Dr. Alberto Teramoto Ohara

NOTE SULL’AUTORE
Alberto Teramoto Ohara D.D.S., Specialista in Ortodonzia, esercita la sua
attività privata dedicata esclusivamente all’ortodonzia a Città del Messico,
Messico. Ha studiato ortodonzia al Primo Dipartimento di Ortodonzia
dell’Università Medico-Dentale di Tokyo in Giappone.
È stato editore della rivista Orto Latina e Professore e Coordinatore del
Dipartimento di Ortodonzia dell’Università Latinoamericana di Città del
Messico.
Il Dr. Teramoto è membro della Federazione Mondiale degli Ortodontisti,
dell’Accademia Messicana di Ortodonzia, del Consiglio Nazionale di
Ortodonzia e Membro Internazionale dell’ Associazione Americana degli
Ortodontisti.

PRIMA EDIZIONE TRADOTTA IN ITALIANO
Copyright 2005 per GAC INTERNATIONAL BOOKS.
Traduzione: Dr.sa V. Gugliemini, Dr.sa E. Liburno, Dr.sa A. Lorenzi,
Dr. M. Manfredi, Dr.sa A. Moretti, Dr.sa F. Parmigiani, Dr.sa L. Rossini,
Dr. N. Vakolidis, Dr. P. Vitale (Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia,
Università degli Studi dell’Insubria)
Adattamento: Dr.sa A. Vanni (Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia,
Università degli Studi dell’Insubria)
Revisione scientifica: Prof. A. Caprioglio (Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia, Università degli Studi dell’Insubria)
Disegno Grafico: E. Nakamura Katagiri.
Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in alcuna forma
senza l’autorizzazione scritta dell’editore. Qualsiasi uso, sfruttamento,
o commercializzazione è illegale e perseguibile.

Stampato in Italia
© 2006 per ORTEAM S.p.A.
su licenza di GAC INTERNATIONAL INC.

PREFAZIONE
Nel corso degli ultimi anni c’è stato un notevole
progresso nel campo dei materiali ortodontici;
esiste, infatti, una lunga lista di ricercatori che
negli anni hanno contribuito a sviluppare la
letteratura sui materiali ortodontici.
Sono comunque i fili ortodontici che hanno
generato la maggior parte di queste ricerche,
dal momento che essi rappresentano l’elemento
chiave della nostra specialità.
Nell’evoluzione della pratica ortodontica, da
quando fu usato per la prima volta un filo
metallico in lega aurea fino agli attuali fili
costituiti da leghe metalliche come l’acciaio
inossidabile, il nickel-cromo-cobalto, il B-titanio
e il nickel-titanio, è evidente che non è stato
possibile identificare una lega ideale, poiché
ognuna di esse presenta vantaggi e svantaggi;
ad ogni modo, le leghe al nickel-titanio, create
al Laboratorio Navale di Ordnance da Buehler
e dai suoi collaboratori nel 1958, e per la prima
volta pubblicata la loro applicazione in ortodonzia
grazie ad Andreasen nei primi anni ’70, hanno
avuto uno straordinario sviluppo a metà degli anni
’80 grazie alle ricerche congiunte di Miura e di
una compagnia ortodontica giapponese di nome
TOMY Inc.(Fabbrica Giapponese di GAC Int.).

Essi crearono una nuova lega di nickel-titanio
superelastica che diede il via ad una nuova era nel
campo del trattamento ortodontico, perché questa
lega sviluppa una forza relativamente bassa e
costante alla temperatura corporea per un lungo
periodo di tempo, cosa che è considerata fisiologicamente desiderabile durante un trattamento
ortodontico.
Riguardo al futuro di questa lega, a partire dal
momento della sua prima utilizzazione in campo
medico 20 anni fa, molti ricercatori che hanno
sviluppato le leghe nickel-titanio in altre aree
ritengono che la sfida più grande non sarà la
scoperta di nuove leghe, quanto come trarre
maggior vantaggio dall’uso di questa.
Recentemente le leghe al nickel-titanio sono
utilizzate in altre aree mediche in combinazione con
altri materiali, per esempio, alcuni di questi sono
stati progettati all’interno dei più piccoli congegni
medici conosciuti come sistemi microelettromeccanici (MEMS).
Una futura applicazione in Ortodonzia, per esempio,
potrebbe essere l’uso di questa lega con il calore.
La lega può essere usata per guidare una pompa in
miniatura a comprimere una siringa, attivare un
azionatore fatto di una pellicola sottile che può
essere usato per infondere farmaci o che può essere
collocato in luoghi strategici per assistere la circolazione, in combinazione con un filo in SENTALLOY
per migliorare i fenomeni di rimodellamento e
riassorbimento osseo che occorrono nel movimento
dentale.
Infine, spero che questo libro possa offrire le
informazioni necessarie per lo studio dei materiali
ortodontici e che inoltre sia di aiuto per gli studenti
e per le facoltà per comprendere meglio questo
materiale unico.
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Il Dr. Miura è stato Coordinatore del Dipartimento
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Presidente della Società Giapponese di Ortodonzia
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Ha ricevuto molti riconoscimenti:
1984 Premio Memorial International Louise Ada Jarabak
per l’insegnamento e la ricerca
1989 Medaglia con Nastro Rosso dall’Imperatore Giapponese
1995 L’Ordine del Sol Levante Raggi Dorati con il Nastro del Collo
dell’Imperatore Giapponese
1995 La Federazione Mondiale di Ortodonzia lo decorò
come Membro Onorario nel Congresso Internazionale
di Ortodonzia a San Francisco, Ca., U.S.A.
1998 Premio Albert H. Ketchmann.
Questo premio è conferito ogni anno ad un ortodontista che a giudizio
della commissione ha apportato un notevole contributo alla scienza e
all’arte dell’ortodonzia.
I suoi campi di ricerca sono in relazione a cinque argomenti principali:
Antropologia Dentale dell’Occlusione.
Crescita anatomica del complesso maxillo-facciale.
Fisiologia del movimento mandibolare.
Biologia del movimento dentale.
Studi tecnologici sullo sviluppo dei nuovi materiali ortodontici.

La lega superelastica NiTi giapponese
Fujio Miura, DDS, DMSc
Durante i miei 30 anni di ricerca dentale e insegnamento,ho sempre creduto nello
sviluppo tecnologico di nuovi materiali in ortodonzia.
Ho avuto l’opportunità di studiare con il Dr. Jarabak la tecnica multibande e nel 1960
ho portato questa tecnica nel mio paese con l’intenzione di insegnarla all’Università
Medica e Dentale di Tokyo.
Ho subito osservato alcuni svantaggi con il posizionamento delle bande, le carie, le
decalcificazioni, e gli spazi residui che queste lasciano intorno al dente.
Ho pensato che questi effetti potessero essere eliminati, così nel 1965 abbiamo
iniziato la ricerca sul bondaggio diretto.
Questo è stato il mio primo contributo nel campo dell’ortodonzia clinica. In seguito ho
sperimentato un nuovo materiale in poliuretano le cui proprietà elastiche potessero
spostare i denti, così ho scoperto il “Posizionatore Dinamico” e una nuova catena
elastica che era superiore all’originale elastomero.
Comunque la nostra ricerca sulla biologia del movimento dentale mi ha guidato a
stabilire un “concetto ideale di movimento dentale”.
Al momento non esisteva alcun materiale che potesse fornire una forza ideale
costante e continua, così questo progetto è diventato la mia priorità ed è iniziata la
ricerca con lo scopo principale di trovare un materiale che rispondesse a questi
requisiti. Nel 1971 Andreasen e i suoi associati riportarono i risultati di una nuova
lega Nickel Titanio che era stata scoperta da Buehler al Laboratorio Navale di
Artiglieria.
Egli dimostrò che questa lega in ortodonzia clinica presentava un elevato limite
elastico e un basso modulo elastico, e la compagnia Unitek produsse questo filo con
il nome commerciale di Nitinol.
D’altra parte, nel 1978 la compagnia Furukawa Electric Ltd cominciò a fabbricare
un nuovo tipo di lega nickel titanio che era prodotta in Giappone, e nel 1982 il 1°
Dipartimento di Ortodonzia dell’Università Medica e Dentale di Tokyo cominciò una
ricerca su questo nuovo filo superelastico insieme alla compagnia ortodontica
giapponese TOMY Inc.
Questa nuova lega NiTi giapponese, che attualmente è distribuita sotto il nome di
Sentalloy, è differente dal filo originale NiTi, anche se entrambi appartengono alla
stessa categoria di fili in lega NiTi, il Nitinol è fabbricato
con un procedimento diverso dal Sentalloy.
Il Nitinol non possiede la proprietà della superelasticità
perché la sua memoria di forma è diminuita dal lavoro
di indurimento durante il procedimento di fabbricazione.
La “superelasticità” è un fenomeno che descrive valori
di tensione che rimangono abbastanza costanti fino ad
un certo punto di deformazione del filo.
Questo consente di esercitare una forza costante su
un’ampia porzione durante l’intervallo di disattivazione
ed è quindi più probabile generare un movimento
fisiologico dei denti e un minor disagio del paziente
(Figura 2.1).
Figura 2.1. Grafico tensione/stiramento
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Il Sentalloy ha dimostrato tre proprietà ideali per tentare di ottenere la “forza ideale”
per il movimento dentale, che sono un eccellente ritorno elastico, la memoria di forma
e il fenomeno della “superelasticità, proprietà che non sono mai state dimostrate in un
singolo filo ortodontico. Abbiamo inoltre riscontrato che il trattamento termico della lega
in bagni di sali di nitrato ci permetteva di cambiare la forma dell’arco e di controllare
l’intensità della forza che esercitano fili dello stesso diametro 1 (Figura 2.2).
A causa del comportamento superelastico, che può essere modificato con il trattamento
termico, sono stati sviluppati fili rotondi e rettangolari, molle3, e la possibilità di ottenere
con un solo filo la specifica forza biologica per muovere specifici denti, senza traumi
al paziente e con il minor numero di cambi di filo, senza fare nessuna ansa e mantenendo queste proprietà uniche per l’uso clinico.
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Figura 2. 2. Intervalli di forza dei fili Sentalloy leggeri, medi e pesanti. L’intervallo di superelasticità è indicato nel grafico.
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CONCLUSIONI
Questa lega giapponese superelastica, che può spostare i denti con una forza costante
liberata durante la fase martensitica, ha permesso di fare un importante passo in una
nuova era nel campo dell’ortodonzia.
L’uso del filo superelastico dovrebbe stabilire in clinica ortodontica nuovi standard nel
trattamento biologico.

