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Dopo qualche numero, in cui ho preferito lasciare spazio ad altre voci, sono ancora una volta 
qui con il mio editoriale. Stavolta vorrei sfruttare questa opportunità per parlare di giovani, delle 
difficoltà che incontrano a entrare nel mondo del lavoro e delle illusorie speranze legate alla ricerca 
di una professione. Credo che, in questa epoca, uno dei compiti degli educatori, e tra questi includo i 
docenti universitari e chi ha dedicato gran parte della professione a insegnare, sia indicare la strada 
giusta, l’unica che io conosca, ovvero quella della qualità. Il concetto di qualità oggi è decisamente più 
variegato, legato anche ad aspetti di marketing e del mondo digitale sempre più presenti nei nostri 
studi, e sino a poco tempo fa sconosciuti. Gli educatori dovrebbero conoscere questi nuovi aspetti e 
non fossilizzarsi in una sterile e poco costruttiva frase del tipo “si fa così”.

Tutte queste novità dovrebbero far parte del bagaglio culturale che va ad arricchire l’offerta ai pa-
zienti e dovrebbero permettere ai giovani professionisti di entrare nel mercato con un ruolo determi-
nante. I costi della formazione-informazione dovrebbero allo stesso tempo sostenibili, per cui plaudo 
a tutte le iniziative che prevedano costi contenuti o, ancor meglio, del tutto gratuite, che consentano 
ai giovani di partecipare alla “nuova odontoiatria”.

_Angelo Putignano

Giovani e  
nuova odontoiatria

editoriale _ cosmetic dentistry

Prof. Angelo Putignano, direttore
scientifico Cosmetic Dentistry.
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l’intervista _ Loris Prosper

Quale protesi e quale  
odontotecnico. Intervista  
al prof. Loris Prosper
La redazione di Implant Tribune e Lab Tribune, nel corso di un congresso a Bologna, ha incontrato 
il prof. Loris Prosper, odontoiatria con oltre 40 anni di esperienza, odontotecnico prima e clinico in 
seguito, continua ancora a esercitare l’arte dell’odontotecnico. In tutti questi anni Prosper ha sviluppato 
un elevato livello qualitativo nell’ambito della protesi estetica, sia su elementi naturali sia su protesi 
implantari. La sua relazione ha ispirato questa intervista che proponiamo ai nostri lettori.

Professor Prosper, lei come riesce a coniu-
gare la parte clinica con quella tecnica? 

Nonostante abbia conseguito la laurea, quoti-
dianamente mi ritaglio sempre del tempo per re-
alizzare alcuni lavori che mi interessano più come 
tecnico che come dentista, ho deciso di dedicarci 
due giorni alla settimana. Il motivo, molto sem-
plice, è l’essermi accorto che “per me” era meglio 
fare l’odontotecnico. La protesi fissa, in fondo, è 
parecchio frutto del laboratorio. Inoltre, non si 
hanno i piccoli fastidi legati alla gestione dei pa-
zienti. I modelli in gesso non sono ancora in grado 
di lamentarsi, non ti dicono continuamente scioc-
chezze o altro, e poi è molto più creativo come 
lavoro, e certamente più affine alla mia natura.

Come sceglie il suo odontotecnico?
Mi piace far palesare agli odontotecnici il me-

glio della propria specialità. Un protesista vero 
deve dare l’input e l’informazione. L’odontotecnico 
non è obbligato a essere un tuttologo: è impor-
tante che sia uno specialista. L’odontotecnico è il 
più bel biglietto da visita per uno studio dentistico 
che si reputi serio, l’odontotecnico non deve sta-
re nascosto ai margini, per uscire solo quando ci 
sono i problemi.

Tutto parte dal piano di trattamento?
Fare un piano di trattamento è una delle cose 

più difficili in medicina. Dobbiamo sempre dare al 
paziente la possibilità di scegliere tra un piano di 
trattamento costosissimo e un’alternativa seria, 
decorosa ma meno costosa. L’importante è con-
trollare la condizione parodontale del paziente: 

perché la gestione e la salute dei tessuti di sup-
porto del dente (osso e gengiva) devono rappre-
sentare solide fondamenta e un’adeguata cornice 
a tutta la riabilitazione protesica. Qualora il prote-
sista non si senta all’altezza, conviene far sotto-
porre il paziente prima di ogni intervento prote-
sico a un collega che si occupi di parodontologia. 

