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Negli ultimi tre anni il team odontoiatrico è stato al centro di numerosi percorsi formativi e di 
eventi di formazione continua in medicina. La relazione tra i componenti di questo specifico team 
sanitario (segreteria, assistenti alla poltrona, igienisti, odontoiatri e odontotecnici) può determinare, 
secondo gli esperti dell’argomento, il successo o l’insuccesso di un piano di trattamento, la fidelizza-
zione del paziente e, in tempi di crisi, l’incremento o la contrazione delle prestazioni. La necessità di 
approfondire questi temi è suggerita dallo stesso Ministero della Salute, che invita tutte le categorie 
interessate a includere la relazione nel team odontoiatrico all’interno del piano formativo individuale. 
Del resto i percorsi scolastici previsti per i professionisti attivi non prevedevano materie quali l’orga-
nizzazione, il marketing e tantomeno la comunicazione, intesa sia nel senso di rapporti interpersonali, 
che come trasferimento di informazioni e dati con sistemi tradizionali o digitali. 

Le specialità trattate su Cosmetic Dentistry riguardano principalmente la conservativa, il restauro, 
la protesi e l’estetica, quest’ultima abbraccia tutte le discipline odontoiatriche. I piani di trattamento 
prevedono quasi sempre l’intervento di un team completo e talvolta multidisciplinare, per quanto 
riguarda la componente medica. 

Questo giornale non tratta di temi ordinistici, sindacali o politici. Vivendo nel contesto di riferi-
mento, non può però fare a meno di evidenziare come proprio gli ultimi tre anni in Italia siano stati 
caratterizzati da un incremento di conflittualità tra i rappresentanti delle categorie dei componenti di 
questo magnifico, magico team. 

Per il 2015 la redazione vuole condividere l’augurio che le passate incomprensioni e le rivendi-
cazioni possano essere superate da un dialogo pacifico e costruttivo, che, a partire dai vertici, possa 
essere da indirizzo per i componenti del team odontoiatrico verso l’ottimizzazione del moderno rap-
porto di collaborazione, auspicato da chi si occupa di formazione. «Il paziente al centro del piano di 
trattamento», non sarà più solo uno slogan.

 

_Patrizia Gatto

Il team odontoiatrico:  
la vera risorsa per il successo

editoriale _ cosmetic dentistry

Patrizia Gatto
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Riflessioni del presidente SIDOC su 
una conservativa “non più cenerentola”
Intervista di Cosmetic Dentistry al prof. Francesco Mangani, 
presidente della Società Italiana di Odontoiatria Conservativa

Professor Mangani, da 
quanto tempo si occupa di 
odontoiatria conservativa?

Potrei dire dal primo momen-
to in cui intrapresi questa carriera, 
ovvero trentatré anni fa, grazie a 
Giancarlo Pescarmona e a Fabio 
Toffenetti, ineguagliabili maestri 
di conservativa. Da allora imparai 
ad amare questa disciplina mera-
vigliosa.

Nell’attuale panorama 
scientifico, qual è la mis-

sion di SIDOC e quale è la sua specificità, tra le realtà che 
si occupano di conservativa?

SIDOC è una società scientifica che per anni, seppur con succes-
si altalenanti, ha sempre proposto temi di ricerca pura e argomenti 
prettamente clinici, in maniera egualmente distribuita. Nel 2015 la 
nostra mission continua a coniugare questi due vitali aspetti della 
professione, clinica e ricerca, ovvero la trasposizione pratica dei ri-
sultati di laboratorio.

Il 19° Congresso della società si svolgerà a Roma, il 13 e 14 
febbraio, presso l’Hotel Parco dei Principi. I temi trattati eviden-
ziano la transizione di questa specialità dalle grandi esperienze 
cliniche ai moderni approcci: mininvasità dei trattamenti, utilizzo 
di nuovi materiali e tecnologie digitali. A poche settimane dal suo 
inizio, vuole illustrarci i punti di forza del programma scientifico?

Il programma scientifico è stato studiato dal direttivo in modo da 
far compiere ai partecipanti una lunga passeggiata tra i possibili trat-
tamenti di cui il clinico dispone per garantire la salute del complesso 
dento-parodontale. Trattandosi di una società di odontoiatria con-
servativa abbiamo logicamente scandagliato i maggiori trend nella 
ricerca dell’eccellenza, e quindi: endodonzia predicibile, sempre più a 
basso costo biologico, grazie al minimo sacrificio di tessuto canalare 
reso possibile da strumentazioni raffinatissime; mininvasività, in pra-
tica un invito a occuparsi della salvaguardia del tessuto residuo o del 
materiale da utilizzare per il restauro di ciò che si è perso, un concetto 
chiave e imperativo assoluto nell’approccio conservativo puro e in quel-
lo più per così dire restaurativo; odontoiatria digitale, oramai non più 
miraggio o approccio futuribile, bensì una realtà che va consolidandosi 
e migliorando nella rilevazione come nella realizzazione dei manufatti 

conservativi parziali o protesici totali; l’approccio combinato, ovvero il 
concetto fondamentale che un bel restauro, di per sé, non darà mai 
luogo a un qualcosa di realmente estetico se i tessuti di supporto non 
sono in ordine. Requisiti e tecnologie sopraelencate rappresentano una 
conditio sine qua non di una odontoiatria conservativa che miri al suc-
cesso clinico e al mantenimento nel tempo.

Spesso il Congresso SIDOC è stato interpretato come un 
congresso monotematico universitario. Questa opinione è anco-
ra attiva o la SIDOC si rivolge in realtà a un pubblico più ampio? 
Quale è il target a cui si rivolge questo programma congressuale?

Già da diversi anni è in atto una apertura completa alla libera pro-
fessione. Del resto come potrebbe essere diversamente? Noi stessi sia-
mo clinici tutti i giorni, ed è logico che vogliamo rivolgerci ai cultori 
della conservativa e dell’endodonzia, qualunque sia la loro estrazione. A 
certificarlo sono i nomi invitati come relatori negli ultimi anni: dai liberi 
professionisti italiani e stranieri dei famosi gruppi di studio Style Italia-
no e Bio-Emulation, a Ignazio Loi, Gaetano Calesini, Francesca Vailati, 
Mauro Fradeani, Ninni Massironi, Roberto Spreafico, fino agli universi-
tari di rango come Giovanni Zucchelli, Stephan Koubi, Vinio Malagnino, 
Angelo Putignano, Antonio Cerutti e tanti altri. Ribadisco che il nostro 
target è, e sempre sarà, chi ama l’odontoiatria conservativa 

La sua presidenza prevede innovazioni? Quali i progetti 
salienti? 

Il mio, anzi, il nostro progetto è fare in modo che SIDOC diventi un 
appuntamento annuale appetibile sia ai colleghi esperti che a quelli in 
formazione. Per anni, troppi, la conservativa è stata considerata a torto 
una sorta di cenerentola. Oggi non è più così: l’affinamento delle tecni-
che, gli straordinari miglioramenti delle qualità intrinseche ed estetiche 
dei materiali, la sempre più presente digitalizzazione ne fanno la regina 
assoluta dell’odontoiatria. Questo il ruolo che noi cercheremo di affer-
mare sempre di più, tentando di fornire un aggiornamento di alta quali-
tà. Per finire, personalmente, un piccolo ma per me fondamentale pro-
getto – con l’appoggio del direttivo – l’ho già realizzato: da quest’anno 
avrà nuovo corso il premio per la migliore ricerca “Pietro De Fazio”, uno 
dei fondatori della SIDOC. Riattivare il premio significa ribadire le nostre 
radici, permettendoci soprattutto di riconoscere e gratificare un giova-
ne ricercatore nel ricordo di un caro amico.

Grazie per l’intervista.

_Patrizia Gatto

Francesco Mangani
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Il virtual planning 
tra allineamento estetico 
e cosmesi dentale
Autori_Valerio Bini, Italia

_Introduzione

L’odontoiatria sta vivendo un periodo florido 
sia dal punto di vista cultural-scientifico, sia dal 
punto di vista tecnologico. L’avvento del digital 
dentistry ha reso direttamente proporzionale 
questo momento epocale, al punto che sembra 
ormai difficile professare se non ci si attiene a 
precisi ed ergonomici protocolli. La conclama-
zione di quanto sopra si manifesta soprattutto 
quando metodi e tecnologie portano insieme a 
risultati predicibili dei quali l’odontoiatria digitale 
si nutre sempre più velocemente.

_Implementazione Aesthetic Digital 
Smile Design & ClinCheck® Invisalign®

Negli ultimi venti anni, l’uso del computer in 

odontoiatria ha modificato drasticamente l’ap-
proccio clinico, soprattutto nella fase analitica, 
creando un vero e proprio microcosmo di infor-
mazioni che fanno del medico odontoiatra un 
autentico tecnico informatico; la digitalizzazione 
della fotografia, inoltre, permettendo l’immediata 
fruibilità dell’immagine, accompagna la diagnosi 
estetica del clinico attraverso una moltitudine di 
posizioni sulle quali è possibile formulare il fu-
turo virtual planning e rapportarlo all'espressio-
ne tecnologica, stato dell'arte dell’odontoiatria 
moderna. I protocolli devono essere in grado di 
creare un risultato standard predicibile, che deve 
essere consono a un risultato clinico ottimale. 

Ognuno di noi operatori deve porsi la do-
manda: perché progettare un sorriso?

Le moderne tendenze in odontoiatria esteti-Figg. 1-3_Iconografia extraorale.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3



dentistry 1_2015
cosmetic

expert article _ digital smile design

09

Fig. 4_Ortopantomografia.

ca e la copertura mediatica di “smile makeover” 
hanno aumentato la sensibilizzazione del pubbli-
co verso l’odontoiatria estetica; la gente ora sa 
che l’estetica del sorriso gioca un ruolo chiave 
nella personale sensazione di benessere, di ac-
cettazione sociale, di successo sul lavoro, nelle 
relazioni, e per l’autostima.

È per questi motivi che le aspettative este-
tiche e le richieste dei pazienti di cure dentali 
sono sostanzialmente accresciute. Spesso i casi 
clinici complessi richiedono da parte del paziente 
una serie di domande, frutto di dubbi e incer-
tezze che devono essere fugati nel miglior modo 
possibile, cioè comunicando; è proprio qui che la 
tecnologia digitale e le metodologie ad essa ap-
plicate sono utili nella risposta che l’odontoiatria 
estetica deve saper fornire, cioè comunicare con 

le immagini, oggi espressione tecnologica di dia-
logo sia con il paziente, indiscusso protagonista, 
sia con i componenti del team clinico estetico 
(Face Aesthetic Medical Team).

Figg. 5-9_Iconografia intraorale.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9
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Figg. 10, 11_Schermate before/after 
ClinCheck® 3D Invisalign®.

Figg. 12, 13_Analisi con griglia 
millimetrica before/after ClinCheck® 

3D Invisalign®.

La tecnologia Align Tecnology, degnamen-
te rappresentata dal software Clincheck® 3D, 
implementata alla metodologia Aesthetic Digi-
tal Smile Design (ADSD), può oggi testimoniare 
come il digital dentistry, nella sua componente 
più nobile d’intenti, cioè il virtual planning, sia 
utile a fornire la risposta di cui sopra, semplice-
mente comunicando.

_Caso clinico

La paziente quarantasettenne (Figg. 1-4) si 
presenta all’osservazione dell’odontoiatra sotto-
ponendo una serie di problematiche che hanno 

come risultato forti implicazioni di carattere psi-
cologico.

La valutazione psicologica di ogni persona 
è molto soggettiva; aspetti come la percezione, 
la personalità, le aspettative e il desiderio sono 
fondamentali nella procedura di progettazione 
del sorriso. La soddisfazione del paziente è stret-
tamente correlata a questi aspetti, pertanto una 
corretta comprensione della psicologia dei nostri 
pazienti è un aspetto integrante nel design del 
sorriso. La maggiore sensibilizzazione della gente 
all’estetica del sorriso attraverso i mezzi di co-
municazione ha portato a un rapido aumento dei 
desideri dei pazienti e dei livelli di aspettativa, ed 

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 11

Fig. 13
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è un dovere del clinico spiegare loro e guidarli 
verso un obiettivo estetico realistico.

Fermo restando questi principi, si decide di 
sopporre alla paziente la diagnosi e relativo pia-
no di cura, implementando la previsualizzazione 
offerta dal ClinCheck® Invisalign® inerente l’alli-
neamento dentale e preconfigurando l’eventuale 
completamento cosmetico protesico facendo 
uso della metodica ADSD. La strategia adottata 
viene accettata consensualmente dalla paziente.

L’analisi del sorriso viene invece effettuata 
immortalando con la registrazione di videoclip 
sia le diverse fasi del sorriso, sia con un’attenta 
analisi della dinamica dento-labiale, facendo uso 
altresì di test fonetici.

Questi ultimi risultano non evidenziare difet-
ti di pronuncia o eloquio in generale; in merito 
al sorriso, invece, è apprezzabile il fatto che an-
che alla richiesta esplicita di una simulazione di 
risata e/o durante la pronuncia del fonema “e”, 
la linea commissurale raggiunge adeguata am-
piezza evidenziando i corridoi labiali, ma la linea 
verticale relativa alla dimensione del sorriso ri-
sulta piuttosto ridotta; bisogna tener presente 
che, oltre ai fattori neuromuscolari e anatomici 

Fig. 14_Analisi per sovrapposizione 
before/after ClinCheck®  
3D Invisalign®.

Fig. 15_Mappatura macroestetica.

Figg. 16, 17_Griglia ClinCheck®  
e piano estetico before/after.

relativamente alla fisiologia di questo sorriso, la 
paziente è sempre stata di fatto un soggetto che 
non è mai riuscito ad esprimersi in tal senso, poi-
ché la condizione psicologica che si manifesta è 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 18_Implementazione ADSD 
e ClinCheck® Invisalign® 

(modellazione virtuale DDID).

quella di una persona che ha timore dell’aspetto 
della propria bocca, tenendo le labbra più chiuse 
anche nei casi di forte stimolazione o trovando 
gesti manuali e presidi per “nascondersi”.