Figura 2.3 a e b: Premio a Joseph E. Johnson per la migliore
presentazione come Tavola Clinica. Applicazioni cliniche del
filo in lega superelastica NiTi. 89° Sessione Annuale
dell’Associazione Americana degli Ortodontisti. Centro
Congressi di Anaheim 13-17 maggio 1989. Fujio Miura,
Masakuni Mogi, Mitsuru Karibe e Yasuo Okamoto; Università
Medico Dentale di Tokyo, Glenn M. Masunaga; Honolulu,
Hawaii e Tsuneo Aoba; Università di Loyola.

Figura 2.4. Dr. Fujio Miura e sua moglie Chizuko dopo aver
ricevuto il premio Albert H. Ketchman durante l’89° Sessione
Annuale della Associazione Americana degli Ortodontisti a
Dallas, Texas. 16 maggio 1998.
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Fabbrica di Fukushima
818 Shinmachi Ohkuma-machi
Futaba-gun
Prefettura di Fukushima
Tel (0240) 32-2311
Fax: (0240) 32-2305

Sviluppo del filo Sentalloy
TOMY Inc.

Nel 1982 il Professor Fujio Miura, allora direttore del Dipartimento di Ortodonzia,
Facoltà di Odontoiatria all’Università Medico Dentale di Tokyo, ci propose di effettuare
una ricerca congiunta sul nuovo filo superelastico. I fili maggiormente utilizzati allora
erano i TMA in lega di beta titanio e i fili in Nickel -Titanio di tipo Nitinol indurito da
deformazione.

Edificio principale della fabbrica TOMY.

Porta di ingresso.

Il nuovo filo era caratterizzato da una forza ottimale per il movimento dentale e un
8% circa di trasformazione martensitica indotta dalla sollecitazione.
La produzione del filo Sentalloy iniziò nel 1985 mediante una ricerca congiunta
effettuata trilateralmente dai Laboratori dell’Università, dalla compagnia Furukawa
Electric Co. (fornitore dei materiali dei fili) e dalla nostra Compagnia, sotto la guida,
da allora in poi, del Professor Miura. Sentalloy è il marchio di fabbrica del filo costituito
dalla lega superelastica di nickel titanio.

Il nuovo edificio della fabbrica TOMY.

Come filo ortodontico il Sentalloy aveva le caratteristiche di superelasticità e memoria
di forma e la sua forza poteva essere modificata attraverso il trattamento termico.
All’epoca della prima distribuzione il prodotto era solo in fili rotondi a causa del fatto
che la tecnica di laminazione dei metalli non era ancora sufficientemente sviluppata.
Per la produzione dei fili quadrati e rettangolari, il metodo utilizzato inizialmente fu
quello di rifinire le superfici opposte del filo grezzo mediante la levigatura. A questo
scopo la nostra Compagnia sviluppò una macchina realizzata esclusivamente per
l’abrasione dei fili quadrati e rettangolari.
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Poiché la levigatura doveva essere fatta di taglio e di piatto due volte per ciascuno,
quattro volte in totale, ci sembra ieri che restavamo aggrappati alla macchina da mattino
a sera. La levigatura del filo quadrato continuò finché non fu possibile produrre i fili in
diverse dimensioni mediante la laminatura a freddo.

Ingresso alla nuova struttura.
Per quanto riguarda la molla a spirale piatta la lavorazione fu ripresa dall’inizio.
Esistono due tipi di molle: le molle chiuse per chiudere gli spazi e le molle aperte per
aprirli. Il vantaggio della molla chiusa della nostra Compagnia è che essa è caricata nella
condizione di massima compressione, in quanto viene ruotata in senso inverso dopo
averla costruita avvolgendo il filo a spirale. Per l’avvolgimento della molla ci furono offerte
due macchine, una prodotta in Giappone e l’altra in Spagna: la seconda venne scelta e
sottoposta a modifiche. Il macchinario è in uso da 20 anni e non si è mai guastato.
Oltre alla molla a spirale piatta esiste la “Stop Wound Open Coil” (a doppia spirale) che
viene tagliata in base alla lunghezza desiderata.

Macchine automatiche che formano le bande.

Macchine automatiche per
la formazione dello slot.

Il progetto successivo fu il filo Neo Sentalloy.
A tal proposito non possiamo non ricordare il signor Mikio Mottate, allora responsabile
del Dipartimento Ricerca e Sviluppo. Ci furono critiche relative al fatto che il filo a sezione
quadrata e rettangolare fabbricato generasse forze eccessive.
In seguito fu scoperto che la forza poteva essere tenuta al di sotto dei 300 gr. portando
la temperatura di transizione in prossimità del punto Af vicino alla temperatura
corporea di 37° ottenendo l’isteresi maggiore la forza di espressione della memoria
di forma era di 100-300 gr.: ottimale per il corpo umano.
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Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla Furukawa Electric Co. che
in questi anni ha soddisfatto ampiamente gli elevati standard dei materiali.

Macchine automatiche per la fabbricazione dei brackets.

Macchina per la verniciatura automatica dei brackets.

Il Bioforce fu sviluppato partendo dall’idea che un arco in grado di sviluppare una forza
progressivamente maggiore dalla linea mediana ai molari era clinicamente semplice
da utilizzare. Esso fu realizzato applicando il concetto di modificare in direzione mesiodistale la forza del filo mediante il trattamento termico.

Macchina per l’assemblaggio automatico dei brackets.

Staff di controllo che utilizza il proiettore.

Il Bioforce è il filo superelastico ancora oggi preferito nel mondo. GAC ha prodotto il
Bioforce con Ionguard in forma commerciale inserendo ioni di azoto nell’arco.
Questo procedimento viene effettuato negli Stati Uniti. TiN, un metallo nitrito, migliora
lo scorrimento del filo e riduce l’emissione di Nickel. Il Bioforce con Ionguard è uno
dei migliori fili ortodontici attualmente disponibili.
TOMY ha riversato le sue enormi energie e il suo entusiasmo nel progetto Sentalloy
per circa 20 anni. All’inizio del progetto di sviluppo del Sentalloy i dipendenti erano
circa 120 ed ora sono oltre 300. Considerando la grande influenza che questo filo ha
esercitato sul mondo dell’ortodonzia riteniamo che sia nostro dovere, in quanto
pionieri, effettuare continui sforzi per assicurare la qualità del prodotto.
Il trattamento di milioni di pazienti in tutto il mondo è la conferma della validità di
questo progetto.
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Per quanto concerne lo stato attuale della TOMY, stiamo indirizzando i nostri sforzi
verso lo sviluppo di nuovi prodotti epocali e l’automazione dei processi produttivi come
mostrato dalle fotografie. Riteniamo infatti che la fornitura costante di prodotti di alta
qualità sia possibile grazie all’automazione.
Non è comunque, che ogni cosa sia fatta dai macchinari. I componenti principali sono
fabbricati a mano da straordinari lavoratori. Gli operai lavorano giorno e notte al motto
“Fare con il cuore, non con le mani”.

Forno per il trattamento termico.

Sezione di Ispezione

Sezione di design.

ICP (Inductively Couplet Plasma)

La Prefettura di Fukushima, dove si trova lo stabilimento, è situata a circa 300 km a
nord di Tokio. Il territorio è temperato e adornato di bellezze naturali che mutano con
le stagioni. Ad Est si trova l’Oceano Pacifico e ad Ovest l’altopiano Abukuma.
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In primavera il parco Yonomori è colmo di boccioli di ciliegio, mentre in estate vi è
l’intrattenimento del Soma Nomaoi Chasing, un festival samurai con oltre 1000 anni di
storia. Vieni a visitarci!
La nostra Compagnia e tutto il personale ti daranno il benvenuto.

Macchina di prova Instron.

Macchina di prova per archi e molle in Sentalloy

Controllo degli archi Sentalloy.

Operai che fabbricano a mano le bande

Sezione di assemblaggio.

EPMA. Micro Analizzatore Elettronico di Prova.
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Applicazione delle Leghe NiTi a Memoria
di Forma e Superelastiche in Giappone.
Hiroshi Horikawa,
Furukawa Techno Material Co. Ldt., 5-1-8.
Higashi-Yawata, Hiratsuka-shi, 254-0016, Japan.

RIASSUNTO
L’applicazione dei prodotti SMA (leghe a memoria di forma) di anno in anno si è estesa
a vari campi. Dal punto di vista della proprietà di resistenza alla fatica le leghe NiTi
sono le più utilizzate in Giappone.
Le leghe NiTi sono classificate in base al tipo di isteresi termica di trasformazione in
leghe a memoria di forma e leghe superelastiche. Noi scegliamo il materiale adatto in
base al tipo di applicazione.
Tra le applicazioni delle leghe a memoria di forma vi sono gli attivatori termici che
impiegano molle in NiTi. Il Ni-Ti (Furukawa NT-M1, NT-M2) e il Ni-Ti-Fe hanno ristrette
isteresi di 1-3 °C.
Essi sono applicati per le bocchette dell’aria condizionata, le valvole di miscelazione
termostatica, le valvole di chiusura dell’acqua calda e il sistema di controllo automatico
del flusso di olio del Shinkansen (treno ad alta velocità). L’isteresi termica della lega
Ni-Ti-Cu (NT-H6, NT-H8) è 65°C al di sopra del punto Af, in un intervallo di 10-15°C.
Queste molle sono usate nelle valvole antiustione per impedire che dalla doccia
fuoriesca acqua bollente e nelle valvole di scarico del vapore delle pentole per il riso.
Nel caso della valvola per il controllo della temperatura nella macchina del caffé, un
maggior recupero della deformazione permette la miniaturizzazione della molla e
l’abbattimento dei costi.
Per quanto concerne le applicazioni superelastiche, le isteresi da stress della lega
Ni Ti (Furukawa NT-E4, NT-N e NT-RA) e della lega Ni Ti Cu-Cr (NT-HR2, NT-HR3)
sono di 250-450 Mpa e 100-300 Mpa rispettivamente. La prima lega viene utilizzata
per le antenne dei telefoni cellulari, indumenti (reggiseno, abiti, cappelli..), montature
di occhiali e canne da pesca.
La seconda trova applicazione nei fili ortodontici: dato che la lega Ni-Ti-Cu presenta
una minor forza di carico rispetto a quella del Ni-Ti è possibile ingaggiare denti
malposizionati con minor disagio per il paziente.
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INTRODUZIONE
Le proprietà della memoria di forma e della superelasticità sono strettamente correlate
come mostrato dalla Figura 2.5.