Protesi su impianti o su denti naturali? 
Il consulto della prima visita è molto impor-

tante, perché dobbiamo essere sicuri che il pazien-
te accetti il piano di trattamento, specie oggi che 
molti hanno anche problemi economici. Meglio 
dare anche un’alternativa scegliendo tra protesi 
su dente naturale e protesi su impianti. 

In questi anni c’è stata molta richiesta di 
scheletrati?

Penso che non sono mai mancate le richieste. 
Certo, in questo momento di crisi le richieste di 
scheletrati sono ritornate ancora di più presenti 
nei nostri studi. Fare bene gli scheletrati non signi-
fica tornare indietro! L’importante è lavorare con 
lo stesso impegno di altri lavori, non sarebbe nobi-
le per un clinico trattare un paziente come un caso 
di “serie B” solo perché il suo stato economico è 
precario, a volte i clinici dovrebbero tenere bene a 
mente il giuramento di Ippocrate! Quindi, dare la 
possibilità a tutti i pazienti di poter mangiare e di 
potersi relazionare senza alcun problema. 

A suo parere ci sono delle condizioni che 
possono portare il clinico a consigliare un 
progetto di protesi rimovibile?

Ritengo che allo stato attuale una delle moti-
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l’intervista _ Loris Prosper

vazioni che portano il paziente a decidere di dover 
fare queste protesi amovibili è principalmente la 
parte economica, perché purtroppo statistica-
mente il 60% della popolazione italiana non va 
ancora dal dentista, sarà per la crisi o saranno i 
costi eccessivi per ottenere questi lavori costosi. 
Anche noi clinici dobbiamo andare incontro al pa-
ziente e deve esserci sempre un aspetto umano. 
Una delle cose che vorrei chiarire è che in questi 
casi è proprio la figura dell’odontotecnico a esse-
re importante per affrontare qualsiasi tipologia di 
protesi e soprattutto la protesi amovibile, la quale 
non è certo minore di certe protesi fisse e tanto 
meno di alcuni lavori implantari fatiscenti.

Professor Prosper, che cosa pensa della 
gnatologia? 

Per garantire la durata di un lavoro nel tem-
po, ho potuto constatare in tanti anni quanto sia 
necessario dare importanza alla funzione, perché 
prima di tutto i denti artificiali devono “funzio-
nare” correttamente e non provocare patologie 
a livello dell’articolazione temporo-mandibolare. 
Questo progetto occlusale, deve tenere in consi-
derazione anche l’odontotecnico. Il controllo oc-
clusale deve continuare poi nel tempo. L’estetica 
viene dopo la funzione.

Professor Prosper, lei insiste sempre su 
quanto sia fondamentale fare cose semplici.

Assolutamente! Bisogna fare cose semplici: 
più le cose sono difficili meno sono prevedibili le 
conclusioni.

Con i vostri studenti su quale aspetto in-
sistete di più nell’insegnamento?

Noi insegniamo agli studenti come fare una 
buona diagnosi e un piano di trattamento. Ma cer-
tamente molto di più. La protesi, secondo la mia 
esperienza, è una delle specialità più dure e più 
lunghe, ma la cosa più importante, da parte mia, è 
avere molta umiltà e tanto rispetto per il paziente.

Quanto tempo deve rimanere un prov-
visorio?

Non bisogna avere mai fretta di fare il definiti-
vo. Il provvisorio deve rimanere almeno per un pe-
riodo minimo di tre mesi. La gestione del provvi-
sorio ha dei tempi molto più lunghi alla poltrona e 
nulla va trascurato: ribasatura, forme, marginatu-
ra, lucidatura e cosa importante, la cementazione. 
Solo così si potrà ottenere protesi con una ripro-
duzione biologica identica al campione naturale.

Grazie per l’intervista.

_Patrizia Gatto
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expert article _ smile design

Composite mock-up 
& design software 
assistito
Autore_Valerio Bini, Italia

_Introduzione

L’estetica in odontoiatria richiede sempre più 
attenzione non solo sull’operatività e il workflow di-
gitale, ma anche e soprattutto riguardo ai materiali 
impiegati per la risoluzione dei casi clinici.