L’analisi micro-estetica, close up della bocca, 
evidenzia elementi dentali irregolari tra loro, rela-
tivamente a diversi punti di osservazione clinico-
estetica dento-gengivale: assiale, dimensionale, 
proporzionale e, in considerazione dento-labiale, 
scarsamente esposti e quindi poco visibili.

La peculiarità primaria di quanto sopra de-
scritto è rappresentata da evidenti diastemi e 
rotazioni assiali dei denti (Figg. 5-9).

Viene pertanto proposto alla paziente di al-
lineare gli elementi dentali chiudendo i diastemi 
fino al limite che verrà imposto dal calcolo ef-
fettuato, relativamente al completamento con 
cosmesi/protesizzazione estetica degli elementi 
(Figg. 10, 11) e considerando inoltre la complian-
ce psicologica della paziente, che richiede espres-
samente un dispositivo ortodontico ove non sia 
presente alcun metallo visibile e che permetta 
al soggetto di svolgere in modo confortevole e 
disinvolto il trascorrere del tempo impiegato per 
raggiungere il risultato finale.

La terapia prospettata è Invisalign®, espres-

Figg. 19, 20_Analisi occlusale  
fine allineamento.

Fig. 21_Analisi microestetica 
ultimo allineatore: sovrapposizione 

fotografica analitica intraorale 
frontale.

Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21
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sione tecnologica ortodontica a mezzo di alline-
atori plastici coadiuvati biomeccanicamente da 
attachements applicati alle superfici dentali con 
l’uso di compositi. Il software di progettazione 
virtuale permette di calcolare lo spostamento 
degli elementi dentali in modo tridimensionale, 
rendendo quindi possibile la predicibilità del caso 
clinico, peraltro prescritto e modificabile dallo 
stesso odontoiatra. Effettivamente il ClinCheck® 
3D è un software che si interfaccia perfettamen-
te con le esigenze del clinico, diventando al tem-
po stesso un ottimo strumento comunicativo; si 
rende possibile spiegare al paziente le modalità 

e i tempi necessari a raggiungere il risultato fi-
nale, cioè l’allineamento dentale, mostrando il 
videoclip di simulazione virtuale. Tra le opzioni 
del software di Align Tecnology, ve ne sono due 
il cui aspetto analitico progettuale si dimostra di 
grande utilità nel rapporto analogico digitale.

La prima è la griglia millimetrica (Figg. 12, 13) 
che, frutto dello sviluppo virtuale dei modelli di 
cui al rilevamento delle impronte, offre al clinico 
la possibilità di verificare e modificare su scala 
analogica i movimenti ortodontici; la seconda è 
la sovrapposizione della dentatura a inizio tera-
pia, facilmente confrontabile con la stessa nella 

Fig. 22_ADSD – sovrapposizione 
allineamento before/after con 
mappatura macroestetica.

Fig. 23_ADSD – sovrapposizione 
allineamento con virtual planning 
della 1a fase analitica. 

Fig. 24_ADSD – trasformazione 
virtuale in Dental Image Editing.

Fig. 25_ADSD con rimozione punti 
di repere.

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 25
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sua fase conclusiva, cioè l’ultimo allineatore pre-
visto clinicamente (Fig. 14).

_Virtual planning step by step

Prendendo spunto dall’analisi dento-facciale 
della paziente, il clinico decide per prima cosa di 
effettuare la mappatura estetica del viso e del 
sorriso attraverso l’uso dei punti di repere e le 
relative determinanti morfologiche (Fig. 15), ela-
borazione effettuata con la metodologia Aes-
thetic Digital Smile Design, la cui parte Dental 

Digital Image Editing servirà per confezionare il 
virtual planning estetico. Una volta posizionati 
idealmente alcuni fondamentali, come ad esem-
pio i margini incisali dei canini, ADSD viene im-
plementato al ClinCheck®; infatti, le schermate 
virtuali dell’allineamento vengono trasportate 
sull’immagine del viso della paziente sfruttando 
il principio che i punti di repere macroestetici 
servono da vere e proprie dime sulle quali poter 
appoggiare e analizzare il close up della bocca. 
Nella pratica, le fotografie e/o i fotogrammi del 
videoclip, con cui lo stesso operatore ha immor-
talato la dinamica labiale e relativa esposizione 
dentale, possono sovrapporsi millimetricamente 
all’intera struttura facciale, diventandone parte 
integrante. Poiché la metodologia ADSD prevede 
la conversione dell’immagine intesa come scala 
di misurazione da digitale ad analogico (Analogic 
Transfer System Comunication), i fermo imma-
gine del ClinCheck® verranno inseriti su punti di 
repere analogici, come avere il sorriso della pa-
ziente sul desktop del computer ma con misure 
reali, pertanto predicibili. Il software scelto per 
formulare quanto sopra è Adobe Photoshop CC 
PS, strumento di digital image editing tra i più 
fruibili a livello internazionale. Molto importan-
te e per nulla trascurabile è ricordarsi di ritrarre 
il paziente in riferimento al piano estetico, cioè 
quel piano perpendicolare al piano che si inse-
risce tra Camper e Francoforte; solo in questo 
modo potremo analizzare in itinere gli sviluppi 
analitici del caso clinico estetico. Questo sarà 
inoltre utile a configurare tridimensionalmente 
anche il modello virtuale del ClinCheck®, consi-
derando che la stessa griglia millimetrica è di fat-
to un piano che possiamo muovere spazialmente 

Fig. 26_Digital Dental Image 
Distorsion – modellazione virtuale 

fotografica. 

Fig. 27_ADSD – Inserimento del 
virtual planning sublabiale.

Fig. 26

Fig. 27
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(Figg. 16, 17).
Viene quindi presa in considerazione la 

schermata del primo e ultimo allineatore e vie-
ne modellata la nuova morfologia virtuale degli 
elementi, corrispondente alla compensazione 
cosmetico-protesica del gruppo frontale (Fig. 
18). La simulazione effettuata con Digital Den-
tal Image Distorsion (DDID) viene visionata dalla 
paziente, che così decide di iniziare la terapia di 
allineamento; raggiunto l’ultimo allineatore, il 
clinico sottopone la paziente a un nuovo esame 
analitico-fotografico e relativo esame obiettivo 
intra-extraorale (Figg. 19-21), al fine di decide-
re se la chiusura degli spazi interdentali è suffi-

Figg. 28, 29_Wax up.

Fig. 30_Veneers in situ – visione 
occlusale.

Figg. 31-36_Integrazione estetico-
biologica degli elementi cosmetici in 
ceramica.

Fig. 28 Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 33

Fig. 35

Fig. 32

Fig. 34

Fig. 36
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ciente a soddisfare la cosmesi proposta in prima 
analisi. Se così non fosse, si deciderebbe di rifi-
nire il trattamento ortodontico ove necessario.

Il risultato viene quindi controllato impor-
tando le nuove fotografie del sorriso sulle quali 
sarà possibile effettuare il rapporto before/after 
tra prima e seconda fase (Figg. 22, 23); le misure 
danno ragione all’estetica progettata, pertan-
to viene effettuato il vero ADSD, ovvero la fase 
in cui sulla foto della paziente tutto è simulato 
fotograficamente, cercando di rendere il mix di 
immagini il più fedele possibile alla natura dei 
soggetti ritratti (Figg. 24, 25).

Il DDID, vero strumento di modellazione vir-
tuale di questa metodica, conferisce al sorriso 
virtuale un’estetica gradevole, in armonia con le 
esigenze estetiche del caso clinico e soprattutto 
con le aspettative della paziente (Figg. 26, 27). 

Il protocollo ADSD prevede quindi wax up 
diagnostico (Figg. 28, 29) ed eventuale mock up. 

Visti e analizzati i prototipi, si passa alla pre-

parazione protesica degli elementi 13, 12, 11, 21, 
22, 23 e 43, 42, 41, 31, 32, 33, la cui finalizza-
zione cosmetica è rappresentata da veneers in 
ceramica.

L’ultima prova estetica, eseguita con ce-
mentazione provvisoria trasparente, permette 
di verificarne la congruità e le eventuali carat-
terizzazione morfologiche cromatiche; la durata 
di questa fase è di circa 30 minuti ove il clinico 
sottopone il soggetto a esame fonetico dento-
labiale e relativo videoclip, strumento utile all’a-
nalisi della paziente, considerando ad esempio 
che la stessa può vedersi di profilo mentre parla, 
sorride o chiude le labbra in posizione laterale. 
Quest’ultimo step conferma il risultato prece-
dentemente progettato e pertanto si decide 
di provvedere alla cementazione definitiva dei 
manufatti in ceramica, che devono rispettare le 
regole d’integrazione biologica e l’armonia del-
le forme (Figg. 30-37), che a loro volta possono 
rendersi utili a migliorare il senso di autostima 
della paziente.

_Conclusioni

Il mondo digitale costituito di hardware e 
software è ormai testimonianza del radicale 
cambiamento necessario a svolgere la professio-
ne odontoiatrica con nuovi e moderni approcci. Il 
sorriso, così legato alla natura soggettiva, gioca 
un ruolo primario non solo nella gradevolezza di 
un viso, ma anche nell’esprimere l’individualità di 
una persona (Figg. 38-41). 

Pertanto, termini come digitale, predicibilità, 
individualità devono farci riflettere sull’uso del 
digital dentistry che, soprattutto in odontoiatria 
estetica, può dare origine a un nuovo modo di 
professare: “smile designer”, cioè un nuovo modo 
di comunicare.
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Fig. 37_Rapporto predicibilità virtual 
planning e risoluzione del caso 

clinico.
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Aesthetic Digital Smile Design ADSD vuole 
essere un vero e proprio strumento al servizio di 
questo tipo di comunicazione, fatta di immagini 
tecnologicamente inseribili nella disciplina medi-
co-odontoiatrica e contemporaneamente stru-
mento usato per dialogare con il paziente, vero 
protagonista dell’odontoiatria estetica. L’imple-
mentazione della metodica ADSD alla sofisticata 
tecnologia ClinCheck® di Align Technology ne 
rafforza ulteriormente le caratteristiche princi-
pali di predicibilità, oggi elemento importante di 
rapporto con l’utenza odontoiatrica.

Figg. 38-41_Armonia delle forme  
e Smile Makeover.
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Ceramics overview: 
classifi cation by microstruc-
ture and processing methods
Authors_Profs. Edward A. McLaren & Russell Giordano, USA

_Abstract 

The plethora of ceramic systems available today 
for all types of indirect restorations can be con fusing 
and overwhelming for the clinician. Having a better 
understanding of them is important. In this article, 
the authors use classifi cation systems based on 
microstructural components of ceramics and the 
processing techniques to help illustrate the various 
properties.

_Introduction

Many different types of ceramic systems have 
been introduced in recent years for all types of indi-
rect restorations, from very conservative non-prepa-
ration veneers, to multi-unit posterior fi xed partial 

dentures and everything in between. Understanding 
all the different nuances of materials and materi-
al processing systems is overwhelming and can be 
confusing. This article will cover what types of ce-
ramics are available based on a classifi cation of the 
microstructural components of the ceramic. A sec-
ond, simpler classifi cation system based on how the 
ceramics are processed will give the main guidelines 
for their use. 

The term “ceramic” derives from the Greek 
 “keramos”, which means “a potter or a pottery”. 

This word is related to a Sanskrit term meaning 
“burned earth”, since the basic components were 
clays from the earth heated to form pottery. Ceram-
ics are non-metallic, inorganic materials. Ceramics 
refer to numerous materials, including metal oxides, 

Fig. 1_A scanning electron 
micrograph of the microstructure of a 

glass veneer porcelain.

Figs. 2a & b_An anterior porcelain 
veneer restoration.

Fig. 3_A scanning electron 
micrograph of the microstructure of 
a feldspathic veneer porcelain. Acid 

etching removes the glass and reveals 
the leucite glass.

Fig. 4_A metal-ceramic restoration 
(Ceramics performed 

by Yi-Wing Chang.)

Fig. 5_A scanning electron 
micrograph of the microstructure of 

a pressable ceramic. Leucite crystals 
reinforce the glass.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2a

Fig. 4

Fig. 2b

Fig. 5
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Figs. 6a & b_A pressed ceramic 
restoration.

Fig. 7_A scanning electron 
micrograph of the microstructure of 
a lithium disilicate glass-ceramic. 
Acid etching reveals the fine crystal 
structure.

borides, carbides, nitrides and complex mixtures 
of these materials.1 The structure of these materi-
als is crystalline, displaying a regular periodic ar-
rangement of the component atoms, and may ex-
hibit ionic or covalent bonding. Although ceramics 
can be very strong, they are also extremely brittle 
and will catastrophically fail after minor flexure. 
Thus, these materials are strong in compression 
but weak in tension. 

Contrast that with metals: metals are non-brittle 
(display elastic behaviour) and ductile (display plastic 
behaviour). This is because of the nature of the in-
teratomic bonding, which is called metallic bonds; a 
cloud of shared electrons that can easily move when 
energy is applied defines these bonds. This is what 
makes most metals excellent conductors. 

Ceramics can be very translucent to very opaque. 
In general, the more glassy the microstructure (i.e. 
non-crystalline), the more translucent; and the more 
crystalline, the more opaque. Many other factors 
contribute to translucency, for example, particle 
size, particle density, refractive index and porosity to 
name a few. 

_Different types of ceramics used  
in dentistry

The term “ceramic” technically refers to a 
crystalline material. Porcelain is a mixture of 
glass and crystal components. A non-crystal-
line-containing material is simply a glass. How-

ever, dentistry typically refers to all three basic 
materials as dental ceramics. How ceramics 
are classified can be very confusing. Ceramics 
can be classified by their microstructure, (i.e. 
amount and type of crystalline phase and glass 
composition). They can also be classified by 
processing technique (powder/liquid, pressed 
or machined) and by their clinical application. 
We will give a classification based on the mi-
crostructure of ceramics, with the inclusion of 
how the ceramics are processed and the effect 
of this on durability, to help the reader better 
understand the ceramics available in dentistry.

