. Questo fenomeno 
è spontaneo per un grande numero di odontotecnici. 

Controllo in visione incisale. Con questo angolo di 

visuale si adattano alla forma dell'arco del paziente. 

Controllo in visione incisale. Adattamento completato, l'andamento 

della cera corrisponde alla linea rossa che rappresenta un'arcata 

ideale. 

Controllo in visione frontale. Quando i denti sono 

adattati all'arcata assumono una posizione 

leggermente ruotata sul loro asse nei confronti di 

chi osserva l'arcata. Questo permette alla luce di 

scivolare  lungo la superficie e di non essere riflessa 

in misura eccessiva verso l'operatore. 



Con l'apposito strumento triangolare si inizia 
ad aprire le aree prossimali. 

Visione vestibolare. Apertura delle aree 
prossimali. 

Visione vestibolare.  Prima sgrossatura  delle 
aree prossimali. 

Visione frontale.  Prima sgrossatura  delle aree 
prossimali. 



REMEMBER 

Modello in visione frontale con evidenziate le linee di perimetrazione visiva distali. 

Non bisogna commettere l'errore in questa fase di saltare i passaggi del protocollo che prevede 

la realizzazione della curvatura cervico incisale. Seppure siamo tentati  di  cercare delle 

similitudini tra gli elementi di destra e quelli di sinistra bisogna vincere questa tendenza e 

passare alla fase successiva. La realizzazione della curvatura cervico incisale infatti modificherà 

seppure di poco la posizione delle perimetrali visive rosse. 

Linee di perimetrazione visiva distali. 



Misurazione "OTTICA"  della curvatura cervico incisale del dente 

già modellato. Si cerchi di memorizzare la "quantità" di vuoto  tra 

lama e cera (due triangoli acuti) . 

Realizzazione della curvatura cervico incisale. 

Si realizzano mediante raschiatura delle superfici piatte con angoli 

di riferimento chiari che i nostri sensi possono percepire. 
Visione delle superfici e degli angoli realizzati. 



Visione frontale . Si adeguano le linee di perimetrazione visiva distali. 

Visione incisale. Le superfici piatte mesiali e distali create mediante raschiatura  terminano nel punto di contatto. 
Analogamente si  sagomano nello stesso modo anche le zone linguali.  



Riempimento volumetrico delle superfici piatte. Sagomatura e rifinitura degli spigoli a completare la 
modellazione. 



Particolari di rifinitura e arricchimento del nostro modellato. 



Foto sopra, distribuzione della luce sullo 

spigolo incisale di una bocca naturale. 

La parte di modellato che imita lo 

spigolo incisale viene troppo spesso 

trascurata. Velocemente infatti si adegua 

la lunghezza del dente o con un colpo di 

spatola o peggio ancora di turbina. La 

natura ha predisposto questa zona come 

una transizione tra la parte vestibolare e 

quella linguale del dente. Lo spigolo 

incisale è un universo a parte dal resto 

del dente. Come si vede dalla foto di 

destra in alto la sua forma non è meno 

sofisticata della modellazione dell'intero 

dente,  anzi. Madre natura, tanto per 

aggiungere difficoltà alla difficoltà lo ha 

realizzato  di dimensioni ancora più 

ridotte del già piccolo dente. Non 

trascuratelo, lo spigolo incisale è sotto gli 

occhi del paziente tutto il giorno, si vede 

sempre. Ricordiamocene, quando 

parliamo e ridiamo, il margine incisale è 

sempre lì, in vista. 