L’attenzione dei pazienti è sempre più rivolta alla 
sensibilità estetica del professionista, al quale si rivol-
gono per ottenere il miglior risultato standard predi-
cibile, che deve essere consono a un risultato clinico 
ottimale. Questo è quanto prevede la metodologia 
Aesthetic Digital Smile Design (ADSD), filosofia se-
condo cui l’analisi dettagliata del sorriso e il suo pro-
getto – indispensabili per formulare la diagnosi clini-
co-estetica – sono parte fondamentale del delicato 
approccio al paziente, protagonista dell’odontoiatria 
estetica a cui si rivolge.

Il protocollo ADSD vuole essere una previsualiz-
zazione per il paziente (Aesthetic Virtual Planning) e 

un’impostazione progettuale per il team odontoiatri-
co, con particolare riguardo alla figura dell’odonto-
tecnico (Face Aesthetic Medical Team).

_Caso clinico

Interpretare i desideri dei nostri pazienti compor-
ta sicuramente un “mandato psicologico” al quale il 
dentista non può più sottrarsi; fin dal primo momen-
to è necessario instaurare un rapporto basato su 
molteplici fattori affidati sicuramente al know how 
clinico dell’operatore e alla propria arte e percezio-
ne visiva. Quest’ultima deve essere immediatamente 
disponibile attraverso l’uso dell’immagine importata 
tramite la fotografia ed elaborata grazie alla sempre 
più tecnologica implementazione con la fase più 
propriamente clinica. Parlare di immagine fedele alla 
clinica degli elementi ritratti significa cercare di usare 
la “percezione visiva tridimensionale”, anche quando 
l’elaborazione dell’immagine può esplicarsi solo at-
traverso la mono o bidimensione.

ADSD, infatti, si affida, per il Digital Dental Ima-
ge Editing (Fig. 1), al software del “fotoritocco” per 
antonomasia, cioè Adobe® Photoshop® CC; l’uso di 
questo bellissimo mezzo informatico permette al cli-
nico di trasformarsi in uno smile designer, utilizzando 
questo come un vero strumento adatto a professare 
l’odontoiatria estetica. 

Nel case report qui descritto, la necessità impel-
lente di esibire alla paziente il progetto della nuova 
composizione estetica viene suffragata da un’attenta 
valutazione delle misure clinico-iconografiche non-
ché dalla sua più reale interpretazione, cioè il mock-
up. Questo tipo di prototipo sarà il vero responsabile 
dell’attendibilità o meno dell’ADSD sia a livello mor-
fologico sia relativamente ai parametri analogici. La 
paziente si presenta allo studio professionale sot-

Fig. 1_ADSD, Digital Dental  
Image Editing.

Fig. 1
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Fig. 2a_Rest lips.

Fig. 2b_Face smile, e position.

Fig. 2c_Visione intraorale arcata 
superiore.

Fig. 3_Iconografia impiegata in ADSD.

Fig. 4_Face & Dental Shape: studio 
dell’armonia dentale e proporzioni 
del viso.

toponendosi a esame obiettivo intra ed extraorale, 
comprensivo di status iconografico (Figg. 2a, 2b, 2c); 
durante il colloquio anamnestico informativo viene 

spiegato che l’estetica potrà essere protagonista del 
sorriso allorché le condizioni clinico-funzionali ne 
permettano il miglior risultato predicibile. 

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 2c

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5b

Fig. 6

Fig. 5a

Fig. 5a_ADSD Aesthetic Virtual 
Planning.

Fig. 5b_ADSD Aesthetic Virtual 
Planning consultabile dal team 

odontoiatrico.

Fig. 6_DDPD, Digital Dental Personal 
Database.

expert article _ smile design
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Fig. 7a_Immagine DDPD prima del 
Digital Modeling DDID.

Fig. 7b_Immagine DDPD dopo DDID 
Digital Modeling.

Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 8

L’iconografia dovrà contenere un cospicuo nu-
mero di fotografie; quelle strettamente cliniche in-
traorali in occlusione frontale, 45°, 90°. A seguire, 
tutto quanto sarà utile a porre in atto un’attenta 
analisi estetica dentofacciale, eseguendo quindi ri-
tratti macro, mini e microestetici, frontalmente, la-
teralmente e a 45°, sovrapponibili spazialmente alle 
foto intraorali; ciò sarà possibile ponendo il capo del-
la paziente in posizione di piano estetico, cioè quel 
piano perpendicolare a un altro posto a metà tra 
piano di Francoforte e piano di Camper.