_Microstructural classification

At a microstructural level, we can define ce ramics 
by the nature of their composition of glass-crystal-
line ratio. There can be infinite variability in the mi-
crostructures of materials but they can be broken 
down into four basic compositional categories with 
a few subgroups:

_ Category 1: glass-based systems (main-
ly silica);

_ Category 2: glass-based systems (mainly sil-
ica) with fillers, usually crystalline (typically 
leucite or a different high-fusing glass);

_ Category 3: crystalline-based systems with 
glass fillers (mainly alumina); and

_ Category 4: polycrystalline solids (alumina 
and zirconia).

Material Inlays, onlays, 
veneers

Anterior  
crowns

Posterior  
crowns

Anterior  
bridges

Posterior  
bridges

Translucency

Leucite/feldspar-based 
pressable YES YES NO NO NO 1

Lithium disilicate YES YES YES NO NO 2

Alumina YES YES YES NO NO 3

VITA In-Ceram ALUMINA YES YES YES YES NO 3

VITA In-Ceram SPINELL YES YES YES NO NO 1

VITA In-Ceram ZIRCONIA YES YES YES YES YES 4

Pure zirconia YES YES YES YES YES 3

VITABLOCS Mark II YES YES YES NO NO 1

Table 1_A clinical use selection guide.

Fig. 6a Fig. 6b Fig. 7
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_1. Category 1: Glass-based systems
Glass-based systems are made from materi-

als that contain mainly silicon dioxide (also known 
as silica or quartz) and various amounts of alumina 
(or aluminium oxide, chemical formula Al2O3). Alu-
minosilicates found in nature that contain various 
amounts of potassium and sodium are known as 
feldspars. Feldspars are modified in various ways to 
create the glasses used in dentistry. Synthetic forms 
of aluminosilicate glasses are also manufactured for 
dental ceramics. We could not find any documented 
references that demonstrated that naturally occur-
ring aluminosilicate glasses perform better or worse 
than synthetic glasses, even though there have been 
claims to the contrary. These materials were first 
used in dentistry to make porcelain denture teeth. 

The mechanical properties are low flexural 
strength, usually in the 60-70 MPa range. Thus, they 
tend to be used as veneer materials for metal or ce-
ramic substructures, as well as for veneers using ei-
ther a refractory die technique or a platinum foil. The 
microstructure of a glass is shown in Figure 1. This is 
an electron micrograph of an acid-etched glass sur-
face. The holes indicate a second glass, which was 
removed by the acid. The veneer restoration uses a 
glassy porcelain (Figs. 2a & b). 

_2. Category 2: Glass-based systems with crystal-
line second phase, porcelain

This category of materials has a very large 
range of glass-crystalline ratios and crystal types. 
So much so that we can subdivide this category 
into three groups. The glass composition is similar 
to the pure glass of category 1. The difference is 
that varying amounts of different types of crys-
tals have been either added or grown in the glass 
matrix. The primary crystal types today are leucite, 
lithium disilicate and fluorapatite. Leucite is cre-
ated in dental porcelain by increasing the potas-
sium oxide (chemical formula K2O) content of the 
aluminosilicate glass. Lithium disilicate crystals are 
created by adding lithium oxide (chemical formula 

Figs. 8a & b_IPS e.max restorations 
replacing existing amalgam. 

Fig. 9_A scanning electron 
micrograph of the microstructure of 

VITA In-Ceram ALUMINA.

Li2O) to the aluminosilicate glass. It also acts a flux, 
lowering the melting temperature of the material. 
These materials have also been developed into very 
fine-grained machinable blocks, VITABLOCS Mark II 
(VITA Zahnfabrik), for use with the CEREC CAD/CAM 
system (Sirona Dental Systems). This material is the 
most clinically successful documented machinable 
glass for the fabrication of inlays and onlays, with 
all studies showing a less than 1% per year failure 
rate, which compares favourably with metal-ceramic 
survival data.2-7 The benefit of a pre-manufactured 
block is that there is no residual porosity in the fin-
ished core that could act as a weak point, which 
could lead to catastrophic failure. 

2.1 Subcategory 2.1: Low to moderate leucite-con-
taining feldspathic glass

Even though other categories have a feld spathic-
like glass, these materials have come to be called 
“feldspathic porcelains” by default. Leucite may al-
ter the coefficient of thermal expansion (CTE) of the 
material, as well as inhibit crack propagation, which 
improves the strength of the material. The amount 
of leucite may be adjusted in the glass, based on the 
type of core and the required CTE. 

These materials are the typical powder/liquid 
materials that are used to veneer core systems and 
are the ideal materials for porcelain veneers. 

The original materials had a fairly random size 
and distribut leucite crystals, with the average parti-
cle size being around several hundred microns. This 

Fig. 8bFig. 8a

Fig. 9
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random distribution and large particle size contrib-
uted to the materials’ low fracture resistance and 
abrasive properties relative to enamel.8 Newer gen-
erations of materials (e.g. VITA VM 13, VITA Zahn-
fabrik) have been developed with much finer leucite 
crystals (10-20 µm) and very even particle distribu-
tion throughout the glass. These materials are less 
abrasive and have much higher flexural strengths.9 
An electron micrograph of a typical feldspathic 
porcelain reveals a glass matrix surrounding leucite 
crystals (Fig. 3). The most common use of these ma-
terials is as veneer porcelains for metal-ceramic res-
torations (Fig. 4).

2.2 Subcategory 2.2: High leucite-containing  
(approximately 50%) glass, glass-ceramics 

The microstructure of these materials consists of 
a glass matrix surrounding a second phase of indi-
vidual crystals. The material starts out as a homoge-
neous glass. A secondary heat treatment nucleates 
and grows crystals that give this class of materials 
improved mechanical and physical properties owing 
to the physical presence of the crystals and gen-
eration of compressive stress around the crystals. 
Glass-ceramic materials may be ideally suited for 
use as dental restorative materials. Glass-ceramics 
generally have improved mechanical and physical 
properties, such as increased fracture resistance, im-
proved thermal shock resistance, and resistance to 
erosion. Improvements in properties are dependent 
upon the interaction of the crystals and glass matrix, 
as well as on the crystal size and amount. Finer crys-
tals generally produce stronger materials. Glass-ce-
ramics are in widespread use for cookware, missile 
nose cones, and even heat shields on space vehicles. 
They may be opaque or translucent, depending upon 
the chemical composition and percentage of crystal-
linity. A fundamental method of improving strength 
and fracture resistance is to add a second phase to a 
glass material, causing dispersion strengthening. The 
crystals may act as roadblocks to crack propagation. 
A crack spreading from a defect must go through or 

around the crystal, which takes some energy away 
from the propagating crack and may stop its pro-
gress. Thus, the restoration may continue to function 
instead of being cracked in half. In addition to the 
roadblock effect, compressive stresses around the 
growing crystals may help pin cracks and further 
enhance fracture resistance. The most widely used 
version is the original pressable ceramic, IPS Em-
press (Ivoclar Vivadent), but there are several other 
products in this category (Figs. 5, 6a & b). A number 
of pressable materials with properties and micro-
structures similar to IPS Empress are available. This 
include Finesse (DENTSPLY), Authentic (Jensen), PM9 
(VITA) and OPC (Pentron). A machinable version, IPS 
Empress CAD (Ivoclar Vivadent), designed for both 
the CEREC (Sirona) and E4D Technologies (Planme-
ca) CAD/CAM systems for high-leucite ceramics, has 
performed well clinically when used for posterior in-
lays and onlays, as well as anterior veneer and crown 
restorations.9-14 Machinable and pressable systems 
have much higher fracture resistance than powder/
liquid systems, and have shown excellent clinical re-
sults for posterior inlay and onlay applications, and 
anterior veneer and crown restorations.2-7,10-14

Figs. 10a-c_A VITA In-Ceram 
SPINELL crown.

Fig. 10a Fig. 10b

Fig. 10c
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2.3 Subcategory 2.3: Lithium disilicate  
glass-ceramic

This is a type of dental glass-ceramic original-
ly introduced by Ivoclar Vivadent as IPS Empress II 
(and later in the form of IPS e.max pressable and 
machinable ceramics). Increasing the crystal content 
to about 70% and refining the crystal size achieved 
improvements in flexural strength. The glass matrix 
consists of a lithium silicate with micron-size lithium 
disilicate crystals in between submicronlithium or-
thophosphate crystals (Figs. 7, 8a & b). This creates a 
highly filled glass matrix. A veneer porcelain consist-
ing of fluorapatite crystals in an aluminosilicate glass 
may be layered on to the core to create the final mor-
phology and shade of the restoration. The shape and 
the volume of crystals increase the flexural strength 
to about 360 MPa, or about three times that of IPS 
Empress.15-19 This material can be very translucent 
even with the high crystalline content. This is due 
to the relatively low refractive index of the lithium 
disilicate crystals. This material is translucent enough 
that it can be used for full contour restorations or 
for the highest aesthetics and can be veneered with 
special porcelain. Veneer porcelain consisting of flu-
orapatite crystals in an aluminosilicate glass may be 
layered on the core to create the final morphology 
and shade of the restoration. Fluorapatite is a fluo-
ride containing calcium phosphate (chemical formu-
la Ca5(PO4)3F). The fluorapatite crystals contribute to 
the veneering porcelain’s optical properties and CTE 

Fig. 11_A scanning electron 
micrograph of the microstructure  

of an alumina ceramic. 

Figs. 12a & b_Alumina  
anterior crowns.

Fig. 11

Fig. 12a Fig. 12b

so that it matches the lithium disilicate pressable or 
machinable material. Both the veneering material 
and the lithium disilicate material are etchable ow-
ing to the glassy phase. Initial clinical data for single 
restorations with this material is excellent, especially 
if it is bonded.20

_3. Category 3: Interpenetrating phase ceramic
VITA In-Ceram (VITA Zahnfabrik) consists of a 

family of all-ceramic restorative materials based on 
the same principle introduced in 1988. The family 
includes a range of strengths, translucencies and 
fabrication methodologies designed to cover the 
wide scope of all-ceramic restorations, including ve-
neers, inlays, onlays, anterior and posterior crowns, 
and bridges. VITA In-Ceram SPINELL (alumina and 
magnesia matrix) is the most translucent, of a mod-
erately high strength and used for anterior crowns. 
VITA In-Ceram ALUMINA (alumina matrix) is of high 
strength and moderate translucency, and is used 
for anterior and posterior crowns. VITA In-Ceram 
ZIRCONIA (alumina and zirconia matrix) has a very 
high strength and lower translucency, and is used 
primarily for three-unit posterior bridges. Addition-
ally, these materials are supplied in a block form for 
producing milled restorations using a variety of ma-
chining systems.

VITA In-Ceram belongs to a class of materials 
known as interpenetrating phase composites.21 They 
consist of at least two phases that are intertwined 
and extend continuously from the internal to the 
external surface (Fig. 9). These materials possess im-
proved mechanical and physical properties relative 
to the individual components owing to the geomet-
rical and physical constraints that are placed on the 
path that a crack must follow to cause a fracture. 
A tortuous route through alternating layers of both 
components is required to break these materials.

Interpenetrating phase materials are generally 
fabricated by first creating a porous matrix, in the 
case of VITA In-Ceram a ceramic sponge. The pores 
are then filled by a second-phase material, a lantha-

review _ ceramics
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num aluminosilicate glass, using capillary action to 
draw a liquid or molten glass into all the pores to 
produce the dense interpenetrating material. 

The system was developed as an alternative to 
conventional metal-ceramic restorations and has 
met with great clinical success.22,23 The system uti-
lises a sintered crystalline matrix of a high-modulus 
material (85% of the volume), in which there is a 
junction of the particles in the crystalline phase. This 
is very different from glasses or glass-ceramic mate-
rials, in that these ceramics consist of a glass matrix 
with or without a crystalline filler in which there is 
no junction of particles (crystals). Slip casting24 may 
be used to fabricate the ceramic matrix or it can be 
milled from a pre-sintered block.25 Flexural strength 
ranges from 350 MPa for VITA In-Ceram SPINELL, 
450 MPa for VITA In-Ceram ALUMINA and up to 650 
MPa for VITA In-Ceram ZIRCONIA. Several clinical 
studies support the use VITA In-Ceram ALUMINA for 
single units anywhere in the mouth. In those studies, 
VITA In-Ceram ALUMINA had the same survival rate 
as porcelain fused to metal up to the first molar, with 
a slightly higher failure rate for the second molar.26-28 
VITA In-Ceram ZIRCONIA should only be used on 
molars owing to its very high opacity, which is not 
ideal for anterior aesthetics. For anterior teeth, VITA 
In-Ceram SPINELL is ideal, owing to its higher trans-
lucency (Figs. 10 a-c). 

_4. Category 4: Polycrystalline solids
Solid sintered monophase ceramics are mate-

rials formed by directly sintering crystals together 
without any intervening matrix to form a dense, 
air-free, glass-free polycrystalline structure. There 
are several different processing techniques that 
allow the fabrication of solid sintered alumina or 
zirconia frameworks. The first fully dense polycrys-
talline material for dental applications was Procera 
AllCeram alumina (Nobel Biocare) with a strength 
of about 600 MPa.29 The alumina powder is pressed 
and milled on a die, and sintered at about 1,600 
°C, leading to a dense coping but with about 20% 
shrinkage (Figs. 11, 12a & b). 

The use of what is commonly referred to as 
zirconia in dentistry has increased rapidly over the 

Fig. 13_A scanning electron 
 micrograph of the microstructure of a 
zirconia ceramic.

Figs. 14a & b_A zirconia crown.

Fig. 13 Fig. 14a

Fig. 14b

past few years. This is not pure zirconia; it is partially 
stabilised by the addition of small amounts of other 
metal oxides. Partially stabilised zirconia is one of the 
materials that allow production of reliable multi-unit 
all-ceramic restorations for high-stress areas, such 
as the posterior region of the mouth. Zirconia (or 
zirconium dioxide, chemical formula ZrO2) may ex-
ist in several crystal types (phases), depending upon 
the addition of minor components, such as calcia (or 
calcium oxide, chemical formula CaO), magnesia (or 
magnesium oxide, chemical formula MgO), yttria (or 
yttrium oxide, chemical formula Y2O3), and ceria (or 
cerium(iv) oxide, chemical formula CeO2). Specific 
phases are said be stabilised at room temperature 
by the minor components. Typically for dental appli-
cations, about 3 wt% of yttria is added to the pure 
zirconia (Figs. 13, 14a & b).