Figura 2.5 Diagramma che rappresenta le regioni delle fasi
di Martensite e Austenite in coordinate stress- temperatura.

La linea A mostra la “tensione critica per
indurre la Martensite” mentre la linea B
rappresenta la “tensione critica per la
trasformazione inversa in Austenite”.
Lo spazio tra queste due linee varia in base
al tipo di fase martensitica. Questo significa
che l’isteresi termica influenza la memoria
di forma mentre l’isteresi da stress modifica
la superelasticità.
È necessario selezionare i tipi di isteresi per
ottenere le caratteristiche richieste dall’applicazione. La tabella 2.1 mostra la classificazione delle leghe a memoria di forma
e delle leghe superelastiche in base
all’intervallo di isteresi1.

Grazie alle loro caratteristiche uniche, le leghe a memoria di forma e le leghe superelastiche vengono utilizzate per differenti applicazioni in vari ambiti.
Per esempio: impieghi medici, applicazioni domestiche, elettriche, vestiti, auto, tempo
libero e altro. Tra esse, le leghe Ni-Ti presentano un’elevata resistenza alla fatica,
pertanto, la maggior parte delle applicazioni sviluppate in Giappone utilizza il Ni-Ti.

Tabella 2.1 Paragone tra le proprietà delle varie leghe Ni-Ti.
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APPLICAZIONI DELLA PROPRIETA’ DELLA MEMORIA DI FORMA
L’isteresi termica utilizzabile nell’effetto della memoria di forma copre un ampio
intervallo di temperatura, da 2°C a 40°C.
Le fasi martensitiche scelte a questo scopo sono la fase R, la fase Ortorombica e la
fase Monoclinica.
Verranno selezionate le leghe che presentano le caratteristiche più idonee per ogni
tipo di applicazione.
Nel caso in cui si utilizzino la fase R o l’Ortorombica i componenti a memoria di forma
possono svolgere due funzioni: sensori termici e attivatori meccanici.

[Trasformazione Fase R

Fase Austenitica]

La Figura 2.6 mostra le curve temperatura-sforzo per un carico fisso di 98.1 Mpa nel
caso di tipi differenti di molle in NiTi1. La trasformazione fase R
fase austenitica
ha la più piccola isteresi termica, 1-3°C, e la miglior resistenza alla fatica, come
indicato in figura 2.6. Ciò la rende adatta per una duplice applicazione: sensore
termico ed attivatore.
Il recupero di tensione è circa dell’1% che è quello usato generalmente per le molle.
Dopo un milione di cicli termici le caratteristiche di recupero non vengono alterate2,3.

Figura 2.6 Proprietà'88 di memoria di forma di molle in tre
leghe Ni Ti per uno stress fisso di 98.1 Mpa.

Figura 2.7 Confronto delle proprietà dei cicli termici di tre
tipi di molle in NiTi.

Fase austenitica.
Fase R
Fase Ortorombica
Fase austenitica.
Fase monoclinica
Fase austenitica.
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SUPERELASTICITÀ E SUE APPLICAZIONI
Tanto le leghe binarie Ni-Ti arricchito quanto le leghe contenenti un terzo
elemento in percentuale approssimativa dell’1% sono utilizzate per applicazioni
superelastiche.
Quando la fase martensitica indotta dalla sollecitazione è monoclinica, le sue
caratteristiche corrispondono a quelle della lega NiTi come indicato in Figura
2.18(c). Le leghe Ni-Ti-Cu (martensite fase ortorombica) mostrano una ristretta
isteresi da sollecitazione sulla curva stress-deformazione, come si può osservare in Figura 2.18 (b). Esse sono adatte per utilizzare, in fase di rilascio,
l’energia di uno stiramento: per esempio in un filo ortodontico.
Per questa applicazione viene usata una lega Ni-Ti-Cu con aggiunta di Fe o Cr
per abbassare la temperatura di transizione.
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Figura 2.18 Confronto delle proprietà superelastiche di tre tipi di leghe NiTi.
a) Fase austenitica
fase R.
fase ortorombica.
b) Fase austenitica
c) Fase austenitica
fase monoclinica.

La transizione di fase R non trova applicazioni pratiche essendo la deformazione
utilizzabile molto piccola e l’intervallo termico disponibile ristretto, come si nota dalla
Figura 2.18 (a).
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Filo ortodontico, Università Medico Dentale di Tokyo.
L’impiego della superelasticità che sfrutta al massimo le caratteristiche della lega è il
filo ortodontico. Gli ortodontisti posizionano pezzetti di metallo detti attacchi sui denti,
come in Figura 2.25 (a) & (b), e tendono tra gli attacchi il filo ortodontico.
In passato si usavano fili in acciaio inossidabile o in Ni-Co-Cr. Essi permettevano di
utilizzare solo lo 0.5% della forza per cui il filo doveva essere piegato in anse che
infastidivano il paziente.

Figura 2.25 a & b. Filo ortodontico
(per gentile concessione dell’Università Medico Dentale di Tokyo).

La lega superelastica permette di posizionare il filo dritto, di accorciare il periodo di
trattamento e ridurre drasticamente le sostituzioni del filo.
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STUDI ISTOLOGICI
INTRODUZIONE

L’ortodonzia è basata sul principio secondo il quale applicando una forza ad un dente
si ottiene un movimento. La forza crea una pressione che favorisce un rimodellamento
osseo attorno al dente.
Questo rimodellamento è un processo per cui in certe aree l’osso si riassorbe ed in
altre si appone. Il rimodellamento osseo è controllato dal legamento parodontale cioè
da un insieme dinamico di fibre che circondano la radice dentale e che ha diverse
funzioni: fornisce le fibre che legano dente ed osso ed ospita tessuti vascolari, nervosi
e cellule, come osteoblasti ed osteoclasti che hanno un ruolo importante nel rimodellamento osseo, nel riassorbimento e nell’apposizione durante il movimento dentale.
C’è una stretta relazione tra la stimolazione meccanica prodotta durante il trattamento
ortodontico e l’attività cellulare nel legamento parodontale ed è chiaro che un buon
trattamento non può essere eseguito con riassorbimento osseo e contemporaneamente
apposizione durante il movimento dentale.
È evidente che esistono molti fattori da considerare quando si muovono i denti, ma ce
n’è uno in particolare che va controllato in quanto ortodontisti, cioè la quantità di forza
applicata al dente.
Recentemente è stato possibile osservare le cellule ossee in vitro ed in vivo per chiarire
il comportamento di osteoblasti ed osteoclasti e gli effetti di archi Sentalloy sul rimodellamento e riassorbimento osseo durante il movimento dentale.
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Il SENTALLOY Confrontato con l’ACCIAIO
Kohno ed al.20 utilizzando cani di razza beagle hanno mesializzato i primi premolari
usando molle convenzionali in acciaio ed in Sentalloy. Le figure 2.26 a & 2.26 b
mostrano il lato della tensione in sezioni demineralizzate dopo l’uso di molle in acciaio
ed in Sentalloy.
I risultati dal lato della tensione, in ambedue i tipi di molle, presentano normale
formazione ossea.
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Fig. 2.27b
Ristampato con il permesso del Dott. Hiroshi Kohno & Dott. Junichiro Iida.
Figura 2.26a & 2.27a Zona di tensione (A) ambedue i tipi di molle
mostrano una normale formazione di osso.
Figura 2.26b & 2.27b Zona di compressione (B) Molle in acciaio,2.26b.
Molle in Sentalloy mostrano una risposta biologica, 2.27 b.

Comunque, dal lato della compressione dove è stata usata la molla in Sentalloy (figura
2.27a), il riassorbimento osseo è stato biologico ma dallo stesso lato in cui sono state
usate le molle in acciaio, sono state trovate zone di necrosi e non sono stati scoperti
osteoclasti attivi (figura 2.27b).
Questo dimostra la superiorità della forza superelastica delle molle Sentalloy e indica
che negli animali da esperimento su cui si usano le molle Sentalloy è possibile
ottenere una forza ortodontica continua e biologica.
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GLOBULI BIANCHI PRECURSORI DEGLI OSTEOCLASTI
Gli osteoclasti osservati durante il movimento ortodontico sembrano essere protagonisti durante il riassorbimento osseo perché sviluppavano un bordo increspato, molti
vacuoli e larghe lacune di Howship’s. Kurihara 23 ha stabilito che esistono tre tipi di
cellule multinucleate che sono gli osteoclasti prematuri, i maturi e quelli degenerati.

Ristampato con il permesso del Dott. Saburo Kurihara.

Sembra che gli osteoclasti multinucleati si formino dapprima da quelli prematuri,
tramite fusione diventino osteoclasti maturi e dopo il riassorbimento osseo degenerino
gradualmente, e poi, siano fagocitati dai macrofagi (Figura 2.28).
Ma da dove arrivano gli osteoclasti?