L’immediata fruibilità delle immagini – frutto di 
scatti fotografici contestualizzati a una buona illu-
minazione dei soggetti ritratti – permette al clinico di 
importare e postprodurre come all’interno di un vero 
studio fotografico, tutto raccolto dentro al computer 
e ubicato nelle cartelle estetiche dei pazienti. 

Scelte le immagini (Fig. 3) utili all’analisi estetica 
e al Face Digital Mapping, il viso della fotografia ma-
ster (Face Smile e Position) viene orientato secondo 

l’orizzonte clinico, generalmente definito per prima 
elezione con il piano bipupillare, al quale faranno 
riferimento, la linea mediana facciale, le lineee inter-

Fig. 8_Wax-up e template analogico 
destinato al mock-up.

expert article _ smile design
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Fig. 9c

Fig. 9b

Fig. 9a

cantali, nasoalari, il piano occlusale ideale, la curva 
incisale estetica ideale, ecc. Vengono inoltre analizza-
ti i face markers e le determinanti morfologiche utili 
a relazionare forma del viso e denti della paziente 
(Fig. 4). Il caso clinico presenta una peculiarità corri-

spondente a una leggera asimmetria (circa 1,7° – mi-
sura registrabile sul software) orizzontale, facilmente 
rilevabile tracciando una linea tra trago ds/sn. Que-
sto sarà un fattore rilevante in analisi estetica, poiché 
sarà necessario verificare ed eventualmente adottare 
un piano occlusale ideale con un valore medio suf-
fragato dall’esame clinico intraorale.

Al secondo appuntamento la paziente può vede-
re sul monitor del computer l’atteso Aesthetic Virtual 
Planning (Figg. 5a, 5b), che verrà spiegato dettaglia-
tamente da parte del clinico, il quale farà uso delle 
immagini importate ed elaborate nel miglior modo 
comunicativo, soprattutto avvalendosi della facoltà 
di impiegare il digitale come coadiuvante comunica-
tivo piuttosto che sterile sostituto.

ADSD offre la possibilità di poter apprezzare la 
percezione ottica tridimensionale dell’immagine, in 
quanto è stato possibile importare elementi dentali 
provenienti dalla libreria di immagini cliniche rea-
li (DDPD, Digital Dental Personal Database) (Fig. 6) 
che, una volta posizionati, sono stati modellati con 
effetto plastico (DDID, Digital Dental Image Distor-
sion) (Figg. 7a, 7b), editing eseguito tramite Adobe® 
Photoshop® CC. 

La paziente, viene informata della possibilità 
che quanto elaborato fotograficamente non ha va-
lore assoluto, poiché il virtual planning dovrà essere 
suffragato e conclamato dal mock-up che, una vol-
ta posizionato nel cavo orale, sarà oggetto di reali e 
attendibili valori clinici in base ai quali potrà esserci 
qualche suscettibile variazione estetica. A questo 
punto vengono rilevate le impronte, cere, arco fac-
ciale utili a analizzare un reale quadro clinico occlu-
sale, in seguito al quale confezionare il wax-up (Fig. 
8). Sviluppati i modelli si procede alla verifica delle 
misure (Figg. 9a, 9b, 9c) rapportabili alle fotografie 
utili all’analisi dentofacciale; queste ultime infatti 
sono state introdotte nel computer come digitali, 

Fig. 9a_Parametri analogici rilevati 
fotograficamente attraverso l’uso  

del FATS.

Fig. 9b_Misure analogiche rilevate 
sui denti da modificare usando calibro 

digitale.

Fig. 9c_Misure analogiche rilevate 
su wax-up.

expert article _ smile design
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ma la possibilità di ritrarre la paziente con FATS (Face 
Analogic Transfer Support) (Fig. 10) permette di porre 
in essere una personalizzazione dei parametri dento-
facciali trasformando le misure digitali in analogiche, 
usando la scala di misurazione resa disponibile dal 
software in uso. Queste misure per essere attendi-
bili dovranno essere sovrapponibili alle misure cli-
niche rilevate in bocca o sui modelli; generalmente 
può presentarsi una leggera discrepanza data dalla 
profondità di campo del focus millimetrico fotogra-
fico, o quantomeno dalla misurazione determinata 
“manualmente” attraverso strumenti come calibro 
digitale o righello. 