Zirconia has unique physical characteristics that 
make it twice as strong and tough as alumina-based 
ceramics. Values for flexural strength for this ma-
terial range from about 900 to 1,100 MPa.30,31 It is 
important to note that there is no direct correlation 
between flexural strength (modulus of rupture) and 
clinical performance. Another important physical 
property is fracture toughness, which has been re-
ported to lie between 8 and 10 MPa m1/2 for zir-
conia.30 This is significantly higher than any previous 
dental ceramic. Fracture toughness is a measure of a 
material’s ability to resist crack propagation. Zirconia 
has the apparent physical properties to be used for 
multi-unit anterior and posterior fixed partial den-
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tures. Clinical reports on zirconia have not demon-
strated problems with zirconia frameworks.32-34 The 
problems have been associated with chipping and 
cracking of porcelain. Using a slow-cooling proto-
col at the glaze bake to equalise the heat dissipation 
from the zirconia and porcelain increased the frac-
ture resistance of the porcelain by 20%. Zirconia 
may be in the form of porous or dense blocks that 
are then milled to form the frameworks, or recently 
full contour single-unit restorations. Most are fabri-
cated from a porous block, milled oversize by about 
25% and sintered to full density in about a 4-6 hour 
cycle. An alternate approach involves milling a fully 
dense block. However, owing to the nature of zirco-
nia, this approach requires about 2 hours of milling 
time per unit, whereas milling of the porous block 
requires only about 30-45 minutes for a three-unit 
bridge. Within categories 2 and 3, there can be great 
variation of composition and there are several com-
mercial materials in these groups. Glass-based sys-
tems (categories 1 and 2) are etchable and thus easily 
bondable. Crystalline-based systems (categories 3 
and 4) are not etchable and thus much more difficult 
to bond. Categories 1-3 can exist in a powdered form 
that is then fabricated using a wet brush technique, 
or they can be preprocessed into a block form that 
can be pressed or machined. As a rule, powder/liquid 
systems have much lower strength than pre-manu-
factured blocks do owing to a much larger amount 
of bubbles and flaws in the finished restoration. 

_Classification based on processing 
technique

A more user-friendly and simplistic way to clas-
sify the ceramics used in dentistry is by how they are 
processed. It is important to note that all materials 
can be processed by various techniques but in gen-
eral for dentistry they can be classified as:

_ powder/liquid glass-based systems; 
_ machinable or pressable blocks of glass-

based systems; and 

_ CAD/CAM or slurry, die-processed, mostly 
crystalline (alumina or zirconia) systems. 

It is an important classification method, as there 
appears to be a greater correlation with clinical suc-
cess (and thus failure) due to processing technique. 
Even though a material may have the same chem-
istry and microstructure, the processing methodol-
ogy used to produce a restoration may improve or 
decrease the final properties and clinical success. 
Specifically, machined blocks of materials have per-
formed better than powder/liquid versions of the 
same material. 

_1. Powder/liquid

1.1 Conventional 
These are typically veneer materials, which may 

be all glass or a mixture of glass and crystal com-
ponents. These include veneers for all-ceramic and 
metal frameworks, and may also be used alone as 
anterior veneer restorations. Typically, these materi-
als are mixed by hand with deionised water or a spe-
cial modelling liquid supplied by the manufacturer. 
They are built up by hand and vibrated (condensed) 
to remove water and air. These are fired in a vacuum 
to help remove remaining air and improve the densi-
ty and aesthetics of the veneer. Since these restora-
tions are made by hand, there are often voids present 
in the fired material. This is inherent to the process 
and may be worse or better depending upon envi-
ronmental conditions, the skill of the technician, and 
the firing cycle. Often, one sees bubbles remaining in 
the hand-layered veneer material.

1.2 Slip casting
The original VITA In-Ceram and some partially 

stabilised zirconia blocks are fabricated based on slip 
casting of alumina or zirconia. The slip is a homog-
enous dispersion of ceramic powder in water. The 
pH of the water is often adjusted to create a charge 
on the ceramic particles and the ceramic powder is 
coated with a polymer to cause the particles to be 
evenly suspended in the water. In the case of VITA 

Fig. 15_Slip casting a VITA In-Ceram 
framework.

Fig. 16_An electron micrograph of 
the microstructure of a hand-layered 

porcelain, a pressed crown, and a 
VITABLOCS Mark II CAD/CAM block.

Fig. 15 Fig. 16
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In-Ceram, the slip is painted on a gypsum die with 
a brush to form the underlying core for the ceramic 
tooth. The water is removed via capillary action of 
the porous gypsum, which packs the particles into 
a rigid network (Fig. 15). The alumina core is then 
slightly sintered (0.2% shrinkage) in a furnace to 
create an interconnected porous network. The lan-
thanum glass powder is placed on the core, and the 
glass becomes molten and flows into the pores by 
capillary action to produce the interpenetrating net-
work. The last step in the fabrication of the restora-
tion involves application of aluminous porcelain to 
the core to produce the final form of the restoration. 
Other powder dispersions, such as those created 
with zirconia, may be poured into a gypsum mould 
that withdraws the water and leads to a homogene-
ous block of zirconia being formed.

_2. Pressable
Pressed ceramic restorations are fabricated us-

ing a method similar to injection moulding. Mon-
ochromatic porcelain or glass-ceramic ingots are 
heated to allow the material to flow under pressure 
into a mould formed using a conventional lost-wax 
technique. The restoration may be cast to its final 
contours and subsequently stained and glazed to 
provide an aesthetic match. Alternatively, a coping 
may be moulded upon which porcelain is added to 
achieve the final shape and shade of the restoration. 
IPS Empress restorations and other materials with a 
similar leucite/glass structure are fabricated in this 
manner. The glass-ceramic IPS e.max is also fabri-
cated this way. Pressables may be used for inlays, 
onlays, veneers and single-unit crowns. 

_3. CAD/CAM

3.1 Subtractive (removal of excess material  
to fabricate the restoration, milling)

3.1.1 Full contour
Full contour restorations, such as inlays, onlays, 

crowns and veneers, may be fabricated from various 

blocks of materials. In general, these blocks are fab-
ricated from starting powders that are mixed with a 
binder and then pressed into a mould or extruded 
like a sausage into a block form. The binder helps 
hold the powder together so that the shape is main-
tained after pressing or extrusion. The blocks are 
then transferred to a furnace to remove the binder 
and sintered to full density. As mentioned previous-
ly, restorations milled from blocks tend to have im-
proved density and mechanical properties compared 
with powder/liquid or pressed restorations owing to 
the standardised manufacturing process (Fig. 16).35,36

3.1.2 Glass/crystal
VITABLOCS Mark II are fabricated using fine-

grained powders, which produce a nearly pore-free 
ceramic with fine crystals. This was the first materi-
al specifically produced for the CEREC system and 
has an excellent history of clinical success for inlays, 
onlays, and anterior and posterior crowns.36 The res-
toration may be characterised with external stains or 
porcelain may be added to produce a layered effect 
(Figs. 17a & b). These blocks are available as mono-
chromatic, polychromatic with stacked shades as in 
a layer cake, and more recently in a form replicating 
the hand-fabricated crowns for which an enamel 
porcelain is layered on dentine porcelain.

3.1.3 Glass/leucite
IPS Empress CAD is based on the pressable IPS 

Empress and has the same microstructure, a felds-
pathic glass with about 45% leucite crystal. These 
blocks also have a fine leucite crystal structure 
(about 5-10 µ) and may be further characterised 
using external stains or porcelain. IPS Empress CAD 
is available in monochromatic and polychromatic 
stacked shades. Its strength properties are similar 
to that of VITABLOCS Mark II. Common to all of 
these blocks is a microstructure with a fine particle 
size that helps resist machining damage, improve 
mechanical properties and decrease the polishing 
time of the finished restoration. Figs. 17a & b_A milled crown.

Fig. 17a Fig. 17b
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3.1.4 Lithium disilicate
The IPS e.max block (lithium disilicate) is not 

initially fully crystallised. This improves milling 
time and decreases chipping from milling. The 
milled restoration is then heat-treated for about 
20-30 minutes to crystallise the glass, and pro-
duce the final shade and mechanical properties of 
the restoration. The crystallisation process chang-
es the restoration from a blue colour to a tooth 
shade. The microstructure and chemical composi-
tion are essentially the same as those of IPS e.max 
Press. The IPS e.max block has several translucen-
cy levels, the least translucent used primarily as a 
framework material and the higher translucency 
blocks used for full contour restorations.
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3.1.5 Framework

(a) Alumina: Interpenetrating phase or glass-infused
VITA In-Ceram blocks are fabricated by pressing 

the alumina-based powder into a block shape in a 
manner similar to that of VITABLOCS Mark II. How-
ever, these blocks are only fired to about 75% dense. 
Porous blocks of VITA In-Ceram materials are milled 
to produce a framework. The blocks are then infused 
with a glass in different shades to produce a 100% 
dense material, which is then veneered with porce-
lain. Glass infusion only requires about 20 minutes 
for a coping and 1.5 hours for a three-unit bridge. 
The microstructure is the same as that of slip-cast 
alumina. The blocks are available in all three types of 
VITA In-Ceram.

(b) Alumina: Porous 
Alumina frameworks may be fabricated from 

porous blocks of material. Pressing the alumina pow-
der with a binder into moulds produces the blocks. 
The blocks may be partially sintered to improve re-
sistance to machining damage or used as pressed in 
a fully green state (unfired, with binder). The frame-
works are milled from the blocks and then sintered 
to full density at about 1,500 °C for 4-6 hours. The 
alumina has a fine particle size of about 1µ and a 
strength of about 600 MPa, and is designed for an-
terior and posterior single units, as well as anterior 
three-unit bridges.

(c) Partially stabilised zirconia: Porous
Zirconia frameworks milled from porous 

blocks are fabricated in a similar fashion to those 
milled from alumina blocks. There are a variety 
of methods to press the powder into a mould. 

Fig. 18_A diagram of hot  
isostatic pressing.

Fig. 18
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Uniaxial pressing involves pressing from one di-
rection, biaxial pressing involves pressing from 
two equal and opposite directions, and isostatic 
pressing involves uniform pressing in all direc-
tions. There are advantages and disadvantages 
to all methods but the desired result is the same: 
to produce a homogeneous block that shrinks 
uniformly. As is the case with the alumina block, 
the milled zirconia framework shrinks about 25 
% after a 4-6 hour cycle at around 1,300-1,500 
°C. The particle size is about 0.1-0.5µ.

(d) Partially stabilised zirconia:  
Hot isostatic pressing blocks

Fully dense zirconia is produced by a method 
called hot isostatic pressing. The zirconia powder 
may be pre-pressed into a block or the powder itself 
may be packed into a flexible mould. Either the block 
or mould is then vacuum sealed in an airtight rubber 
or plastic bag and placed into a fluid-filled chamber. 
Pressure is then applied to the fluid and this pressure 
is transmitted evenly all around the zirconia. Heat is 
applied to the chamber, which sinters the zirconia 
to full density (Fig. 18). Zirconia blocks produced in 
this manner may achieve flexural strength values of 
about 1,200-1,400 MPa. However, it requires extend-
ed milling to produce the framework and the higher 
strength value does not generally justify the loss in 
productivity. The accuracy may be improved versus 
the porous block method and may be preferred for 
large frameworks that span the arch. 

3.2 Additive

3.2.1 Electrodeposition
VITA In-Ceram powder dispersions used in the 
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slip-casting technique have been applied to elec-
trodeposition systems, which apply a current across 
the dispersion and deposit the powder particles au-
tomatically on the surface of a conductive die. This 
approach is efficient for single units, but becomes 
cumbersome and potentially unreliable for mul-
ti-unit frameworks.

_Discussion and summary

Ceramics can be classified in many ways. Two 
classification systems were given to aid the reader 
in understanding the types of ceramics available for 
dental use. The processing technique has a very large 
impact on strength and thus clinical performance, 
and should be one of the primary considerations in 
choosing a material. There are many clinical aspects 
that are important for success with all-ceramic ma-
terials that are not as critical with metal-based resto-
rations that cannot be covered here (e.g. preparation 
design, management of stresses, and cementation 
techniques). The reader is advised that significant 
knowledge and training in these areas are requisite 
for success with all-ceramic materials.

review _ ceramics



dentistry 1_2015
cosmetic28

special _ sbiancamento

Innovazione tecnologica  
nel campo dello sbiancamento  
professionale domiciliare
Il sistema Ena White 2.0. In soli 2 minuti al giorno senza mascherine

Autore_Dott. Luigi Leonardi*, Italia

_Introduzione

Il desiderio di avere denti più bianchi è no-
tevolmente aumentato negli ultimi anni. La do-
manda di sbiancamento dentale come tratta-
mento cosmetico oggi è sempre più crescente 
nonostante il periodo di crisi economica che non 
ha coinvolto se non marginalmente l’estetica e la 
cosmesi. Oggi viviamo in un mondo ove l’appa-
rire ha un’importanza fondamentale in qualsiasi 
campo; sulla base di studi indipendenti condotti 
per conto dell’American Association of Cosmetic 
Dentristy è risultato quanto segue:

_ il 99,7% degli americani è convinto che 
un bel sorriso sia un fattore socialmente 
importante;

_ il 96% degli adulti è convinto che un sor-
riso sgradevole possa avere un impatto 
negativo sulle opportunità di carriera;

_ il 74% degli adulti pensa che un sorriso 
sgradevole possa avere un impatto nega-
tivo sulle opportunità di carriera.

Fig. 1_Sistema sbiancante Ena 
White 2.0: spazzolino con serbatoio 

contenente gel sbiancante a base  
di perossido di idrogeno con speciale 
accelleratore XS 151 che ne aumenta  

in maniera esponenziale la velocità  
di assorbimento.