Figura 2.28 Possibile ciclo di vita degli osteoclasti.

Il legamento parodontale è ricco di microvascolarizzazione e una delle sue funzioni, è
quella di apportare e rifornire monociti e granulociti alle zone stimolate dal legamento
parodontale stesso. Questo è importante perché hanno il compito fondamentale di
rimuovere le cellule danneggiate o morte, riparare i tessuti e rimodellare l’osso, e in
accordo con Sato ed altri,58 questi possono diventare i precursori degli osteoclasti nel
legamento parodontale.
I cambiamenti nel movimento dei globuli bianchi giocano un ruolo importante. Lida,
Warita e Kurihara15 affermano che ci sono interazioni tra i globuli bianchi e le cellule
endoteliali in una vena post-capillare.
Lasky 26 mostra come i fenomeni di rotolamento e di adesione dei globuli bianchi sulle
cellule endoteliali debbano essere presenti prima della migrazione di queste cellule
verso lo spazio extravascolare.
Springer 59 e Lasky 26 affermano che questi fenomeni sono mediati dalle molecole
adesive sia sulle cellule endoteliali sia sui globuli bianchi e che queste molecole
adesive sono indotte da stimoli. Stimoli meccanici come quelli che si usano in un
trattamento ortodontico possono generare cambiamenti nel movimento dei globuli
bianchi come il rotolamento e l’adesione sulle cellule endoteliali, in una venula
postcapillare.
Lida e altri16 hanno stabilito che il processo di migrazione di queste cellule ha inizio
dopo la stimolazione della forza ortodontica continua, deve iniziare dai legami a bassa
affinità (rotolamento) e poi proseguire con i legami ad alta affinità (adesione) alle
cellule endoteliali. I monociti granulociti possono migrare verso spazi extravascolari e
differenziarsi in macrofagi o in precursori di osteoclasti attorno alle sedi continuamente
compresse, e questo spiega come gli osteoclasti siano presenti per lunghi periodi
durante il trattamento ortodontico (figura 2.29).
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Figura 2.29.
Compressione della venula post-capillare
a metà del suo diametro.

Immagine riprodotta con la concessione
di Ze’ev Davidovitch DMD.
Edizione Meccanismi Biologici dei
Movimenti Dentali e Adattamento
Craniofacciale.

FORZE PESANTI O LEGGERE
In ortodonzia esiste ancora un dibattito su cosa sia meglio tra forze pesanti o leggere.
Ricerche eseguite da Jarabak utilizzando archi in acciaio hanno stabilito i valori
numerici di forza ottimale per lo spostamento dentale (Tabella 2.2).
Comunque, in accordo con quello che accadeva a quel tempo, questi principi erano
accettati perchè erano gli unici materiali disponibili in quel momento.

Valori numerici di forza ottimali per il movimento dentale
Dente

Radici corte

Radici medie

Radici lunghe

Incisivi inferiori

50 - 55 gm

55 - 65 gm

65 - 70 gm

Canini inferiori

85 - 95 gm

95 -110 gm

110 -130 gm

Premolari inferiori

70 - 80 gm

80 - 90 gm

90 -100 gm

280 -300 gm

300 -320 gm

320 -360 gm

Incisivi Centrali Superiori

65 - 75 gm

75 - 85 gm

85 - 95 gm

Incisivi Laterali Superiori

60 - 65 gm

65 - 70 gm

70 - 80 gm

105 -115 gm

115 -130 gm

130 -170 gm

85 -100 gm

100 -115 gm

115 -135 gm

Premolari Pluriradicolari

100 -110 gm

120 -130 gm

130 -140 gm

Primi Molari Inferiori

230 -250 gm

250 -270 gm

270 -320 gm

Primi Molari Superiori

Canini Superiori
Premolari Monoradicolari

Tabella 2.2 Valori numerici di forza ottimale per il movimento dentale.

Warita ha definito “forza pesante” la forza che occlude il flusso sanguigno del microcircolo e forza leggera quella che non l’occlude.
Lida e altri., 16 negli studi fatti sulla guancia distesa di un criceto per l’osservazione
intravitale del microcircolo, affermano che in caso di forze pesanti dal punto di vista
istologico, sono state osservate lesioni nelle cellule endoteliali delle venule, ed in
caso di forze leggere si era osservata un’aumentata permeabilità vascolare anche
durante la compressione.
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Conclusero che l’aumentata permeabilità vascolare causata da una lieve pressione
deve essere un fattore di controllo per la reazione del tessuto alla stimolazione
meccanica in vivo. La differenza nella reazione cellulare tra forze pesanti e leggere
deve essere uno dei fattori che determinano la qualità del rimodellamento tissutale.

FORZE INTERMITTENTI O CONTINUE
Usando una singola venula post-capillare di una guancia in un criceto, Lida e altri17
(Figura 2.30) hanno dimostrato che, intorno alla porzione compressa, aumentava il
numero di globuli bianchi sulle cellule endoteliali in caso di compressione continua e il
numero aumentava con il tempo e raggiungeva il massimo livello circa 35-40 min.
dopo la compressione, e, nel caso di compressione intermittente, aumentava comunque ma molto di meno rispetto alla compressione continua.
Quando la compressione veniva rimossa, il numero di globuli bianchi di adesione
aumentava 10 minuti dopo l’inizio della compressione continua, ma non incrementava
in caso di compressione intermittente.
Tutti questi risultati hanno dimostrato che, solo in caso di compressione continua, i
globuli bianchi migrano verso lo spazio extra-vascolare, mentre in caso di compressione intermittente questa migrazione non avviene (Figura 2.35).
Questo è un fattore importante da tenere in considerazione durante il rimodellamento
parodontale che avviene nel movimento ortodontico, perché i globuli bianchi potrebbero
essere i precursori degli osteoclasti nel legamento parodontale.

Figura 2.30 Guancia distesa di un criceto.

Figura 2.31 Cellule endoteliali viste al microscopio
elettronico di una venula dopo 15 minuti
di stimolazione con forza leggera.
Non si osservano lesioni di cellule endoteliali,
ma uno spazio tra le cellule endoteliali
(freccia A). Nella sezione vicina
(B) si osserva una soluzione di continuità.
Figure ristampate con il permesso di Ze’ev Davidovitch DMD.
Edizione Meccanismi Biologici dei Movimenti Dentali
e Adattamento Craniofacciale.
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Figura 2.32. La venula post-capillare è stata
compressa fino alla metà del suo diametro.

Figura 2.34. La freccia indica un globulo bianco
oscillante.

Figura 2.33 A & B Video immagine durante
la compressione di una venula post-capillare.

Figura 2.35. Le colonne indicano il
numero di globuli bianchi durante
un periodo di 5 minuti.
R indica la fine della compressione.
Le barre indicano la deviazione
standard.

Figure ristampate con il permesso di Ze’ev Davidovitch DMD. Edizione Meccanismi Biologici dei Movimenti Dentali
e Adattamento Craniofacciale
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Nagao e altri. 41 per determinare l’efficacia delle molle chiuse in Sentalloy hanno
applicato una forza continua e l’hanno confrontata con le molle chiuse in Elgiloy R
usate in gatti adulti e hanno distalizzato i canini con una forza di 50 g. e 100 g. Il
periodo di sperimentazione era di 7,14 e 28 giorni.
Hanno ottenuto i risultati dall’osservazione di immagini microscopiche calcolate e
tridimensionali.
I risultati hanno dimostrato che:
1) L’applicazione di una forza continua è efficace per riposizionare il dente ma
favorisce un riassorbimento radicolare se usata con grandi carichi.
2) Al 28° giorno un’ampia distribuzione di osteoclasti coinvolti nel riassorbimento
osseo diretto ha mostrato un’estensione dall’apice radicolare verso la cresta
alveolare (Figura 2.37).
3) Nelle molle chiuse Elgiloy R, dato che la forza viene dissipata, la distribuzione degli
osteoclasti è stata molto più localizzata (Figura 2.37).
Sembra che le forze continue ma leggere siano le più valide per l’uso ortodontico.
Il movimento ortodontico richiede un riassorbimento e un’apposizione attorno alla
radice del dente.
Questi due processi devono essere coordinati precisamente per garantire un corretto
attaccamento del dente all’osso alveolare.
Dal 1986 con l’arrivo del Sentalloy, la lega nichel-titanio superelastica, gli ortodontisti
hanno avuto la possibilità di utilizzare forze leggere e continue per il trattamento
ortodontico.

Figura 2.36. Gruppo C di molle chiuse
Sentalloy con forza iniziale di 50 g.
dopo 28 giorni.

Figura 2.37. Gruppo D di molle chiuse
Elgiloy R. forza di 100g. dopo 28 giorni.

Figure ristampate con il permesso del Professore Kenichiro Shibata.Edizione
del Principale Giornale di Scienze Dentali di Hokkaido.
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PRODOTTI
ß

SENTALLOY

ß

NEOSENTALLOY

ß

BIOFORCE

ß

BIOFORCE ION GUARD

ß

MOLLE SENTALLOY

ß

SENTALLOY AUSILIARI

ß

GAC PAKS

TM

TM

TM

TM

TM

TM

La lega superelastica NiTi Giapponese

1900.
Dott. Edward H. Angle e associati
fondarono la AAO.

1958.
Dott. William J. Buehler
iniziò un lavoro sperimentale
sul NITINOL al Laboratorio Navale
di Artiglieria degli Stati Uniti.

1990.
Appare il NEOSENTALLOY ed è
la prima volta che si può usare un
arco a pieno spessore come arco
iniziale che genera una forza
di 100, 200 o 300 grammi.

1992.
Viene introdotto il BIOFORCE
come unico arco superelastico che
inizia con una forza leggera per il
gruppo anteriore ed aumenta
per il posteriore.