In questo caso il progetto ADSD, la manualità 
artigianale e il focus della reflex confermano che 
le misure sono tra loro reali, attendibili al punto di 
poter predisporre il mock-up (Figg. 11a-11i) senza 
problemi. Quest’ultimo è frutto della modellazione 
wax-up che l’odontotecnico ha potuto copiare se-
guendo attentamente le linee di transizione, la sil-
houette superficiale, le embrasures interprossimali, 
tutto modellato dal clinico (Digital Dental Modeling) 
che tramite questa tecnica di smile design diventa 
vero depositario della cosmesi dentale, elaborando 
le fotografie fin dal primo appuntamento. Inoltre, 
l’uso dei livelli di Photoshop permette di sinergizzare 
i rapporti del team, considerando il fatto che ogni 
specialista che si occupi del caso clinico secondo un 
protocollo di visione multidisciplinare potrà memo-
rizzare, revisionare, salvare nel file .psd (Photoshop 

Fig. 11c Fig. 11d

Fig. 11a Fig. 11b

Fig. 10

CC) i dati utili all’ergonomia del caso clinico. Tutto il 
team odontoiatrico potrà quindi scrivere sul file con-
divisibile o spedire tutte le informazioni salvandole 
in file .pdf (Fig. 12). Il mock diventa, a questo punto, 
un prototipo attraverso il quale tutti – paziente, cli-
nico, odontotecnico – vedranno fugare i leciti dubbi 
sull’interpretazione della nuova composizione denta-
le, funzionale, estetica; per questo motivo è giusto 
ritenere questo “manufatto” di altissima rilevanza cli-

Fig. 10_FATS, Face Analogic Transfer 
Support.

Fig. 11a_Wax-up template di 
supporto a inserzione del composito.

Fig. 11b_Composite mock-up in situ, 
close up.

Fig. 11c_Composite mock-up in situ: 
visione frontale e occlusale.

Fig. 11d_Mock-up & smile line,  
e position.

expert article _ smile design
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Fig. 11i

nica, proprio perché la fonetica, l’analisi dento-labiale 
ad essa integrata, la dinamica labiale rilevata nelle 
diverse fasi del sorriso e la definizione delle dimensio-
ni compresi gli spessori sono osservabili e registrabili 
clinicamente. Il mock-up deve essere, nel limite delle 
possibilità intrinseche, rifinito al meglio, cercando di 
offrire superfici lucide senza imbrattamenti labiali, 
rifinitura delle “V” gengivali corrispondenti allo spa-
zio papillare, embrasures possibilmente approfondite, 
“V” invertite interprossimali incisali intagliate, il colore 
più versatile e adattabile all’estetica richiesta dal caso 

Fig. 11g Fig. 11h

Fig. 11e Fig. 11f

clinico, pertanto veritiera (Fig. 13). Il composito scelto 
per questa soluzione è Voco Structur, materiale che 
risponde perfettamente alle esigenze sopra descritte. 
Il mock-up dimensionalmente vedrà espletare tutto 
il sistema di misurazione adottato, da ADSD virtual 
planning al wax-up, al mock-up, con l’uso di un sem-
plice template siliconico, conferma delle lunghezze 
dentali; questo si renderà disponibile in casi di cosme-
si o protesi estetica il cui manufatto sia artigianale (ad 
esempio, ceramiche feldspatiche); invece, in caso di 
manufatti CAD/CAM, la possibile implementazione 
ADSD/CAD sarà fedele conferma analogico-digitale 
dei parametri dentali.

_Conclusioni

Il prototipo, come in altri campi applicativi pro-
fessionali, oggi è diventato strumento essenziale per 
verificare le possibilità cliniche di applicazione della 
progettazione estetica. ADSD si propone come uno 
degli strumenti disponibili per creare un “mock-up 
software assistito”, essendo un protocollo di Smile 
Design attraverso il quale poter adempiere a diverse 
funzioni del workflow professionale digitale; in par-
ticolare la possibilità di rendere il clinico vero deposi-
tario della morfologia dentale estetica vestibolare dei 
settori anteriori, modellata digitalmente su denti vir-
tuali provenienti da database clinici, con particolare 
riferimento all’analisi e verifica dei parametri analogi-
ci utili a dimensionare il progetto estetico. Il mock-up 
in composito, dal canto suo, deve poter soddisfare al 

Fig. 11i_Mock-up e verifiche 
parametri analogici.