Sappiamo inoltre che da secoli esiste il desi-
derio e la volontà di avere un bel sorriso carat-
terizzato da denti bianchi, ma è solo da pochi 
decenni che la ricerca del settore ha consentito 
di ottenere dei notevoli passi avanti, soprat-
tutto alla fine degli anni Ottanta grazie al dr. 
Eyneman e al dr. Aiwood1-4, i quali idearono il 
trattamento sbiancante domiciliare con l’uti-
lizzo delle ormai ben note bleaching tray, ma-
scherine personalizzate e non, adeguatamente 
riempite con perossido di idrogeno a bassa per-
centuale e mantenuti in sede per alcune ore al 
giorno o persino per tutta la notte. In seguito 
le aziende del settore dentale si sono prodigate 
per migliorare nel tempo tali procedure sino ad 
arrivare a ideare mascherine pre-riempite, aro-
matizzando i gel utilizzati, ma sostanzialmente 
tutti utilizzano lo stesso metodo variando sola-
mente la percentuale di perossido di idrogeno 
(disponibile anche come perossido di carbam-
mide), mediamente dal 10% sino al 30%6-7, e in 
base a questa il tempo di contatto da almeno 
un paio d’ore al giorno (con percentuali oggi 
non più ammesse per sbiancamenti cosmetici), 
sino a tutta la notte; partendo da un unico pre-
supposto e cioè che l’azione sbiancante dei pe-
rossidi necessiti di un tempo di contatto varia-
bile per poter penetrare attraverso i prismi dello 
smalto e i tubuli dentinali, liberando ossigeno 
attivo e permettendo ai radicali liberi prodotti 
di aggredire le molecole cromofobe e consenti-
re l’effetto desiderato9.

_Materiali e metodi

Ora, dopo anni di tentativi e sperimentazioni 
utilizzati al fine di poter migliorare le metodiche Fig. 1

*Medico chirurgo, libero professionista
in Terni, Italia.
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esistenti oltre che il risultato, sono riuscito a per-
fezionare un nuovo metodo rendendolo di faci-
le impiego e soprattutto riducendone gli effetti 
indesiderati e migliorandone i risultati. Il tutto 
con una notevole riduzione del tempo di impiego 
giornaliero ridotto a soli due minuti, rispetto alle 
6-8 ore tipiche dei trattamenti sbiancanti co-
smetici domiciliari: ho ottimizzato il metodo in 
modo estremo. 

Ho dedotto, dopo innumerevoli prove effet-
tuate, che il perossido in questione attivato con 
uno speciale acceleratore (XS 151) poteva pene-
trare nelle sedi preposte in un modo più rapido, 
utilizzando l’azione di spinta meccanica generata 
da un particolare spazzolino con erogatore-do-
satore dotato di serbatoio pre-riempito di questa 
speciale sostanza sbiancante (Fig. 1). 

Questo speciale spazzolino sbiancante è sta-
to studiato con una testina di dimensioni ridotte 
rispetto ai più comuni spazzolini esistenti, per 
consentire un minore contatto con le mucose 
orali, con setole morbide smussate ai lati, le quali, 
con lo spazzolamento attivano l’acceleratore (XS 
151) presente nello stesso gel, consentendo un 
più rapido assorbimento di sostanza sbiancante 
nelle sedi preposte, migliorando così la proce-
dura con una drastica diminuzione del tempo di 
applicazione: da 6-8 ore a 2 minuti al giorno! 

Tutto ciò con dei vantaggi sorprendenti, poi-
ché diminuendo il tempo di contatto si riducono 
enormemente gli effetti indesiderati8: infiamma-
zioni tessuti molli, sensibilità, rischi di ingoiare il 
gel, ecc. Vengono migliorati inoltre alcuni aspet-
ti psicologici fino a ora esistenti conseguenti al 
fatto di dovere indossare la mascherina per ore 
o per tutta la notte5, interferendo anche con i 
normali rapporti interpersonali sia privati che 
lavorativi. 

Il nuovo metodo, come detto, contempla 
un tempo di impiego molto ridotto, di circa 2 
minuti al giorno; da qui è facile capire come 
ciò possa invogliare l’utilizzatore a praticare lo 
sbiancamento dentale. Il tempo di contatto to-
tale gel-dente dell’intero trattamento è media-
mente inferiore a un’ora (2 minuti per 20 gior-
ni), tempo corrispondente a meno di 1/5 di una 
singola applicazione con la tecnica della ma-
scherina, oggi la più utilizzata. Inoltre, non ne-
cessitando più di una mascherina, questo parti-
colare spazzolino con serbatoio consente, data 
la estrema compattezza, di poterlo trasportare 
con estrema facilità, di poter dedicare un minuto 
al mattino e uno alla sera in un qualsiasi posto 
senza limitazioni di sorta, dopo aver eseguito la 
normale pulizia dei denti. Il trattamento avrà una 
durata media di circa 15-20 giorni, tempo più che 
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sufficiente per ottenere un ottimo risultato, con 
riduzione di 1-2 cromi della scala Vita, a seconda 
del soggetto, con il minimo impegno. Dove vuoi, 
quando vuoi: si possono scegliere luogo e orario 
di applicazione a differenza delle altre metodi-
che. Il metodo in questione contempla il totale 
rispetto delle recenti normative UE che regolano 
l’impiego dei perossidi di idrogeno come sbian-
canti cosmetici, consentendo una percentuale 
massima pari al 6%, precisando che i kit di sbian-
camento possono essere consegnati a coloro 
che lo utilizzeranno esclusivamente dal proprio 
dentista come trattamento professionale, dopo 
accurata visita e valutazione caso per caso. 

È altrettanto importante sottolineare che alla 
base di quanto detto ci siano dei consigli e pro-
tocolli da seguire. Prima di tutto il dentista dovrà 
eseguire un’accurata detartrasi, consigliare l’uti-
lizzatore su come adottare una corretta igiene 
dentale, cioè spazzolare adeguatamente i denti 

con appropriati dentifrici che abbiano caratte-
ristiche particolari come il dentifricio multifun-
zione Enamel Plus a bassa abrasività e ad azione 
desensibilizzante, che consentano un ulteriore 
potenziamento e mantenimento dell’effetto 
sbiancante raggiunto con tale sistema. A questo 
va aggiunto come sia altrettanto importante, al 
fine di poter mantenere nel tempo il risultato 
ottenuto, adottare un corretto comportamen-
to alimentare limitando l’assunzione di cibi e 
alimenti a elevato pH acido, agrumi, pomodori, 
the, tabacco, ecc. È consigliato inoltre: procede-
re a controlli periodici, presso il proprio dentista, 
al fine di monitorare lo stato dei denti e delle 
mucose orali, per evidenziare se si sono verifi-
cati processi irritativi e infiammatori delle stesse 
mucose10; ripetere periodicamente il trattamento 
sbiancante per il mantenimento dei risultati ot-
tenuti, visto e constatato che la ripetizione dello 
stesso, con tale metodica, riduce notevolmen-

GRUPPO 1 Fascia età Tinta partenza Colore obiettivo
Controllo colore 

21gg
Controllo colore 

35gg
Soddisfazione

Paziente 1 25-35 3 1 1 - sì

Paziente 2 25-35 2,5 1 1,5 - no

Paziente 3 25-35 2,5 1 2 1 sì

Paziente 4 25-35 2 1 2 - no

Paziente 5 25-55 3 2 1,5 - sì

Paziente 6 36-45 3 1 2 - no

Paziente 7 36-45 2 1 2 - no

Paziente 8 46-55 3,5 2 2,5 - no

Paziente 9 46-55 4 3 3 - sì

Paziente 10 46-55 3,5 2 2 - sì

Totali In rosso: trattamento interrotto 50%

GRUPPO 2

Paziente 11 25-35 2 1 1 - sì

Paziente 12 25-35 2 0,5 1 0,5 sì

Paziente 13 25-35 3 1 2 1 sì

Paziente 14 25-35 2 1 1 - sì

Paziente 15 25-35 3 1 1 - sì

Paziente 16 36-45 3,5 2 2,5 1 sì

Paziente 17 36-45 2 1 1 - sì

Paziente 18 46-55 3,5 2 2,5 - no

Paziente 19 46-55 4 2,5 2,5 - sì

Paziente 20 46-55 3,5 2 2 - sì

Totali 90%

Tab. 1_Gruppo 1 trattato con utilizzo 
di mascherina e perossido di idrogeno 

al 6%. Gruppo 2 trattato con il nuovo 
sistema Ena White 2.0.  

In rosso: trattamenti interrotti.

special _ sbiancamento
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te gli effetti indesiderati data la limitazione del 
tempo di contatto a un massimo di 1 ora per l’in-
tero trattamento completo di circa 15-20 giorni, 
rispetto alle oltre 120-150 ore di un trattamento 
tradizionale con mascherina

_Analisi comparativa con sistemi  
di sbiancamento tradizionale

Abbiamo effettuato uno studio compartivo 
eseguendo nello stesso periodo 20 trattamen-
ti sbiancanti: dieci con tecnica tradizionale con 
utilizzo di mascherina e perossido di idrogeno al 
6%, e altri 10 pazienti trattati con il nuovo siste-
ma Ena White 2.0. I pazienti erano di età com-
presa tra i 25 e i 55 anni e sono stati divisi in 3 
fasce di età.

Primo gruppo, trattato con utilizzo di ma-
scherina e perossido di idrogeno al 6%:

_ 5 hanno ritenuto soddisfacente il risul-
tato;

_ 3 non hanno riscontrato un risultato sod-
disfacente e non hanno voluto allungare 
il trattamento di altri 15-20 giorni;

_ 2 hanno abbandonato il trattamento in 
quanto troppo impegnativo per i tempi 
di posa, ritenendo di non avere tempo da 
perdere per motivi di incompatibilità con 
il lavoro e/o perché, se utilizzato di notte, 
provavano disagio e fastidio.

Tra i disagi e fastidi riferiti con il trattamento 
sbiancante con mascherina è compreso il fatto 
che in alcuni casi, come per esempio influenze, 
bronchiti caratterizzate da accessi di tosse, an-
che catarrose, raffreddori si è dimostrato molto 
complicato se non addirittura impossibile man-
tenere in bocca la mascherina, che come consi-
gliato necessita di ore o persino tutta la notte per 
agire, questo è un ulteriore disagio aggiuntivo 
che a volte ha contribuito in modo determinante 
a demotivare l’utilizzatore tanto da interrompere 
il trattamento.

Secondo gruppo, composto da 10 persone 
che hanno utilizzato il nuovo sistema Ena White 
2.0 da me proposto.

Abbiamo potuto constatare la totale soddi-
sfazione in 9 soggetti, solamente 1 poco sod-
disfatto perché si sarebbe aspettato un effetto 
più evidente e non ha voluto prolungare il trat-
tamento.

In merito alla motivazione, tutti hanno ma-
nifestato una enorme soddisfazione soprattutto 
per come è stato presentato il kit, ritenuto molto 
innovativo e molto pratico nell’utilizzo, inoltre 
non ha limitazione di impiego.

Per i dettagli sui risultati di quest’analisi 
comparativa vedere le Tabelle 1 e 2 e il Grafico 1.

GRUPPO 1 Fascia età
Ore di 

trattamento

Paziente 1 25-35 120

Paziente 2 25-35 160

Paziente 3 25-35 240

Paziente 4 25-35 24

Paziente 5 25-55 160

Paziente 6 36-45 160

Paziente 7 36-45 24

Paziente 8 46-55 120

Paziente 9 46-55 160

Paziente 10 46-55 160

Totali 1328 ore

GRUPPO 2
Minuti di 

trattamento

Paziente 11 25-35 40

Paziente 12 25-35 60

Paziente 13 25-35 60

Paziente 14 25-35 40

Paziente 15 25-35 40

Paziente 16 36-45 60

Paziente 17 36-45 40

Paziente 18 46-55 40

Paziente 19 46-55 40

Paziente 20 46-55 40

Totali
460 minuti 

= 8 ore

Tab. 2_Tempi totali di trattamento. 
Gruppo 1 trattato con mascherina e 
perossido di idrogeno 6%. Gruppo 2 
trattato con ENA WHITE 2.0. 
In rosso: trattamenti interrotti

Grafico 1

special _ sbiancamento
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_Casi clinici

Il case report riportato nelle immagini mostra 
un soggetto di anni 30 presentato alla mia at-
tenzione in apparente stato di salute ottimale, il 
quale non accetta esteticamente delle discromie 
in particolare sui denti centrali e laterali superio-
ri e inferiori in prossimità dei colletti. All’esame 
obiettivo del cavo orale il soggetto presenta un 
biotipo gengivale normale, buona salute gengi-
vale, e discreta igiene orale. Per la constatazione 
del colore iniziale e finale (tinta e croma) ho uti-
lizzato la scala VITA, partenza A3 (Fig. 2).

Dopo aver eseguito una seduta di profilassi 
professionale ho proposto al cliente il trattamen-
to sbiancante Ena White 2.0 consigliandogli di 
eseguirlo dopo ogni pulizia dei denti al mattino 
e alla sera. Quando ha appreso la semplicità del 
funzionamento del sistema ha subito accetta-
to il trattamento che sono andato a illustrargli 
come mostrato nelle foto. Innanzitutto si espone 
al paziente come aprire lo spazzolino svitando il 
cappuccio (Fig. 3a). Quindi bisogna svitare anche 
la testa dello spazzolino dal dispenser (Fig. 3b) 

e rimuovere il sigillo dalla base dello spazzolino 
(Fig. 3c). Dopo aver riavvitato la parte terminale 
dello spazzolino sul dispenser (Fig. 3d), si ruota la 
ghiera, posta nella parte inferiore, in senso an-
tiorario in direzione “UP” fino a far fuoriuscire 
il gel sbiancante (Fig. 3e). Questa operazione la 
prima volta richiede un paio di giri della ghiera, 
in quanto viene riempito il tubo che arriva fino 
alle setole. Poi, bisogna spiegare al paziente, 
che sono sufficienti un paio di tacche di rota-
zione per far fuoriuscire la quantità sufficiente 
di prodotto pari a una lenticchia come mostrato 
nella foto (Fig. 3f). Quindi si mostra al paziente 
come eseguire lo spazzolamento: effettuare un 
movimento in senso orizzontale per 30 secondi 
circa (Fig. 3g), cercando di evitare il più possibi-
le le gengive; la forma delle setole smussata ai 
lati agevola il paziente nell’evitare tale contat-
to, che comunque non porta a irritazioni, visto 
il ridotto tempo di applicazione. A questo punto 
è necessario sciacquare lo spazzolino (Fig. 3h) e 
ri-spazzolare per altri 30 secondi (Fig. 3i). Il gel 
residuo sui denti che viene così diluito prima del-
lo sciacquo finale.