1976.
Dott. George Andreasen
sviluppa la prima lega NiTi
in ortodonzia.
1993.
La GAC crea BioForce IonGuard.

1986.
Dott. Fujio Miura sviluppa
il Sentalloy, la prima lega
Nichel-Titanio Superelastica.

1987.
GAC introduce la prima molla
aperta e chiusa superelastica.

2000.
Nascono i GAC PAKs per
aumentare l’igiene dello
stoccaggio e la sistemazione
di ogni singolo arco.
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SUPER
ELASTIC
NICKEL
TITANIUM

NICHEL TITANIO SUPERELASTICO
Sentalloy è un acronimo dei due principali elementi di questa lega che sono il Nichel e
il Titanio e della caratteristica unica che questi fili possiedono che è la superelasticità.
Questa nuova generazione di leghe in Ni-Ti è nata nel 1985, dalla ricerca fatta dal
Dott. Fujio Miura & dai suoi collaboratori36.
La principale caratteristica di questa lega è che potenzialmente
garantisce una forza leggera e continua per un lungo periodo
durante la disattivazione dell’arco con meno danno ai tessuti
durante il movimento dentale. Usando la temperatura corporea
per trasformare questa lega, il Sentalloy può indirizzare la
resistenza al movimento dentale durante un trattamento ortodontico senza causare traumi ai tessuti dentali circostanti .
I risultati dei test mostrano differenze tra i tipi di arco conosciuti
come archi temprati come il Nitinol e il Sentalloy.
(Figure 3.2 e 3.3)
Il Sentalloy è clinicamente utile ed efficace nella pratica ortoFigura 3.1
dontica.

Figura 3.2 Prima.

Figura 3.3. Dopo

SUPERELASTICITÀ
È il fenomeno che accade quando il valore di stiramento rimane pressoché
costante fino ad un certo punto di deformazione dell’arco.
Questo è prodotto dallo stiramento, non dalla differenza di temperatura, ed è
chiamata trasformazione martensitica indotta dallo stiramento.
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Proprietà Meccaniche
PROVA DI CARICO/FLESSIONE
PROVA DI TENSIONE/STIRAMENTO

Miura F.,Mogi M.,Ohura Y.,Hamanaka H.
The superelastic property of Japanese NiTi alloy use in orthodontics.
Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1986;90:1-10

PROVA DI CARICO/FLESSIONE
Materiali: Sono stati selezionati segmenti di filo rotondo 0.016” di acciaio inossidabile,
Co-Cr-Ni, Nitinol e Ni-Ti Sentalloy.
Il punto centrale del filo e’ stato piegato di 2 mm, alla velocità di 0.1mm/min, sotto la
pressione di un filo metallico di 5 mm di diametro (Figure 3.4 & 3.5).

RISULTATI
Sia il filo di acciaio inossidabile che il Co-Cr-Ni hanno dimostrato una relazione lineare
quando l’entità della deflessione era di 2 mm e il carico intorno a 1300 g. (Figura 3.6).
Quando la deflessione e’ stata rimossa entrambi hanno mostrato una deformazione
permanente. La curva di carico deflessione del Nitinol era quasi lineare, quando
veniva raggiunta la deflessione di 2 mm il carico era di 790 g. (Figura 3.7).
Quando il Sentalloy veniva piegato di 2 mm, il carico si era ridotto di poco intorno a
valori di 250-350 g.(Figura 3.8).
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Valutando i risultati della prova, il
Sentalloy ha mostrato proprietà superelastiche.

CONCLUSIONI
Il Sentalloy e’ fisiologicamente compatibile
col movimento dentale perchè genera una
forza continua per un lungo periodo di
tempo durante la fase di disattivazione.

PROVA DI TENSIONE/STIRAMENTO
MATERIALI
Sono stati selezionati segmenti di filo rotondo 0.016”, fili di acciaio inossidabile,
Co-Cr-Ni, Nitinol e Ni-Ti Sentalloy.
I segmenti di filo sono stati uniti ad una base di acciaio con resina epossidica a 37°C.
E’ stata fatta una prova di tensione/stiramento uniassiale utilizzando una macchina
universale Instrom. In questa figura, l’asse Y rappresenta la forza generata dal filo e
l’asse X rappresenta lo stiramento che hanno subito i fili.

RISULTATI
Per i fili di acciaio inossidabile e Ni-Cr-Co il modulo di elasticità era 17-22 Kg/mm2 x 103,
mostrando valori molto alti e una curva tensione/stiramento quasi rettilinea durante la
fase di attivazione e disattivazione (Figura 3.9).
Il modulo di elasticità del Nitinol era 5-6 Kg/mm2 x 103 e la curva di tensione/stiramento
quasi lineare (Figura 3.10).
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Infine, al contrario il Sentalloy ha presentato una
curva di tensione/stiramento molto diversa che
illustra chiaramente la proprietà superelastica
(Figura 3.11).
All’inizio dello stiramento il filo ha mostrato una
curva lineare.
Ma quando ha raggiunto il 2% della sua lunghezza originale ha prodotto una tensione da 55
a 58 Kg/mm 2 mantenendo questi valori fino
ad uno stiramento prossimo al 10% (da A a B)
(Figura 3.12).
Questo grafico mostra come la trasformazione
martensitica inizia al 2% di stiramento e continua
fino al 8-10%. Quando la trasformazione martensitica si completa, tutto il segmento si trasforma
in fase martensitica.
Quando questo si verifica, lo stiramento aumenta
a causa della deformazione elastica.
Quando lo stiramento diminuisce (da B a C) la tensione diminuisce linearmente perchè
la deformazione elastica si verifica nella fase martensitica (Figura 3.13).
In seguito la trasformazione martensitica si manifesta nuovamente generando una
forza continua (da C a D) (Figura 3.14).
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Infine, quando la trasformazione è completa
come indicato da D a E, la deformazione
elastica si verifica nella fase austenitica
e la tensione si riduce linearmente
(Figura 3.15).
Come e’ stato indicato nell’analisi metallurgica, il Sentalloy possiede proprietà
superelastiche nei range da A a B e da
C a D nelle curve di tensione/stiramento
(Figura 3.16).
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Kusy RP. Effects of composition and cross section on the elastic properties of
orthodontic wires. Angle Orthod. 1981;51:325-341.
Lopez I,Goldberg J,Burstonr J. Bending characteristics of NITINOL wire.
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Miyazaki S,Ohmi Y,Otsuka Y,Suzuki Y. Charateristic of deformation and transformation
pseudielasticity in Ti-Ni alloys.
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Le figure da 3.6 a 3.16 sono state riprodotte da Miura F,Mogi M,Ohura Y,Hamanaka H.
The superelastic property of Japanese NiTi alloy use in orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofac Orthop. 1986;90:1-10
con il permesso dell’American Association of Orthodontists.
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Dal 1988 il Neo Sentalloy ha perfezionato la vostra pratica.
È un filo con grande sensibilità al calore e memoria di forma che
genera forze leggere e costanti permettendo al filo di essere
inserito precocemente nel trattamento.
Le grandi proprietà di questo filo sono principalmente dovute al
fatto che indipendentemente dalla sezione del filo stesso si
possano determinare forze uguali e costanti attivate dalla temperatura corporea.
Infatti il Neosentalloy é l’unico filo che attivandosi a 37°c. sviluppa all’interno del cavo orale forze biologiche di spostamento.
Sottoposto invece a temperature inferiori é facilmente deformabile per facilitare il suo
ingaggio nei bracketts. È chiaramente intuibile come la possibilità di inserire un filo a
“pieno spessore” sin dalle prime fasi del trattamento abbia determinato l’enorme successo del Neosentalloy.
È possibile utilizzare un filo a pieno spessore che genera forze di 100, 200 o
300 grammi in base al piano di trattamento.

APPLICAZIONI CLINICHE
Nel 1990 Miura ha sviluppato un’interessante tecnica per creare forme di arcata
prechirurgiche individualizzate,utilizzando un modello di set-up.
Utilizzando la memoria di forma e un modello di set-up, possiamo non solo usare
attacchi standard, ma possiamo teoricamente anche muovere i denti verso una
posizione ideale individualizzata (Figure 3.17 e 3.18).
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Viene utilizzato un filo Neo Sentalloy con una forza superelastica di 100 g che è stato
sottoposto a trattamento termico a 510°C per memorizzare accuratamente la forma di
arcata del modello del set-up (Figure 3.19 e 3.20).
Può essere utilizzato con forza estremamente leggera nella fase iniziale del trattamento, offrendo un controllo tridimensionale del dente (Figure 3.21 e 3.22).
Il trattamento termico crea un arco individuale con “memoria-trattata” che elimina la
necessità di cambiare archi e riduce il tempo in poltrona (Figura 3.23).

Fig. 3.17-3.20. Per gentile concessione del Dr. Fujio Miura

Fig. 3.21-3.23. Per gentile concessione
del Dr. Fujio Miura
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Locatelli e coll.28 illustrano l’uso di un filo Neo Sentalloy di 100g per muovere i molari
mascellari distalmente.

a) Sono stati clampati degli stop distalmente all’attacco del secondo premolare e
5-7 mm distalmente all’apertura anteriore del tubo molare (Figura 3.24).
b) Sono stati aggiunti degli uncini per elastici di II Classe (100-150g.) tra gli incisivi
laterali e il canino per il controllo dell’ancoraggio.
c) Il filo è stato inserito nel tubo molare e distalmente all’attacco del primo premolare,
con l’eccesso piegato in direzione gengivale (Figura 3.25).
d) Movimento del molare mentre il filo ritorna alla sua forma originale (Figura 3.26).

Altri articoli raccomandati
Giancotti A,Cozza P. Nickel titanium double-loop
system for simultaneous distalization of first and
second molars. J. Clin. Orthod. 1998;32:255-260.
Liou Ej,Chen LIJ,Huang CS. Nickel-titanium
mandibular bonded lingual 3-3 retainer:for
permanent retention and solving relapse of
mandibular anterior crowding. Am. J. Orthod.
Dentofac. Orthop. 2001;119:443-9.
Viazis AD.Case report:correction of open bite with
elastics and rectangular NiTi wires. J. Clin. Orthod.
1991;25:697-698.
Viazis AD.Clinical applications of super-elastic nickel
titanium wires. J. Clin. Orthod. 1991;25:370-374.
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Il Dott. Miura ha scoperto un metodo di trattamento tempo/temperatura dei fili Sentalloy con il quale si ottiene, mediante la superelasticità, la forza necessaria per superare la resistenza radicolare
in qualsiasi punto senza interrompere il flusso ematico a livello
del parodonto.