Fig. 11e_Mock-up & smile line,  
e position 45°.

Fig. 11f_Mock-up & smile line,  
e position 90°.

Fig. 11g_Mock-up & smile line,  
e position 45°.

Fig. 11h_Mock-up & close up  
dei rapporti dento-gengivali.

expert article _ smile design
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Fig. 12

Fig. 13

Dott. Valerio Bini, libero 
professionista, diploma 
di Odontotecnica, laurea 
in Odontoiatria e Protesi 
dentaria, svolge la professione 
occupandosi di Odontoiatria 
estetica e Cosmesi dentale.  

Consulente in Odontoiatria a indirizzo estetico, smile 
designer. Relatore in eventi divulgativi, congressi 
internazionali di Odontoiatria e Medicina estetica. 
Recentemente il suo articolo “Invisalign ClinCheck 
and the Aesthetic Digital Smile Design Protocol” è 
stato pubblicato su PubMed. info@studio-bini.com.

_autore

meglio la tridimensionalità clinica che, una volta veri-
ficata, si tradurrà in manufatti cosmetici e/o protesici 
o conservativi additivi, in armonia con l’estetica del 
viso e sorriso.

Fig. 13_Mock-up in bocca al paziente 
sovrapponibile alla pianificazione 
digitale effettuata con ADSD.

Fig. 12_File Photoshop PDF utile alla 
visione interdisciplinare

expert article _ smile design
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case report _ CAD/CAM

Estetica 
e CAD/CAM 
un binomio vincente
Autore_dott. Massimo Alteri, Italia

_Introduzione 

Appare ormai evidente che in odontoiatria 
le nuove tecnologie CAD/CAM permettono l’u-
tilizzo di materiali ceramici estremamente utili 
per rispondere alle richieste estetiche e funzio-
nali del paziente.

La ceramica integrale è sicuramente il ma-
teriale di prima scelta che consente di rag-

giungere gli obiettivi estetici prefissati.

_Caso 

Una donna di 40 anni si presenta alla nostra 
osservazione con la richiesta di migliorare l’este-
tica del suo sorriso, pregiudicato dalla riduzione 
della dimensione verticale causata dalla perdita di 
alcuni elementi dentari posteriori e da bruxismo  

Fig. 1_Caso iniziale.

Fig. 2_Caso iniziale.

Fig. 3_Preparazione Chamfer.

Fig. 4_Preparazione che sfiora  
il margine gengivale.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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Fig. 5_Ingrandimento preparazione.

Fig. 6_Ingrandimento preparazione

Fig. 7_Impronta arcata inferiore.

Fig. 8_Impronta arcata superiore.

Fig. 9_Progettazione delle corone.

Fig. 10_Zone di contatto  
con l’antagonista.

Fig. 11_Simulazione delle corone.

Fig. 12_Visione in trasparenza  
delle corone.

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 6

Fig. 8
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notturno, con conseguente usura dei margini in-
cisali degli anteriori (Figg. 1, 2)

_Materiali e metodi

Il piano di trattamento prevede la ricostru-
zione con corone in disilicato di litio degli ele-

menti che vanno dal 1.5 al 2.6 e l’inserimento di 
un impianto a carico immediato sul 2.6.

La preparazione degli elementi denta-
ri viene eseguita con margine di finitura a 
champfer che sfiora il margine gengivale 
(Figg. 3, 4, 5, 6); viene poi presa l’impronta 

Fig. 13_Elementi subito dopo 
la fresatura.

Fig. 14_Cementazione.

Fig. 15_Elemento da estrarre.

Fig. 16_Preparazione degli elementi.

Fig. 17_Elemento estratto.
Fig. 13

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 15

Fig. 17

case report _ CAD/CAM
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Fig. 18_Preparazione del sito.

Fig. 19_Inserimento impianto Leone 
max stability 3,75 x 10 mm.

Fig. 20_Impianto inserito.

Fig. 21_Preparazione del moncone 
in Peek.

Fig. 22_Inconatura moncone Leone 
in Peek.

Fig. 23_Cementazione della corona 
sull’impianto.

Fig. 24_Prima del trattamento.

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 23
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con il sistema Cerec Sirona (Figg. 7, 8), si pas-
sa poi alla progettazione delle corone (Figg. 
9, 10, 11, 12) e alla fresatura delle stesse (Fig. 
13). Nell’arco della stessa giornata vengono 
provate, finalizzate e cementate definitiva-
mente (Fig. 14). 