Fig. 3b_Svitare lo spazzolino 
rimuovendolo dal dispenser.

Fig. 3c_Rimuovere il sigillo dalla base 
dello spazzolino con una pinzetta.

Fig. 3b Fig. 3c

Fig. 2_Soggetto di anni 30 con 
discromie sui denti centrali e laterali; 

colore A3 della scala Vita  
(paziente nr. 13).

Fig. 3a_Svitare e rimuovere  
il cappuccio dello spazzolino.

Fig. 2 Fig. 3a

special _ sbiancamento



33dentistry 1_2015
cosmetic

Si può notare l’evolversi dell’azione sbiancan-
te nel tempo nelle immagini dalla Figura 4 alla 
Figura 11 nella quale si può apprezzare il risul-
tato finale del trattamento al controllo dopo 35 
giorni con un colore corrispondente a un A1 della 
scala Vita. Già a metà trattamento (Fig. 9) si era 
raggiunta una cromaticità più chiara pari a circa 
un A2 della scala Vita (questo caso è il n. 13 della 
tabella statistica).

Il secondo caso è il n. 15 della tabella stati-
stica. Si tratta di una ragazza di 25 anni, la quale 

sei mesi prima aveva effettuato un trattamento 
sbiancante con mascherina ma era rimasta in-
soddisfatta; oltre tutto ha riferito di aver avuto 
immediatamente dei fastidi alle mucose. Diver-
samente con il nuovo trattamento non ha avver-
tito alcun fastidio, oltre che apprezzarne il risul-
tato. Come si evince dalle foto in circa 20 giorni 
è passata dal colore A3 della scala Vita (Fig. 12) 
al colore A1 (Fig. 14) (al controllo a 10 giorni il 
risultato era già pari a un A2; Fig. 13).

Fig. 3d_Riavvitare lo spazzolino.

Fig. 3e_Ruotare la ghiera in senso 
antiorario in direzione “UP” fino a che  
il gel non è fuoriuscito dal foro  
tra le setole.

Fig. 3f_È necessaria una dose  
pari al volume di una lenticchia.

Fig. 3g_Il paziente deve spazzolare 
i denti da sbiancare per circa 30 
secondi, con movimenti orizzontali 
evitando il più possibile il contatto  
con la gengiva. 

Fig. 3h_Sciacquare le setole  
sotto l’acqua corrente. 

Fig. 3i_Spazzolare ancora per 
altri 30 secondi e far sciacquare 
accuratamente.

Fig. 3d Fig. 3e

Fig. 3f

Fig. 3h

Fig. 3g

Fig. 3i
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Fig. 4_Controllo a 4 giorni.

Fig. 5_Controllo a 7 giorni.

Fig. 6_Controllo a 10 giorni.

Fig. 7_Controllo a 12 giorni.

Fig. 8_Controllo a 16 giorni.

Fig. 9_Controllo a 21 giorni.

Fig. 10_Controllo a 28 giorni.

Fig. 11_Dopo il trattamento. Controllo a 
35 giorni: la cromaticità a fine trattamento 

risulta pari ad A1 della scala Vita. Fig. 5

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 10 Fig. 11

Fig. 4

special _ sbiancamento
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_Conclusioni

Le discromie dentali rappresentano un no-
tevole disagio psicologico per il paziente, da qui 
l’aumentata richiesta cosmetica di sbiancamento. 
La nuova metodica esposta facilita la procedura di 
sbiancamento riducendo in maniera considerevole 
gli eventuali effetti collaterali che si possono ma-
nifestare con le altre tecniche, grazie alla notevole 
riduzione dei tempi di contatto gel-dente. 

Questo metodo consente di ottenere dei ri-
sultati molto soddisfacenti e determina inoltre 
un aumento della richiesta di sbiancamento da 
parte del paziente sia per la tempistica (2 mi-
nuti al giorno) grazie al particolare acceleratore 
XS 151, contenuto nel gel a base di perossido di 

idrogeno, che si attiva con lo spazzolamento, sia 
per il fatto di poterlo praticare ovunque e non 
esclusivamente a casa grazie al nuovo spazzolino 
pre-riempito.
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Fig. 12

Fig. 14

Fig. 12_Ragazza di 25 anni, 
insoddisfatta di un trattamento 
sbiancante con mascherina; colore  
di partenza A3 della scala Vita 
(paziente nr. 15).
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Il trattamento di sbiancamento 
autogestito dal paziente 
Un rischio per la salute del cavo orale. Case report
Autori_Gianna Maria Nardi*, Allegra Cortellazzi**, Beatrice Giovane**, Anna Sancio**, Roberta Grassi*** & Alessandro Losito°, Italia

*RUC, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologoche e  

Maxillo-Facciali, Sapienza Università 
di Roma

**Igienista dentale
***Studente odontoiatria  

San Raffaele Milano
°Odontoiatra

_Premessa

La ricerca del sorriso estetico ha portato tutte 
le branche della medicina odontoiatrica a cerca-
re delle soluzioni terapeutiche che coniughino la 
conoscenza e utilizzo delle tecnologia, evidenza 
provata, pratica clinica ed esigenze economiche, 
con un risultato altamente estetico.

Infatti esistono delle metodiche computeriz-
zate (digital smile design) che consentono addirit-
tura di visualizzare prima della terapia quale sarà 
il risultato finale. Nelle tecniche di sbiancamento 
non esiste questa possibilità, ed è assolutamente 
necessario che il paziente si affidi ai professionisti, 
fedeli ognuno alle proprie competenze dei profili 
professionali, per guidare i pazienti nella scelta più 
opportuna di tecniche cosmetiche e di manteni-
mento, che riescano a salvaguardare la salute del 
cavo orale e a illuminare il sorriso, migliorando la 
vita di relazione al paziente.

Il Regolamento CE n. 1223/2009 e il Regola-

mento UE n. 344/2013 hanno introdotto, a partire 
dall’11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti 
i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento 
dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione 
> 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno (Ministe-
ro della Salute).

Prima di sottoporsi al trattamento cosmetico, 
sarà indispensabile che il paziente si sottoponga 
a una visita medica odontoiatrica, per assicura-
re l’assenza di patologie orali e rilevare eventuali 
fattori di rischio ad esse. Il trattamento deve es-
sere eseguito da un professionista odontoiatrico 
qualificato, per assicurare al paziente un risultato 
soddisfacente soprattutto se vengono utilizzate 
differenti concentrazioni.

_Introduzione

Si presenta alla nostra osservazione un pa-
ziente di sesso maschile di anni 50, fumatore, 
in apparente stato di salute ottimale. Il paziente 
richiede di sottoporsi a un trattamento di sbian-

Fig. 1a_Brilliance Professional 
whitening sistem pen, sbiancante 

domiciliare.

Fig. 1b_Esame obiettivo.

Fig. 1a Fig. 1b
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camento; non soddisfatto del suo sorriso ingial-
lito, chiedeva se fosse opportuno sottoporsi a 
uno sbiancamento professionale. Riferisce di aver 
utilizzato un trattamento di sbiancamento domi-
ciliare utilizzando un prodotto da banco (Brilliance 
Professional whitening system pen; Fig. 1a), un si-
stema di sbiancamento domiciliare che si applica 
con un morbido pennellino a base di perossido di 
carbamide. La durata del trattamento viene indi-
cata dal produttore in due volte al giorno per una 
settimana, e viene suggerito il suo impiego dopo 
un trattamento di sbiancamento professionale.

Il paziente invece ha utilizzato la penna 
sbiancante senza seguire il protocollo di utilizzo 
suggerito dalle indicazioni di prodotto e senza il 

controllo dell’odontoiatra. 
Il trattamento veniva utilizzato dal paziente in 

maniera troppo frequente per cercare di contra-
stare gli inestetismi dati dai pigmenti causati dal 
consumo di 20 sigarette al giorno, e in maniera 
disomogenea. 

Abbiamo effettuato l’esame obiettivo del 
cavo orale che rivelava la presenza di pigmenta-
zioni a carico del margine del colletto dentale e 
negli spazi interprossimali, e una differente colo-
razione delle superfici dentali della linea del sor-
riso, data dall’uso scorretto della penna sbian-
cante passata solo sul terzo medio inferiore del 
sorriso in regione frontale, senza peraltro usare 
uno specchio (Fig. 1b). 

Fig. 2a, b, c, d_Rilevamento 
con videocamera intraorale 
SoproCare (Acteon) delle aree 
di demineralizzazione e aree 
infiammate.

Fig. 3_Rilevazione con videocamera 
intraorale CS 1600 (Carestram Dental) 
di piccole aree di demineralizzazione 
degli incisivi superiori.

Fig. 2b

Fig. 2d

Fig. 3

Fig. 2a

Fig. 2c
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Figg. 4a, b, c, d_Rilevazione colore 
con spettofotometro Spectro Shade 

Micro (MHT). 4a) colore in 3 parti; 4b) 
traslucenza; 4c) mappa delle masse; 

4d) colore finale.

Con l’esame obiettivo intra-orale rileviamo un 
biotipo gengivale spesso, una discrepanza dento-
alveolare delle arcate dentarie superiore e inferio-
re, un affollamento dentario e relazione dentaria 
di terza classe con cross bite laterale bilateralmen-
te. Si mostravano evidenti recessioni gengivali a 
carico del gruppo frontale superiore e inferiore.

_Materiali e metodi

Rileviamo attraverso i led con videocamera 

intra-orale (SoproCare, Acteon) aree di demine-
ralizzazione e aree infiammate, che mostriamo 
al paziente in real time, rendendolo attivamente 
partecipe e consapevole della presenza di tessu-
to infiammato dato dall’accumulo di biofilm bat-
terico a livello della papilla interdentale 1.1 e 2.1; 
rilevamento della placca a livello della papilla in-
terdentale e su 3.1, 3.2, 4.1, 4.2; placca e pigmenta-
zioni a livello del quinto sestante interprossimale 
e vestibolare (Figg. 2a, b, c, d). Congrua presenza 

Fig. 5a_Topografia presenza biofilm 
batterico con Plaque Test  

(Ivoclar Vivadent) alla fluorescina, 
illuminato con lampada 

fotopolimerizzante (Acteon Group).

Fig. 4a

Fig. 4c

Fig. 4b

Fig. 4d

Fig. 5a
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Figg. 5b, c_Spazzolamento.di tartaro e recessioni nella zona linguale dei denti 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e nelle zone dei molari placca a 
livello delle zone molari. Sono presenti discromie 
da tabagismo nel quinto sestante linguale inter-
prossimale.

La rilevazione della videocamera intraorale CS 
1600 (Carestram Dental) (Fig. 3, demineralizzazio-
ne degli incisivi superiori) rileva varie aree di demi-
neralizzazione sulle superfici dentali, che mostria-
mo al paziente, per motivarlo alla inopportunità 
di scegliere terapie cosmetiche senza il controllo 
degli specialisti. Dal sondaggio parodontale non si 
evidenziamo presenza di tasche parodontali 

Rileviamo il colore degli elementi dentali at-
traverso l’utilizzo dello spettrofotometro (Spectro-
Shade Micro, MHT) (Figg. 4a, b, c, d; procediamo 
con la divisione del colore in tre zone: b. traslucen-
za del dente; c. colore totale del dente; d. distri-
buzione del colore del dente), ricavando un valore 
complessivo pari a D3.

Per evidenziare la topografia del biofilm bat-
terico e migliorare il controllo di placca domici-
liare utilizziamo il Plaque Test (Ivoclar Vivadent) 
alla fluorescina che attraverso il liquido indicatore, 
reso fluorescente con la lampada a led (Acteon 
Group), mostra al paziente la poca efficacia del 

controllo di placca soprattutto a livello della zona 
palatale, linguale e a livello dei molari (Fig. 5a). Si 
nota presenza di placca batterica e tartaro sopra 
gengivale a carico di tutti gli elementi dentari su-
periori e inferiori; l’indice di placca (IP) presenta 
una percentuale elevata (80%) dei siti esaminati.

Rilevati gli indici clinici, il paziente riceve 
le istruzioni per il mantenimento dell’igiene 
orale domiciliare seguendo il nuovo protocollo 
di spazzolamento «personalizzato e condiviso, 
tecnica di tailoring» (di Nardi e collaboratori).
Vengono scelti i sussidi di igiene orale più per-
formanti, dopo attenta osservazione di bio-
tipo gengivale, presenza/assenza di diastemi, 
allineamento dentale, destrezza del paziente 
(Figg. 5b, c).

Verifichiamo la poca destrezza nell’utiliz-
zo del filo interdentale (Fig. 5c) e scegliamo per 
il controllo degli spazi interprossimali l’uso degli 
scovolini Interdental Brush (Micerium) (Figg. 6a, 
b; personalizzazione del trattamento di igiene do-
miciliare) con setole in nylon innovative a doppia 
onda che si adattano all’anatomia dei denti nelle 
zone interprossimali e consente così la rimozio-
ne ottimale di placca e residui di cibo. Illuminan-
do con la fluorescenza mostriamo al paziente il 

Figg. 6a, b_Interdental Brush 
(Micerium).

Fig. 5b

Fig. 6a

Fig. 5c

Fig. 6b
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Fig. 6c_Interdental Brush (Micerium), 
la fluorescenza illumina la placca.

Fig. 6d_Utilizzo della gomma 
smacchiante TS tooth stain remover 

(Micerium).

Fig. 7_Deplaquing attraverso l’utilizzo 
dell’air-flow Combi (Mectron).

Figg. 8a, b_Rimozione del tartaro 
attraverso strumentazione ultrasonica 

Combi (Mectron).