PROCESSO DI ELABORAZIONE
A causa della superelasticità, che può essere influenzata dal
trattamento termico, è possibile produrre forze individualizzate tramite un arco preformato
dello stesso diametro senza la realizzazione di alcuna ansa.
In questo esempio, il filo nel segmento anteriore (A-A’) è stato trattato col calore per
un periodo di 45 minuti (Figura 3.28).
La stessa procedura è stata ripetuta nel segmento dei premolari comprendendo il
segmento anteriore (B-B’) per un ulteriore trattamento di 15 minuti (Figura 3.29).
Il risultato è che il segmento A-A’ è stato trattato al calore per un totale di 60 minuti e
le estremità del filo non sono state trattate, quindi i segmenti dei molari non sono stati
modificati (Figura 3.27).
E’ possibile ottenere una forza superelastica ottimale su ogni dente con un singolo arco:
leggera per i denti anteriori, media per i premolari, pesante per i molari.

47

PROPRIETÀ MECCANICHE
In una prova di flessione, le proprietà superelastiche del filo sono diventate apprezzabili nella regione molare al di sopra di un carico di 280 g. (Figura 3.30).
Nel segmento dei premolari, dove il filo è stato trattato per 15 minuti, la curva di
carico/deflessione ha raggiunto un carico di 180 g. (Figura 3.31).
Nella parte anteriore, che è stata trattata per 60 minuti, il filo ha dimostrato un “plateau”
superelastico di 80 g. (Figura 3.32).
È possibile alterare le caratteristiche superelastiche del filo in ogni sezione desiderata
e applicare una forza ottimale su ogni dente con un singolo arco. Ciò fornisce la possibilità di ottenere, con un singolo arco, la forza biologica specifica per muovere
specifici denti, senza creare traumi al paziente e con pochi cambiamenti di archi.
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Le differenti composizioni
dei fili possono creare
forze frizionali durante il
movimento dentario e
influenzarne l’efficienza.
Studi di Tidy relativi alla
frizione hanno dimostrato
che la composizione degli
archi condiziona le forze
frizionanti prodotte dal
movimento dentario.
Gli archi in Nickel-Titanio generano due volte e
quelli in Beta-Titanio cinque volte la frizione
prodotta da archi in acciaio inossidabile della
stessa dimensione (Figura 3.34).

Per migliorare l’utilizzo di tutti gli importanti
benefici del Bioforce e del Neo Sentalloy per
minimizzare la frizione, GAC ha creato un nuovo filo di Nickel-Titanio sottoposto ad un
processo di impianto di ioni.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI IMPIANTO DI IONI
Originariamente sviluppato per l’utilizzo nei semiconduttori, il processo di impianto di
ioni utilizza raggi di ioni altamente energetici (atomi caricati positivamente) per modificare la struttura e la chimica dei materiali a bassa temperatura, ma non implica l’addizione di uno strato sulla superficie e non influenza le dimensioni e le proprietà dei
materiali.
Molte proprietà delle superfici possono migliorare con l’impianto di ioni, compresa la
durezza e la resistenza all’usura, la resistenza all’attacco chimico e ridurre la frizione.
Il processo può essere applicato praticamente a qualsiasi materiale ed è stato recentemente utilizzato per i fili ortodontici (Figura 3.35).
Applicazioni mediche

Fig. 3.35

Componenti dell’ATM
Protesi del ginocchio
Impianti della spalla
Protesi di anca
Impianti del gomito
Impianti dentali
Viti per la colonna vertebrale
Articolazione delle dita
Congegni di fissazione
Archi ortodontici
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Il processo è condotto in condizioni di accurata igiene, in camera sottovuoto con
pressione molto bassa (10-4-10-5 torr). Il principio è il seguente: gli ioni sono prodotti
attraverso un processo con diverse tappe. Inizialmente gli ioni si formano dal distacco
da una sorgente di atomi in un plasma, quindi vengono estratti e trasferiti attraverso
un analizzatore magnetico di massa che seleziona solo gli ioni del tipo desiderato,
isotopi e in stato di carica. Il raggio di ioni è quindi accelerato. Una serie di elementi
ottici elettrostatici e magnetici conferiscono una forma al raggio di ioni risultanti ed
eseguono una scansione su un’area in una stazione terminale contenente le parti che
saranno trattate.
Un gran numero di ioni (generalmente 1016-1017 ioni/cm2) bombardano e penetrano
la superficie. Generalmente la profondità di penetrazione degli ioni è una frazione di
micron (Figura 3.36).
L’azoto è stato impiantato in un’ampia varietà di metalli, è comunemente impiantato
nell’acciaio e tende ad aumentare la resistenza alla tensione, la durezza e il danneggiamento da usura, a diminuire gli effetti della frizione. Senza variare le dimensioni
dell’arco, il bombardamento di ioni per mezzo di azoto sostituisce il Nickel sulla
superficie esterna e modifica la superficie del nitrito di Titanio senza alterare nessuna
delle uniche proprietà della superelasticità (Figure 3.37 & 3.38).

STUDI
I risultati di Ryan 54 dimostrano che il processo di impianto di ioni riduce le forze
frizionali prodotte durante il movimento dentario, questo processo tende ad aumentare
la resistenza alla tensione, la durezza e il danneggiamento causato dall’usura, senza
modificare la composizione del materiale.
L’acciaio inossidabile produce la minor forza frizionale durante il movimento dentario
in vitro, seguito dal nickel-titanio trattato, dal beta titanio trattato, dal nickel titanio non
trattato ed infine dal beta titanio non trattato. (Figura 3.39).

50

Vi erano differenze statisticamente significative nella quantità di movimento osservato con l’impianto di ioni in rapporto
ai campioni non trattati.
Da ciò si può dedurre che il processo di
impianto di ioni produce minori forze
frizionali durante il movimento dentario.
L’acciaio inossidabile manifesta la maggior variabilità nel movimento paragonato
al nickel e al beta titanio trattato e non
trattato.
Questa differenza può essere dovuta alle
variazioni nei processi di fabbricazione.
Mendes32 ha mostrato le caratteristiche frizionali di sette differenti tipi di archi ortodontici con quattro diversi tipi di attacchi, che sono stati valutati a zero gradi di angolazione e in ambiente asciutto.
Egli suggerisce che l’impianto di ioni nei fili in nickel e beta titanio sia un metodo efficace per ridurre la frizione dei fili non trattati.
L’impianto di ioni sulla superficie del filo sembra essere più efficiente del trattamento della superficie dell’attacco. Non si verifica un’ulteriore riduzione della frizione
sottoponendo ad impianto di ioni sia i fili metallici che la superficie dell’attacco.
Una maggior riduzione della frizione si può ottenere eliminando la frizione delle
legature elastiche con una buona forma dell’attacco e con l’utilizzo di fili sottoposti ad
impianto di ioni.
Bioforce e Neo Sentalloy con IonGuard riducono drammaticamente il coefficiente di
frizione, i risultati sono simili ai fili in acciaio inossidabile e alla metà dei fili in nickeltitanio concorrenti .
Inoltre sigilla anche la superficie occlusale per eliminare la possibilità di distacco e la
liberazione di nickel, senza alterare alcuna delle proprietà superelastiche del
Sentalloy (Figura 3.40).

Pre Trattamento

Altri articoli raccomandati
Kula K.; Phillips C., Gibilaro A., Proffit W. Effect of
ion implantation of TMAarch wires on the rate of
orthodontic sliding space closure. Am. J. Orthod.
Dentofac. Orthop. 1998; 114:577-581
Lopez A., Sàez G., Barcelò F., Teramoto A. Estudio
comparativo de friccion de alambres de niquel-titanio
con implantaciò de iones de nitrògeno. Orto Latina
2002;3(3):7-10.

Dopo tre mesi
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MOLLE APERTE APPLICAZIONI CLINICHE
MOLLE CHIUSE APPLICAZIONI CLINICHE

MOLLE APERTE
Le molle aperte sono fabbricate partendo dal filo Sentalloy che possiede molte
proprietà desiderabili per ottenere il fisiologico movimento dentale che non è possibile
raggiungere con le molle in acciaio inossidabile. Esse generano una forza leggera e
continua che produce un movimento dentale senza danneggiare il parodonto.
L’unica necessità è il normale calore del corpo, che attiva la trasformazione martensitica
del filo.
Le molle aperte sono lunghe 15 mm quando sono passive e possono essere compresse
fino a 3 mm.(Figura 3.41).
Per collocare la molla aperta, prima bisogna
segnare sull’arco la zona mesiale e distale
dove sarà collocata per verificare la forza
che eserciterà. Durante il movimento dentale
non avverrà alcuna distorsione nella forma
della molla e il disagio del paziente sarà
minimo (Figure 3.42 e 3.43).
A volte, quando la lunghezza della molla non
è sufficiente, è possibile utilizzare le molle
aperte a doppia spirale (Sentalloy Stop
Wound Open Coil Springs) (Figura 3.44).
Queste molle sono lunghe 18 cm e le punte
sono completamente eliminate.
Dopo aver determinato la lunghezza
richiesta della molla, tagliare semplicemente la molla al centro della spirale come
indicato (Figura 3.45).
Considerato che le molle Sentalloy ingombrano solo 1/10 rispetto a quelle in acciaio è
più facile ottenere una buona igiene, è in ogni caso importante indicare al paziente di
risciacquare e spazzolare attorno alla molla. Non sono necessari altri accorgimenti.
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APPLICAZIONI CLINICHE
Una molla aperta con attività superelastica di 150 g è compressa tra l’incisivo centrale
superiore e il canino. In tre mesi la retrazione del canino è completata (Figure 3.46
e 3.47).