Nella seduta successiva estraiamo i residui 
reticolari del 2.6 (Figg. 15, 16, 17) e inseriamo 
un impianto Leone max stability da 3,75 x 10 
mm (Figg. 18, 19, 20). Prepariamo il monco-
ne Leone in Peek dritto (Fig. 21), lo inconiamo 
(Fig. 22) e anche in questo caso, con la tecnica 
CAD/CAM, nella stessa seduta proviamo e fi-
nalizziamo il lavoro (Fig. 23). 

_Conclusioni

I pazienti hanno da sempre bisogno di soluzioni 
definitive, che possano garantire il mantenimento a 
lungo termine di un’estetica soddisfacente. In alcuni 
casi è però necessario attuare un compromesso, per 
quanto riguarda le strutture riabilitative: scegliendo 
di protesizzare gli elementi dentari con corone sin-
gole, invece che optare per ricostruzioni in faccette, 
la riabilitazione risulta resistere meglio alla para-
funzione da bruxismo e dona un risultato estetico 
omogeneo, anche quando, come nel caso clinico qui 
presentato, sono state inserite corone in ceramica 
integrale anche sugli impianti (Figg. 24, 25, 26).
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Fig. 25_Dopo il trattamento.

Fig. 26_Soddisfazione estetica.

Fig. 25 Fig. 26
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special _ restauro in composito

Trattamento biomimetico grazie 
a una scala colori intelligente
modificabile in un caso post-trauma

Autore_Dott.ssa Clarence Tam, Nuova Zelanda

_Elenco dei trattamenti 
(classificazione FDI)

_ Dente 11MIB: restauro diretto in com-
posito stratificato con mordenzatura 
acida (faccetta complessa).

_ Dente 21MIDBL: restauro diretto in 
composito stratificato con mordenza-
tura acida (corona 3/4).

_Materiale da restauro

_ Guscio linguale: Amaris (VOCO), tinta 
TN (Translucent Neutral).

_ Strato opaco: Amaris, tinta O3 (dentina 

profonda e zone cervicali).
_ Strato opaco secondario: Amaris, tinta 

O2 (caratterizzazione dentina sottosu-
perficie e dentina incisale).

_ Effetti incisali: Amaris, tinta HT (High 
Translucency), flowable.

_ Strato di smalto frontale: Amaris, tinta 
TL (Translucent Light).

_Sistema adesivo

_ Dente 11MIB: preparazione con mor-
denzatura acida di 4a generazione (Op-
tibond FL, Kerr).

_ Dente 21MIDBL: preparazione con mor-

Fig. 1_Immagine del sorriso in 
baseline: aspetto frontale con rapporto 

1 : 2. Sono chiaramente visibili il 
restauro in composito e l’asimmetria 

tra 11 e 21 (classificazione FDI), 
nonché la marcata zona fluorotica 

orizzontale.
Fig. 1
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denzatura acida di 4a generazione (Op-
tibond FL, Kerr).

_Introduzione e problema principale

Il paziente T.M. è giunto nel mio studio a 
seguito della segnalazione da parte di un en-
dodontista di Auckland. I denti 11 e 21 avevano 
subito un trauma importante a seguito di una 
caduta accidentale all’età di 7 anni. Il pazien-
te riportava di essersi sottoposto in passato 
a diversi trattamenti canalari, con fallimento 
funzionale attribuito a infiltrazione coronale 
e ricontaminazione, nonché fallimento este-
tico associato a pigmentazione scura dovuta 
a ritenzione di emosiderina e penetrazione 
di massa batterica. I denti 11 e 21 presenta-
vano vecchi restauri in composito descritti 
come decolorati, disomogenei e inaccettabili, 
che causavano ansia al paziente. In aggiun-
ta a questo quadro complesso, era presente 
una perforazione subgengivale nell’immedia-
ta regione medio-buccale subgengivale, che 
causava irregolarità gengivale con una tasca 
parodontale risolta di recente. L’aspetto distale 
del dente 21 era sottocontornato, con un con-
seguente guscio sublinguale o sottosquadro 
in questa regione, con un profilo d’emergen-
za insufficiente. Il paziente desiderava incisivi 
centrali più regolari, più lunghi ed estetici, ma 
vi erano limiti legati a fattori economici e alla 
struttura dentale residua.