Fig. 9_Strumentazione manuale  
con Easy Curette (Micerium).

biofilm batterico intrappolato tra le setole dello 
scovolino (Fig. 6c; particolare di placca batterica 
su scovolino). Inoltre, suggeriamo l’utilizzo della 
gomma smacchiante TS tooth stain remover (Mi-
cerium) da utilizzare delicatamente per rimuo-
vere le discromie create dal tabagismo (Fig. 20; 
utilizzo della gomma smacchiante).

_Debridment parodontale

Passiamo quindi al periodontal debridement 
sopra e sotto-gengiva, effettuando il deplaquing 
con l’utilizzo di polvere di glicina (Fig. 7; successi-
vamente abbiamo utilizzato l’ablatore a ultrasuoni 

Combi, Mectron) con inserto S1 (Figg. 8a, b).
Utilizziamo la curette Easy Curette (Mi-

cerium), con tacche millimetrate e due bordi 
taglienti, che agevola l’operatore nell’utilizzo 
(Figg. 9-10) e mostriamo al paziente, che riferi-
va di utilizzare il filo, quanto l’operatività fosse 
stata poco efficace (Fig. 11).

Eseguiamo un polishing selettivo con la pasta 
da profilassi a basso indice di abrasività (Smart 
Prophy Paste Micerium) (Fig. 12) e una coppetta 
morbida montata sul micromotore, e prendiamo 
appuntamento la settimana successiva per la se-
duta di sbiancamento professionale.

Fig. 6c

Fig. 7

Fig. 8b

Fig. 6d

Fig. 8a

Fig. 9
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_Sbiancamento 

L’odontoiatra visita il paziente per controllare 
l’indicazione allo sbiancamento. Pratichiamo un 
leggero deplaquing prima di inserire nel cavo ora-
le il divaricatore specifico con arretratore linguale 
(Fig. 13) e apponiamo la diga liquida sulle superfici 
dentali da trattare (Ena White Dam, Micerium), fo-
topolimerizzando per 40 secondi (Fig. 14).

Il prodotto sbiancante si attiva immediata-
mente prima dell’uso in quanto premendo il pisto-
ne delle siringhe i due componenti si automiscela-
no. Durante il primo step abbiamo applicato l’Ena 

White Power (perossido di idrogeno al 35%) solo 
sul terzo medio apicale degli elementi dentali del 
gruppo frontale (Fig. 15; applicazione del prodotto 
sul terzo medio superiore della zona frontale dei 
denti dell’arcata superiore), attivandolo per 8 mi-
nuti, con lampada a led per cercare di uniformare 
il differente colore delle superfici dentali.

A distanza di 10 minuti, nel secondo e terzo 
step, abbiamo applicato il perossido di idrogeno 
al 35% sulla restante superficie degli elementi 
dentali (Fig. 16; applicazione del prodotto su tutta 
la superficie dentale delle due arcate). Abbiamo 
utilizzato una lampada al plasma per accelerare 

Fig. 10_Strumentazione manuale  
con Easy Curette (Micerium) 
nella zona interprossimale.

Fig. 11_Controllo con inserimento  
del filo interdentale PTFE (Micerium).

Fig. 12_Applicazione selettiva di 
pasta abrasiva per polishing.

Fig. 13_Applicazione diga liquida.

Fig. 14_Fotopolimerizzazione della 
diga liquida.

Fig. 15_Applicazione del perossido  
di idrogeno 35%; Ena White Power 
(Micerium).

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15
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il processo di ossidoriduzione. Non utilizzando 
la lampada bisogna allungare i tempi del proce-
dimento. Anche se evidenze scientifiche hanno 
dimostrato che non ci sono differenze di risulta-
to fra lo sbiancamento con o senza irradiazione 
luminosa, abbiamo usato  la lampada al plasma 
(Fig. 17) per ottenere maggiore adherence ai trat-
tamenti professionali del paziente sotto controllo 
del team odontoiatrico. Abbiamo ripetuto l’appli-
cazione del gel a base di perossido di idrogeno al 
35% tre volte per 10 minuti, in un’unica seduta.

A conclusione del trattamento, abbiamo aspi-
rato e rimosso il perossido di idrogeno con l’aspira 
saliva chirurgico, abbiamo sciacquato abbondan-
temente, tolto i residui strofinando con un tam-
pone e rimosso la diga (Figg. 18, 19).

 _Protocollo domiciliare

Abbiamo consigliato al paziente di evitare nel-
la dieta gli alimenti e le bevande pigmentanti, e 
integrare il consumo di cibi ad alto contenuto di 
calcio e fluoro. Abbiamo consigliato al paziente di 
sottoporsi al counseling antitabagico, e abbiamo 
fissato per lui un appuntamento in un centro anti-
tabagico più vicino alla sua residenza. 

Per il controllo chimico della placca gli è sta-
to consigliato Enamel Plus (Micerium) dentifricio 

multifunzionale a bassa abrasività (25 rda). Poiché 
il paziente ci ha riferito che è spesso fuori casa, gli 
abbiamo consigliato l’utilizzo del Kiss Me Kit (Mi-
cerium) che comprende uno spray efficace contro 
l’alitosi, le salviette digital brush con clorexidina 
allo 0,12%, uno scovolino e un filo interdentale in 
PFTE Interdental Floss 

 _Risultati

Dopo 2 giorni dalla prima seduta di igiene ora-
le professionale, il paziente viene sottoposto a un 
secondo controllo dall’odontoiatra e dall’igienista 
dentale per visionare il risultato estetico ottenuto 
dalla prima seduta di sbiancamento professiona-
le. Gli elementi del gruppo frontale presentavano 
ancora lievi inestetismi causati dal precedente 
trattamento sbiancante domiciliare (Fig. 25; sorri-
so finale). Rileviamo il colore del dente attraverso 
lo spettrofotometro SpectroShade Micro rilevan-
do un colore complessivo pari a C1 (Figg. 20-23; 
divisione del colore in tre zone: b. traslucenza del 
dente; c. colore totale del dente; d. distribuzione 
del colore del dente). Il paziente è molto conten-
to di aver illuminato il suo sorriso, e con l’aiuto 
dell’archiviazione delle immagini digitali, e con 
le immagini più tecniche dello spettofotometro, 
prende atto dell’efficacia del trattamento.

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 16_Applicazione del prodotto  
su tutta la superficie dentale 

 delle due arcate.

Fig. 17_Utilizzo della lampada  
al plasma.

Fig. 18_Rimozione della diga liquida.

Fig. 19_Fine del trattamento.
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Fig. 24_Prima del trattamento.

Fig. 25_Dopo il trattamento.

Programmiamo una seconda seduta di con-
trollo con l’odontoiatra e l’igienista dentale, per 
monitorare lo stato di salute del cavo orale e il 
mantenimento di corretti stili di vita di igiene orale 
e valutare l’opportunità di ripetere lo sbiancamen-
to professionale per ottenere un risultato ottimale.

 _Conclusione

Il paziente ha mostrato una consapevolezza 
dell’importanza dei controlli periodici dall’odontoia-
tra e dall’igienista dentale per tenere sotto controllo 
la salute e l’estetica del suo sorriso.

Ha percepito la gravità di non seguire dei pro-
tocolli cosmetici senza la guida di professionisti che 
possano indicare il tailor made di protocolli cosme-
tici personalizzati agli indici di rischio e alle strutture 
anatomiche del cavo orale. Ha ben inteso la necessità 
di seguire corretti stili di vita, tanto da essersi inserito 
in un percorso antitabagico in un centro specializza-

1. Caprioglio D, Zappalà C. Lo sbiancamento dei 
denti. Scienza e tecnica dentistica. Milano: In-
ternazionali srl; 1992.

2. Cadenaro M, Di Lenarda R. Sbiancamento vi-
tale combinato: effetti sullo smalto. Il Dentista 
Moderno 1998;3 41-8.

3. G.M. Nardi, F. Scarano Catanzaro. Il protocol-
lo tailoring di sbiancamento Per un feedback 

endo valutativo di un odontoiatra testimonial 
delle sue terapie cosmetiche. Case report. 
Cosmetic Dentistry Italian Edition, dicembre 
2014.

4. G.M. Nardi, F. Scarano Catanzaro. Nuove tec-
nologie cosmetiche di sbiancamento Per il 
mantenimento di un sorriso estetico. Cosmetic 
Dentistry Italian Edition, maggio 2014.

_bibliografia

to. L’esigenza estetica è essenziale per migliorare la 
vita di relazione dei nostri pazienti, ma è opportuno 
guidare il paziente nella scelta ideale di tecniche co-
smetiche che possano essere monitorate dai profes-
sionisti, per non incorrere in spiacevoli risultati. 

I gel di mantenimento devono essere guidati 
nel loro utilizzo, alla stessa stregua degli sbiancanti 
professionali per salvaguardare la salute e avere un 
risultato estetico ottimale.

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 24 Fig. 25

Figg. 20-23_Il rilevamento del 
colore con lo spettofotometro dopo il 
trattamento.
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TEETHMATE™ DESENSITIZER
La nuova ed efficace soluzione per i denti sensibili

Kuraray Noritake Dental presenta il nuo-
vo e innovativo desensibilizzante, TEETH-
MATE™ DESENSITIZER, la soluzione ideale 
per risolvere il problema della sensibilità 
dentinale che affligge milioni di persone nel 
mondo.

TEETHMATE™ DESENSITIZER è un pro-
dotto rivoluzionario, che cura la sensibilità 
dentinale in modo efficace e, per la prima 
volta, in modo naturale.

TEETHMATE™ DESENSITIZER, infatti, è 
stato sviluppato per creare il minerale più 
resistente del corpo umano, l’idrossiapatite 
(HAp). L’HAp creata da TEETHMATE™ DESEN-
SITIZER si lega meccanicamente all’idrossia-
patite naturale presente nel nostro corpo.

TEETHMATE™ DESENSITIZER cristallizza 
l’idrossiapatite dalla base, sigillando i tubuli 
dentinali e le fratture dello smalto, per un 
risultato eccellente e duraturo nel tempo.

L’idrossiapatite appena creata agisce 

come se fosse quella naturale del paziente. 
L’applicazione del prodotto è molto semplice 
e veloce: basta miscelare polvere e liquido, 
frizionare la miscela sul dente e risciacquare 
con acqua. 

TEETHMATE™ DESENSITIZER può essere 
utilizzato sulla dentina esposta o preparata, 
direttamente sui denti del paziente prima e 
dopo lo sbiancamento, oppure in combina-
zione con l’adesivo o il cemento abituale. A 
seconda della necessità del caso, può essere 
applicato su uno o più denti.

Gli eccellenti risultati di TEETHMATE™ 
DESENSITIZER emergono anche dai questio-
nari distribuiti a 285 dentisti giapponesi: il 
feedback su TEETHMATE™ DESENSITIZER è 
ottimo. Il 92% dei dentisti sono soddisfatti 
dell’efficacia del prodotto.

Grazie a TEETHMATE™ DESENSITIZER, il 
trattamento della sensibilità dentinale è ora 
intelligente, invisibile e duraturo.

Kuraray Europe Italia Srl
Tel. 02.63471228

dental-italia@kuraray.eu
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Bio White® si fa in tre  
per risultati senza equivoci
potenza, garanzie e sicurezza dentale indolore

Il crescente interesse per la cura personale, volto ad annullare gli 
effetti dello stress nel tempo, e la necessità di relazionarsi in ambiti 
sempre più “socializzanti”, che prevedono un’attenzione particolare 
all’immagine, hanno generato un mercato molto attivo che coinvolge 
anche i professionisti della salute dentale. 

Nel tempo, infatti, i denti vengono a contatto con molte sostanze 
che li possono macchiare in profondità – caffè, tè, tisane, abitudine 
al fumo, uso di farmaci – e tutto ciò ha generato, da un lato, una cre-
scente domanda di prodotti sbiancanti e, dall’altro, come spesso ac-
cade in questi casi, tante “errate convinzioni”: la fretta, le spiegazioni 
troppo spesso ambigue e il bisogno impellente da parte delle aziende 
di vendere a qualsiasi costo pur di fronteggiare una situazione econo-
mica non facile, accompagnate però da un’insperata domanda altret-
tanto evidente da parte degli utenti, sono stati elementi coautori di 
tali equivoci; troppo spesso si sono così diffuse informazioni tecniche 
labili, se non assenti e, talvolta, ingannevoli. Bio White® System, in-
teramente progettato e realizzato in Italia da BWI Medical Srl, è un 
sistema ampiamente sperimentato da varie università italiane e adot-
tato dalle più autorevoli cliniche universitarie, sia nazionali che estere, 
per lo sbiancamento dei denti.

Bio White® System, in un’unica seduta da 30 minuti di tratta-
mento, consente di effettuare lo sbiancamento, senza ulteriori trat-
tamenti domiciliari o ambulatoriali, si distingue per tre semplici, ma 
essenziali ragioni:

1_ Potenza. Il Sistema Bio White® unisce all’efficacia e sicurezza 
del perossido di idrogeno la più potente lampada a luce fredda 
al momento esistente sul mercato, che raggiunge un’intensità 
luminosa di ben 2400 Lux;

2_ Garanzie. La lampada Bio White Accelerator® ha una garan-
zia di 5 anni (o 50.000 ore di lavoro), il che significa completa 
assistenza per ogni tipo di problema. Garanzia di 1 anno sul 
risultato ottenuto con il Bio White® Kit abbinato alla lampada, 
in base alla scala VITA. In caso di contestazione documentata 
viene consegnato gratuitamente un nuovo kit;

3_ Sicurezza dentale indolore. Oltre a non ottenere un bianco fo-
sforescente o gessoso, bensì naturale, grazie alla luce fredda 
della lampada e alla composizione dei materiali utilizzati, il no-
stro trattamento può essere effettuato da chiunque in assoluta 
sicurezza. 

Lo speciale uscito su Quintessenza Internazionale (vol. 21, n. 5, 
settembre-ottobre), effettuato in ambito universitario (Università degli 
Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi dentaria), mette a confronto i vari tipi di sbian-
camento e, nello specifico, cita come migliori i test effettuati con Bio 

White®, sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM), che va-
luta le eventuali alterazioni morfologiche superficiali dello smalto, sia 
con lo spettrofotometro, che valuta il cambiamento di colore dei denti  
(l’articolo è scaricabile all’indirizzo: www.biowhite.it). 