Fig. 3.46

Fig. 3.47.

I molari superiori possono essere distalizzati in un periodo di tempo da 4 a 7 mesi
senza la collaborazione del paziente, utilizzando un arco di Nance modificato come
ancoraggio.
La molla è posta tra il primo premolare superiore e il primo molare superiore evitando
il secondo premolare superiore. Bisogna tagliare la molla aperta in maniera che si
estenda distalmente al tubo buccale, legare all’arco il primo premolare e posteriormente collocare l’arco dentro al tubo, assicurandosi che l’arco sia completamente
inserito e che si estenda 2 mm dietro al tubo. Si possono usare molle di uprighting dal
primo premolare a distale dei laterali superiori per un maggior controllo del segmento
anteriore (Figure 3.48 e 3.49).

Figure 3.46 e 3.47. Ristampate da Miura F, Mogi M, Ohura Y, Karibe M.
The super-elastic property of the Japanese NiTi alloy wire for use in orthodontics.
Part III Studies on the Japanese NiTi alloy coil springs. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop.
1988;94:89-96 col permesso della American Association of Orthodontist.
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MOLLE CHIUSE
Le molle chiuse Sentalloy generano una forza continua e leggera che permette di
muovere i denti senza causare problemi parodontali.
All’aumentare della temperatura corporea sono attivate la forza continua e leggera e
la memoria di forma.
Sono disponibili due disegni di molle chiuse: con due occhielli o con un occhiello con
legatura metallica (Figura 3.50).
La molla con due occhielli quando è inattiva è lunga inizialmente 3 mm (questo non
include la lunghezza degli occhielli).
Queste possono essere attivate fino a 15 mm (500%) senza alcuna deformazione o
cambiamento nella forza (Figura 3.51/3.52).
La molla con un solo occhiello con legatura ha l’opzione di agganciare l’occhiello al
molare e poi attivare la molla legandola al gancio del bracket del canino con la
legatura metallica .008’’.
Se l’area dove si vuole collocare la molla è maggiore di 15 mm misurare prima la
distanza, poi collocare la molla sul gancio del molare e attivare la molla 15 mm, infine
legare la legatura metallica al bracket per lo spazio rimanente.
Questi occhielli sono saldati al laser, ciò impedisce lo srotolarsi come avviene con
molle di altre ditte, ed è quindi più facile l’uso (Figura 3.53).
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APPLICAZIONI CLINICHE
Arretramento del canino
Una molla chiusa con una attivazione superelastica di 120-130 g. è stata collocata per
la retrazione di un canino, e la parte distale connessa al gancio del molare:

in 5 mesi la retrazione distale del canino è stata completata (Figure 3.54 e 3.55).

Arretramento anteriore/posteriore
Utilizzando queste molle è possibile
realizzare l’arretramento del segmento
incisivo superiore.
La forza che genera questa molla è
programmata per vincere la resistenza
delle radici e ottenere lo stesso risultato
ottenibile col filo rettangolare.
Voi sperimenterete un maggior controllo
nel parallelismo delle radici durante la
fase di chiusura spazi.
È possibile utilizzare degli stop sull’arco
per assicurare un maggior controllo del
sistema (Figura 3.56).

Figure 3.54 e 3.55. Ristampate da Miura F, Mogi M, Ohura
Y, Karibe M. The super-elastic property of the Japanese
NiTi alloy wire for use in orthodontics. Part III Studies on
the Japanese NiTi alloy coil springs. Am. J. Orthod.
Dentofac. Orthop. 1988;94:89-96 col permesso della
American Association of Orthodontist.
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Figura 3.57 Giancotti A, Gianelly A. Three-dimensional control in extraction cases using a bidimensional approach. World
J Orthod 2001;2:168-176.
1. Donna di 22 anni con protrusione bimascellare e incompetenza labiale a riposo.
2. I quattro primi premolari sono stati estratti.
3. Filo in acciaio 0.016 x 0.022 pollici nell’arcata mascellare con stop sui primi molari superiori. Molla chiusa (150 g.)
con una forza di I classe dal gancio del molare al canino. E’ stato utilizzato un arco extraorale per il massimo ancoraggio
ed anche elastici di II classe (100 g.) dal primo molare inferiore ad un gancio dell’arco mascellare.
4. La retrazione mascellare è stata realizzata mediante meccanica di scivolamento su un filo SS 0.018 x 0.022 pollici.
Gli incisivi mandibolari sono stati retratti su filo in acciaio 0.016 x 0.022 pollici. Le molle chiuse esercitano una forza di
300 g. quando agganciate e distese da distale molare agli incisivi laterali.
5. La retrazione degli incisivi è stata completata in 3 mesi e la terapia è durata 24 mesi.
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Studi comparativi sulle molle Sentalloy
Studio comparativo sulle molle chiuse
Studio comparativo sulle molle aperte
Differenze tra molle aperte e chiuse

Miura F, Mogi M, Ohura Y, Hamanaka H.
The super-elastic property of the Japanese NiTi alloy wire for use in
orthodontics. Part III Studies on the Japanese NiTi alloy coil springs.
Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1988;94:89-96

STUDIO COMPARATIVO SULLE MOLLE CHIUSE
A) Molle Sentalloy e altre molle in commercio
È stato realizzato uno studio comparativo della tensione utilizzando le molle chiuse
Sentalloy e le molle convenzionali in acciaio inossidabile e in Ni-Cr-Co.
La grandezza delle molle testate era di 0.009 pollici di diametro del filo e con un
diametro della molla di 0.030 pollici. È stata applicata una velocità di tensione di
10 mm/min a una temperatura di 37°+ - 1°C.

RISULTATI
Le curve di carico/deflessione delle molle convenzionali hanno mostrato un comportamento lineare (Figura 3.58).
In contrasto, le molle chiuse Sentalloy hanno mostrato valori di carico costanti e molto
inferiori rispetto ai primi due esempi. Non è avvenuta alcuna deformazione permanente
anche quando sono state stirate fino al 500% della loro lunghezza originale.
Questo è dovuto principalmente alla loro proprietà unica di superelasticità (Figura 3.59)
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B) Diametro del filo
Il diametro del filo selezionato per questo studio era di 0.009, 0.010 e 0.012 pollici.
Il diametro delle molle era di 0.030 pollici e la temperatura di trasformazione martensitica era di 0°C.
Risultati
Quando il diametro del filo aumenta
mentre il diametro della molla resta
costante, aumenta il valore di carico
dell’attività superelastica ma il range
dell’attività superelastica diminuisce
(Figura 3.60).

C) Dimensione del diametro
della molla
I test sulle molle erano fatti solo con molle di 0.009 pollici di diametro del filo con un
diametro della molla di 0.020, 0.027 e 0.030 pollici e una temperatura di trasformazione
martensitica a 0°C.
Risultati
Quando aumenta il diametro della
molla mentre il diametro del filo
resta costante diminuiscono i valori
di carico dell’attività superelastica
e il range dell’attività superelastica
aumenta (Figura 3.61).

D)Temperatura di trasformazione martensitica
Sono state esaminate le molle con tre differenti temperature martensitiche: -43°C,
-25°C e 0°C.
Risultati
I valori di carico dell’attività superelastica diminuiscono con l’aumentare della temperatura della trasformazione martensitica (Figura 3.62).
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Melsen e coll. 31 hanno fornito dati sul range di carico/deflessione e sulla forza massima generata per 19 molle. Le molle chiuse GAC hanno mostrato significative differenze nelle curve di attivazione e disattivazione (Figura 3.63).
Dei prodotti esaminati solo le molle GAC hanno mostrato caratteristiche di superelasticità (Figura 3.64).

Molle Chiuse SENTALLOY™
MOLLA CHIUSA CON
FILO DA LEGATURA

Conf. 10 pz.

Ø Spirale
Inc.

Forza
in gr.

CODICE

.036”

100

10-000-06

Giallo

.036”

150

10-000-05

Rosso

.036”

200

10-000-04

Blu

MOLLA CHIUSA CON
ANELLI TERMINALI

.036”

25

10-000-26

Nero

.036”

50

10-000-25

Blu

.036”

100

10-000-03

Giallo

.036”

150

10-000-02

.036”

200

10-000-01

.036”

250

10-000-18

.036”

300

10-000-20

Marrone

Rosso
Verde
Bianco

per retrazione
anteriori

KIT COMPLETO
MOLLE, APERTE E CHIUSE 100-150-200 gr.
10-003-00
UNCINI SCORREVOLI E STOP .018" E .022"

60

STUDIO COMPARATIVO SULLE MOLLE APERTE
A) Molle Sentalloy e altre molle in commercio

Sono stati realizzati studi comparativi della compressione delle molle aperte utilizzando molle in acciaio inossidabile, molle in Ni-Cr-Co e molle aperte Sentalloy.
Le dimensioni della molla di prova erano 0.009 pollici di diametro del filo e 0.030
pollici di diametro della molla. È stata applicata una velocità di compressione di
10 mm/min a una temperatura di 37°+ - 1°C.

Risultati
Dai risultati del test di compressione, le molle aperte disponibili in commercio
mostrano una curva di carico/deflessione con una relazione lineare.
Si è verificata una deformazione permanente quando i due capi delle molle sono
stati compressi fortemente in stretto contatto l’uno con l’altro (Figura 3.65).

In contrasto, le molle aperte Sentalloy hanno mostrato una curva carico/deflessione
con valori costanti di carico, non è avvenuta alcuna deformazione permanente e si è
espressa una forza leggera e costante (Figura 3.66).

B) Diametro del filo

I diametri del filo selezionato per questo studio erano 0.009, 0.010 e 0.012 pollici.
Il diametro di tutte le molle era 0.030 pollici e la temperatura di trasformazione
martensitica era di 0°C.
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Risultati
Quando la molla aperta è compressa, il valore di carico dell’attività superelastica
aumenta in proporzione all’aumento del diametro del filo (Figura 3.67).
C) Diametro della molla
Le molle erano costruite da fili di 0.009 pollici di diametro, con un diametro della molla
di 0.020, 0.027 e 0.030 pollici e una temperatura di trasformazione martensitica a 0°C.

Risultati
Quando aumenta il diametro della molla mentre il diametro del filo resta costante, i
valori di carico dell’attività superelastica diminuiscono e il range dell’attività superelastica aumenta (Figura 3.68).

D) Temperatura di trasformazione martensitica
Sono state esaminate le molle con tre differenti temperature martensitiche: -34°C,
-15°C e 0°C.
Risultati
Quando la temperatura di trasformazione martensitica è elevata, i valori di carico dell’attività superelastica diminuiscono.
È possibile cambiare i valori di carico dell’attività superelastica nelle molle aperte mantenendo lo stesso diametro del filo e della molla. Tra questi punti la molla genererà forze
di 100 g (leggera), 150 g (media), o 200 g ( pesante) indipendentemente dalla compressione, poi la forza decrescerà sino a 0 fino a quando diventerà nuovamente passiva
(Figura 3.69).

Conclusioni
Studi hanno dimostrato che il valore di carico dell’attività superelastica delle molle aperte
e chiuse Sentalloy può essere controllato cambiando le caratteristiche del filo, quali il
diametro del filo, il diametro della molla, la distanza della molla e la temperatura di
trasformazione martensitica.
Attualmente è possibile fabbricare molle che possiedono specifici valori di carico e
intervalli di attività superelastica per specifici movimenti dentari.
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DIFFERENZE TRA MOLLE APERTE E CHIUSE
Nel caso delle molle aperte, queste devono essere di poco più lunghe della distanza
desiderata e la molla deve essere compressa fortemente al momento dell’applicazione.
Nel caso delle molle chiuse, la lunghezza attivata deve essere un pò più lunga rispetto
alla distanza richiesta e la tensione massima deve terminare prima dello stadio di
deformazione permanente. Per mezzo della fabbricazione di nuove molle chiuse, l’area
di interfaccia tra spirale e spirale possiede una forza di attivazione definita che obbliga
le spirali della molla a mantenere uno stretto contatto reciproco, provocando così un
movimento dentale continuo fino alla fine della fase di disattivazione (Figura 3.72).

Molle Aperte SENTALLOY™
LUNGHEZZA 15 mm.
Conf. 10 pz.

Ø Spirale
Inc.

Forza
in gr.

CODICE

Grigio

.036”

50

10-000-24

Blu

.036”

100

10-000-09

Giallo

.036”

150

10-000-08

Rosso

.036”

200

10-000-07

Verde

.036”

250

10-000-17

Bianco

.036”

300

10-000-19

Blu

.036”

100

10-000-21

Giallo

.036”

150

10-000-22

Rosso

.036”

200

10-000-23

Giallo

.045”

150

10-000-45

DIRITTA DA
TAGLIARE 200 mm.
Conf. 3 pz.

KIT COMPLETO
MOLLE, APERTE E CHIUSE 100-150-200 gr.
10-003-00
UNCINI SCORREVOLI E STOP .018" E .022"
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ORTHO ICE
ORTHO ICE
Ortho Ice è un accessorio ideale per facilitare il posizionamento degli archi Sentalloy.
Può essere usato per raffreddare facilmente l’arco.
I prodotti Sentalloy diventano significativamente morbidi e lavorabili quando sono
raffreddati con Ortho Ice.
È uno spray refrigerante che consente di manipolare l’arco all’interno dello slot del
bracket e facilita deformazioni altrimenti impossibili (Figura 3.83 a,b,c,d,e).
Quando raffreddato, l’arco vira verso la sua fase martensitica, permettendo all’arco di
essere manipolato dando l’opportunità di usare archi di maggiore diametro più precocemente durante il trattamento.
Appena l’arco raggiunge la temperatura corporea, comincia a tornare alla sua forza
originaria ed in tal modo comincia il movimento dentale
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MOLLE DI ROTAZIONE E UPRIGHTING
MOLLE DI ROTAZIONE ED UPRIGHTING IN SENTALLOY
Esse hanno la memoria di forma del Sentalloy che consente un’attivazione durevole
in associazione ad una forza leggera e costante. E’ un ausiliario perfetto per lo slot
verticale dei bracketts della linea GAC (Figura 3.84/3.85).
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UNCINI A SCORRIMENTO E STOP
Questi accessori sono ideati per sfruttare appieno la proprietà della Memoria di Forma
del Sentalloy. Quando lo stop o l’uncino viene compresso sull’arco, questo non
perderà la sua forma originaria e manterrà totalmente la sua elasticità (Figura 3.86).
Utilizzando un paio di pinze Tweed è possibile cambiare
la posizione degli accessori.
La forza ottenuta è simile alla saldatura, e questo non
altererà alcuna proprietà dell’arco.(Figura 3.87).
Fig. 3.86
Uncino usato per gli elastici di II e III classe (Fig. 3.88).
Dopo intervento di chirurgia ortognatica durante il fissaggio intermascellare.
(Fig. 3.89 A e B)

Fig. 3.87

Fig. 3.88

Fig. 3.89 (A)

Fig. 3.89 (B)

GANCI DI GURIN
Questi accessori consistono di un sistema a vite attiva che lavora sull’arco.
Prima di posizionare l’uncino o lo stop sull’arco, si fa un segno sull’arco, e quindi si
usa la chiave per attivare la vite fino al punto desiderato (Figura 3.90).
Se è necessario cambiare la posizione, aprire la vite e farla scorrere nella nuova
posizione (Figura 3.91).

Fig. 3.90

Fig. 3.91
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GAC PACKSTM
GAC PAKSTM
Tutti hanno dovuto confrontarsi con l’eventualità di una contaminazione crociata di archi
conservati in contenitori porta-archi. Anche con la massima attenzione, conservare un
arco senza contaminare gli altri è molto difficile (Figura 3.92).
GAC PAK’s non sono sterili, ma sono realizzati per migliorare l’igiene dello stoccaggio
e della conservazione di ciascun arco.
Impacchettati singolarmente in pratiche scatole da 10 archi, rendono la tua pratica più
efficiente, e rassicurano i tuoi pazienti sul fatto che tu stia dando loro un elevato grado
di attenzione (Figura 3.93).

Fig. 3.93
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GLOSSARIO
Austenite
Una soluzione solida non magnetica di carburo di ferro o di carbonio in ferro, usata nella
produzione di acciaio resistente alla corrosione. Chiamata in tal modo da Sir William Chandler
Roberts-Austen (1843-1902), metallurgista britannico.
PRONUNCIA: aus-te-ni-te.
DEFINIZIONE: Una soluzione solida non magnetica di carburo di ferro o di carbonio in ferro,
usata nella produzione di acciaio resistente alla corrosione.
ALTRI NOMI: Austenitico. AGGETTIVO.
DSC (Differential Scanning Calorimeter)
Usata per misurare le temperature di trasformazione di fase delle leghe NiTi rilevando i
cambiamenti nella conduzione di calore delle leghe durante la trasformazione di fase.
Il campione può essere molto piccolo, anche pochi milligrammi, e poichè il campione non è
sottoposto a carico, questo fattore non riguarda la misurazione.
Fase Austenitica
La fase più forte e presente a più alta temperatura del NiTi.
Fase di Lega
Una particolare disposizione degli atomi (o struttura cristallina) in una lega.
Fase Martensitica
La fase più deformabile e a bassa temperatura del NiTi
Fase R
Una fase intermedia tra Martensite ed Austenite che si può formare in leghe NiTi in certe
condizioni.
Fase di trasformazione
Un cambiamento da una fase di lega ad un’altra dovuto ad un cambiamento di temperatura,
pressione, carico, composizione e o tempo.
Isteresi
È definita come la differenza tra le temperature alle quali il materiale è trasformato al 50% ad
Austenite sotto fonte di calore e trasformato al 50% in Martensite sotto raffreddamento.
Per le leghe in NiTi è misurato generalmente come la differenza tra temperatura Ap e temperatura Mp.
Martensite
PRONUNCIA: Mar-ten-si-te
DEFINIZIONE: una soluzione solida di Ferro e 1% di Carbonio, il principale costituente dell’indurimento degli Acciai di Carbonio.
ETIMOLOGIA: da Adolf Martens (1850 – 1914), metallurgista tedesco.
ALTRI NOMI: martensitico AGGETTIVO.
Memoria di Forma
Fenomeno che avviene in una lega morbida e facilmente modellabile per cui cambia forma a
bassa temperatura ma può essere facilmente riconvertita alla sua configurazione originale
quando riscaldata ad una adeguata temperatura di transizione.
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GLOSSARIO
NITINOL
Acronimo di Nickel, Titanium Naval Ordinance Laboratory.
Sentalloy
Acronimo di Super Elastic Nickel Titanio Alloy.
Superelasticità
Fenomeno che avviene quando il valore di carico rimane pressoché costante fino ad un certo
valore di deformazione dell’arco. Esso è prodotto dal carico, non dalla temperatura ed il
fenomeno è chiamato trasformazione martensitica indotta da stress.
Temperatura Af
Temperatura alla quale una lega a memoria di forma finisce la sua conversione in Austenite
sotto riscaldamento.
Temperatura Ap
Temperatura alla quale una lega a memoria di forma si è convertita per il 50% ad Austenite sotto
riscaldamento, come misurato dal picco sulla curva DSC (Differential Scanning Calorimeter).
Temperatura As
Temperatura alla quale una lega a memoria di forma comincia la sua conversione ad Austenite
sotto riscaldamento.
Temperatura Mf
Temperatura alla quale una lega a memoria di forma finisce la sua conversione a Martensite
sotto raffreddamento.
Temperatura Mp
Temperatura alla quale una lega a memoria di forma si è trasformata al 50% in Martensite sotto
raffreddamento, come misurato dal picco di una curva DSC.
Temperatura Ms
Temperatura alla quale una lega a memoria di forma comincia a trasformarsi in Martensite sotto
raffreddamento.
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