L’articolo cita inoltre: «Tra i prodotti sperimentati clinicamente, i 
risultati più appariscenti si sono ottenuti con Bio White®». Questo 
a conferma che gli accorgimenti adottati da Bio White® per poter 
effettuare un trattamento più che soddisfacente, ma non invasivo, 
stanno dando i giusti riscontri.

BWI Medical crede fermamente nella forza del sistema Bio White®, 
data, oltre che dalle caratteristiche tecniche di alta qualità, dalla sua 
semplicità di utilizzo: non richiede grandi risorse di tempo, di spazio 
ed economiche. Il prezzo competitivo e la durata del risultato permet-
tono a un gran numero di pazienti di affrontare il trattamento, e agli 
odontoiatri di entrare in questo mercato redditizio con un investimento 
minimo, facilmente ammortizzabile in poche sedute.

B.W.I. Medical srl
Numero verde: 800.180.754
info@biowhite.it - www.biowhite.it
Bio White: The power of your smile
Prenota una dimostrazione nel tuo 
studio chiamando il numero verde 
gratuito 800.180.754
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Laser a diodi SOL
una nuova tecnologia laser progettata per venire 
incontro alle esigenze della pratica quotidiana

SOL™ è garanzia di potenza e precisione, ha un 
manipolo curvo ergonomico, un’interfaccia semplice 
con quattro programmi preimpostati (taglio, ste-
rilizzazione, parodontologia e personalizzato) e ha 
un fascio luminoso di colore blu ad alto contrasto e 
pedaliera wireless. È stato progettato per un’odon-
toiatria laser semplice ed effi cace. Inoltre, è anche 
incredibilmente conveniente. Il manipolo ergonomi-
co garantisce prestazioni eccezionali e permette di 
effettuare contornature molto precise.

SOL™ è il laser a diodi portatile più attraente in 
odontoiatria oggi ed è prodotto dalla DenMat.

_Caratteristiche

_Portabilità
È molto leggero e facile da trasportare, ha la bat-

teria interna con oltre 3 ore di autonomia. La fi bra 
si riavvolge in un sistema a mulinello, permettendo 
l’utilizzo solo della parte interessata.

_Semplicità
Il laser ha tre funzioni preimpostate per sempli-

fi care i protocolli di trattamento e un’impostazione 
addizionale che può essere personalizzata a secondo 
delle proprie esigenze. Tutte e quattro le impostazioni 
sono completamente personalizzabili: ciò dà la pos-
sibilità di avere infi nite soluzioni.

_Visibilità
Il fascio luminoso di colore blu permette di vi-

sualizzare meglio la zona che si sta operando, essen-
do in forte contrasto con il colore rosso dei tessuti e 
del sangue, e sempre visibile anche con gli occhiali 
protettivi.

_Ergonomia
Il manipolo di forma curva consente un migliore 

accesso sui posteriori e riduce l’affaticamento du-
rante procedure più lunghe.

_Monouso
I puntali monouso eliminano il fastidio di dover 

tagliare ogni volta la punta e vengono proposti a un 
prezzo vantaggioso riducendo al minimo il costo per 
paziente. Sono disponibili i puntali sia da 400 micron, 
per il taglio e la gestione dei tessuti molli, sia da 300 

micron, più sottili e più lunghi per la sterilizzazione 
dei canali.

_Specifi che tecniche

_ potenza 3 watt continuo e 5 watt pulsato;
_ lunghezza d’onda di 808 nm;
_ portatile con batteria a lunga durata;
_ utilizzo con pedaliera wireless;
_ puntali in fi bra monouso di 400 micron;
_ puntali in fi bra monouso di 300 micron;
Il sistema laser a diodi SOL™ può essere utilizzato 

in una varietà di terapie rivolte alla cura dei tessuti 
molli e al tessuto parodontale, come ad esempio:

_ escissioni e incisioni;
_ biopsie;
_ gengivectomie;
_ gengivoplastiche;
_ contornature gengivali;
_ retrazioni gengivali per impronte protesiche;
_ papillectomie;
_ disinfezione e courettage tasche parodontali;
_ asportazioni e courettage tasche parodontali;
_ asportazioni di fi bromi ed altre neoforma-

zioni benigne del cavo orale;
_ frenulotomie/frenulectomie labiali e linguali;
_ sterilizzazione canali in endodonzia.

Distributore esclusivo per l’Italia
DenMat Italia Srl
Via S. Andrea, 73

84081 Baronissi (SA)
Tel.: 089 9331021
Fax: 089 9331022

info@denmatitalia.it
www.denmatitalia.it 
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Corso di Alta Formazione in Implatologia
Direttore scientifico: Tiziano Testori MD DDS FICD

®

Corso di ortodonzia pre-chirurgica, chirurgia ortognatica e 
chirurgia implantare - G. Perrotti, T. Testori, A. B. Giannì

26/27 Giu, 03/04 Lug, 18/19 Sett 2015

Corso di protesi - F. Scutellà, M. Cossu
Il corso viene ripetuto in tre date distinte 14 Mar, 13 Giug, 10 Ott 2015

09 Mag 2015
Corso per assistenti - F. Bianchi
Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia

I pazienti decidono il tuo successo. Dal passaparola al Web 2.0. 
La qualità percepita, il controllo di gestione, il marketing e le neuroscienze
A. Pelliccia 17/18 Apr 2015

Full immersion in chirurgia implantare dal vivo. Live surgery 360°
Corso pratico su paziente senza teoria 18 Mar, 17 Giu, 23 Sett, 18 Nov 2015

Giornate monotematiche

6 Mar 2015

24 Apr 2015

10 Lugl 2015

11 Sett 2015

2 Ott 2015

20 Nov 2015

Indicazioni e limiti del trattamento endodontico. L'impianto post-estrattivo: quando, come, perchè
Con la partecipazione di F. Gorni e F. Zuffetti

La gestione dei tessuti molli in implantologia: tecniche di prima e seconda fase chirurgica. L’utilizzo dei 
sostituti dei tessuti molli 

Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli 

L’elevazione del seno mascellare approccio crestale e laterale 

Perché si perdono gli impianti? Esiste una causa medica?
Con la partecipazione di G. Guabello e R. Volpi 

L’impianto post-estrattivo: una realtà consolidata nel moderno piano di trattamento implanto-protesico

Alternative al rialzo del seno mascellare: impianti corti e angolati 

23 Ott 2015

Corso di Implantologia di base con stage clinici 10 Giu, 01 Lug, 16 Sett, 14 Ott, 13 Nov 2015

L’ansiolisi in odontoiatria: protocollo Prof. Manani
G. Vignato, G. Zanette, M. Mazzuchin  
Il corso viene ripetuto in due date distinte 16 Mag, 24 Ott 2015

Tiziano Testori
Tutors: Matteo Invernizzi, Christian Monti

Courses of Endodontology
F. Gorni

Royal College of Surgeons of England
Two-day course on the live implant surgeries
T. Testori, M. Esposito Como, date to be defined

Clinical Masters Program in Implant Dentistry
in collaboration with Biomet 3I
Live surgery and theoretical part

T. Testori, F. Scutellà, M. Invernizzi Como, March 19-20, 2015

Como, March 27, June 19, October 30 2015

Le moderne tecniche di sutura e la gestione dei tessuti molli: il segreto del successo in implantologia
Con la partecipazione di A. Parenti, M. Deflorian 7 Mar 2015
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Eccellenza dentale facilitata:
se ne parlerà al Congresso 
AIC di Riva del Garda

_Il più importante appuntamento scien-
tifico AIC della stagione coincide con il Con-
gresso internazionale, che si svolgerà a Riva del 
Garda, in Trentino, il 23, 24 e 25 aprile nella col-
laudata sede del Palazzo dei Congressi. «Per me 
è un piacere e un grande onore ospitare nella 
mia città questo importante evento», dice Fran-
cesca Manfrini, presidente AIC 2013-2015, che 
vive e lavora a Riva del Garda. 

Il tema di fondo potrebbe apparire sempli-
ce, ma al contrario è ambizioso, occupandosi di 
un argomento di sicuro interesse e cioè: “Den-
tal excellence made easy: the direct way”. In 
quest’ottica saranno illustrate le tecniche più 

attuali e collaudate per ottenere i migliori ri-
sultati, che dovranno coniugare funzionalità ed 
estetica, facilità d’esecuzione e costi accettabili, 
biologici e non solo. 

Eccellenza, risultati ottenuti con facilità, 
risparmio di tessuto, sono tutti concetti im-
portanti che si ripeteranno spesso. La conser-
vativa diretta come tale è la branca che si pone 
come principale obiettivo quello di restaurare 
conservando il tessuto dentale residuo, al fine 
di procrastinare il più possibile trattamenti più 
impattanti come quelli protesici: le cure con-
servative dirette sono meno invasive, hanno 
una buona durata e costi più contenuti rispet-
to a quelle protesiche, elemento da non tra-
scurare in questo specifico momento in cui si 
registra la ridotta disponibilità economica dei 
nostri pazienti. 

«Se per noi – dice Manfrini – operare se-
condo criteri di mininvasività, oltre che una 
filosofia, costituisce un vero e proprio dovere 
professionale, per il paziente, ricevere delle te-
rapie ispirate a questo concetto credo sia un 
fondamentale diritto». Relatori di chiara fama, 
italiani e stranieri, clinici e ricercatori, hanno 
accolto l’invito di AIC a dare il loro contributo al 
Congresso: al termine di ogni sessione, ci sarà 
uno spazio dedicato alle domande e alla discus-
sione coordinata da moderatori soci attivi AIC. 

«È un momento molto importante, di con-
fronto, in cui crediamo molto – dice Manfrini –. 
Ogni congressista potrà porre domande, chie-
dere chiarimenti ai relatori tramite l’intermedia-
zione dei moderatori. Inoltre, per la prima volta 
abbiamo organizzato nell’ambito del Congresso 
una sessione dedicata agli igienisti dentali. Il la-
voro di questa figura professionale è diventato 
molto importante nella nostra attività – conti-
nua Manfrini – sia nella fase, iniziale per prepa-
rare il paziente ad accogliere le terapie, sia nel 
mantenimento dei restauri nel tempo. 

www.dtstudyclub.it

In un periodo di contrazione dei consumi, in cui i dati confermano però un trend costantemente in crescita degli 
acquisti di trattamenti e prodotti legati alla bellezza e all’estetica, si inserisce una nuova opportunità per lo studio 
odontoiatrico: la medicina estetica non invasiva.

Trattamenti, tecnologie e metodiche dedicate permettono al professionista di completare l’intervento clinico andando 
a correggere o migliorare la condizione e l’aspetto dei tessuti periorali, il tutto evitando di incorrere negli effetti 
collaterali caratteristici delle pratiche estetiche invasive. Al contempo lo Studio potrà avvantaggiarsi dell’opportunità 
di ampliare la gamma dei servizi offerti alla pazientela, introducendo un nuovo percorso legato alla bellezza e al 
benessere. Si tratta quindi di un’opportunità di crescita, di cambiamento, di adeguamento alle richieste del mercato, 
di evoluzione e, non da ultimo, di business, in cui sono essenziali il coinvolgimento dell’intero staff, la capacità di 
trasferire al paziente il nuovo percorso intrapreso dallo Studio, la competenza nella gestione delle tematiche, il livello 
qualitativo e la sicurezza delle tecnologie utilizzate.
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Qualsiasi manovra di terapia restaurativa 
deve essere preceduta dalla “cura della malattia 
cariosa” che prevede l'identificazione e l’elimi-
nazione dei fattori di rischio: un programma di 
mantenimento eseguito in modo meticoloso nel 
tempo gioca un ruolo importante nel decretare 
il successo a lungo termine dei nostri lavori». 

Durante il congresso si svolgeranno le pre-
miazioni di alcuni concorsi: il “CE contest”, in 
cui saranno premiati i migliori casi presentati 
dai partecipanti al corso di educazione continua 
“CE” organizzato da AIC in quattro incontri lo 
scorso anno; il concorso “Samuele Valerio” per 
la migliore tesi di laurea; l’“AIC Digital Challen-
ge” per i migliori casi clinici attuati utilizzan-
do metodiche digitali; e quello fotografico, con 
tema “il sorriso”.

Come è tradizione, AIC organizza per la se-
rata di venerdì una cena offerta a tutti i con-
gressisti, nel Palameeting adiacente al Palazzo 
dei Congressi, «un momento di aggregazione 
bello e intenso – dice la presidente – dove gio-
vani e meno giovani si incontrano e si trat-
tengono in ambiente amichevole e gioviale. 
Considero tali momenti non meno importanti 
di quelli dedicati alle relazioni scientifiche, in 
quanto anche in tali frangenti i congressisti/

amici si scambiano pareri, opinioni e consigli 
anche sugli argomenti congressuali». Da non 
trascurare la location del congresso (Riva del 
Garda): una zona ricca di storia al centro di 
un paesaggio lacustre e montano che attira da 
tutto il mondo appassionati di vela, windsurf, 
mountain bike e climbing. 

«Non mi resta che confidare in una cospicua 
partecipazione ai lavori congressuali – conclude 
la Manfrini – nella malcelata certezza di susci-
tare l’interesse dei colleghi che si occupano di 
conservativa o meglio di restaurativa a tutto 
campo e stimolare l’entusiasmo dei più giovani. 

Un appuntamento imperdibile per chi si ap-
presta a iniziare la professione odontoiatrica, ma 
utile anche ai colleghi che lavorano da più tempo, 
spesso spiazzati dalle repentine modifiche delle 
moderne tecniche necessariamente adeguate ai 
cambiamenti, al miglioramento dei materiali e 
alla riduzione delle disponibilità dei pazienti. Mi 
piace ricordare che nella programmazione cul-
turale che AIC offre al proprio socio per il 2015 
è previsto un corso in ottobre a Bologna sulle 
procedure operative di conservativa».

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito 
dell’AIC: www.accademiaitalianadiconservativa.it. 
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