_Storia medica

Condizioni: non riportate.
Farmaci: nessuno.
Allergie: nessuna.

_Diagnosi e piano di trattamento

_Diagnosi
La valutazione specifica è iniziata con un 

esame extraorale dei linfonodi del paziente, 
delle ghiandole salivari, dei muscoli di masti-
cazione e dell’articolazione temporo-mandi-
bolare. L’escursione di movimento era di 50 
mm e giudicata essere nei limiti normali.

Un esame specifico del sestante dentale 
anteriore superiore rivelava importanti pro-
fondità parodontali al sondaggio in questa 
regione, pari a 4 mm a carico di 21DB. Nelle 
altre regioni, la profondità massima registrata 
era di 3 mm, con sanguinamento al sondaggio. 
L’esame del tessuto duro mostrava una corona 
clinica più corta sul dente 21 rispetto al dente 
11. Il dente 21 era posizionato in buccoversio-
ne, o proclinato, rispetto al dente 11. L’aspetto 

distale del dente 21 era situato dove era pre-
sente il sottosquadro, e quindi vi era una man-
canza di tessuto duro a livello subgengivale 
che influenzava il profilo di emergenza dagli 
aspetti distobuccale e distolinguale. I denti da 
13 a 23 rispondevano bene alla percussione o 
palpazione, e non mostravano alcuna mobilità 
clinica significativa. 

L’esame radiografico consisteva in una sola 
radiografia periapicale della regione. Si nota-
vano ampie otturazioni, con assenza di perno 
endocanalare. Era necessaria una preparazio-
ne che conservasse al massimo la struttura 
dentale esistente per l’adesione, e l’assenza 
di un perno è stata nuovamente valutata con 
l’endodontista che confermava la sua non ne-
cessità prima di procedere. 

Con il paziente si è valutato il posiziona-
mento di due faccette dirette in composito con 
stratificazione complessa, al fine di correggere 
il problema estetico, con asportazione di una 

Fig. 2_Situazione immediatamente 
preoperatoria: isolamento con diga di 
gomma senza lattice (Roeko, Coltene).

Fig. 3_Gengivectomia mediante 
laser sugli aspetti distale assiale 
e gengivale di 21 per esporre la 
posizione marginale. Preparazioni 
completate alla profondità completa 
prevista. 

Fig. 2

Fig. 3
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minima quantità di struttura dentale. I rappor-
ti ampiezza-altezza sarebbero stati migliorati 
fino a portarli a un rapporto pari a 0,8 : 1,0 per 
le proporzioni ideali. Al paziente è stata pro-
spettata anche l’opzione di restauri adesivi in 
ceramica, in quanto questi avrebbero avuto un 
effetto positivo sul rafforzamento coronale. 
Sebbene il paziente e sua madre fossero inte-
ressati a questa opzione, il desiderio del pa-
ziente di riparazione in caso di futuri incidenti 
e le condizioni economiche rappresentavano 
fattori limitanti. Il paziente ha quindi accet-
tato il consiglio di applicare faccette dirette 
stratificate in composito sui denti 11 e 21.

_Piano di trattamento
_ Valutazione generale (tessuti duri e 

molli): extraorale e intraorale.
_ Radiografie periapicali preoperatorie x 1.
_ Consenso informato.
_ 12 foto preoperatorie secondo le indi-

cazioni dell’American Academy of Co-
smetic Dentistry (AACD).

_ Mappatura del colore.
_ Anestesia, isolamento con diga di gom-

ma e preparazione.
_ Microabrasione ad aria (ossido di allu-

minio da 50 micron).
_ Mordenzatura, adesione, restauro di-

retto stratificato con Amaris TN, O3, 
O2, HT e TL per i denti 11 e 21.

_ Rifinitura dell’anatomia primaria e se-
condaria nel corso della prima seduta.

_ Conferma dell’integrazione del colore, 
modifica se necessaria, contornatura fi-
nale e lucidatura dopo 48 ore (per aspet-
tare l’ottimale polimerizzazione della re-
sina prima della lucidatura finale).

_ 12 foto postoperatorie secondo AACD, 
insieme a una radiografia periapicale 
postoperatoria.

_Descrizione del trattamento e 
razionale per la scelta del materiale 
da restauro 

Il paziente T.M. era un giovane di 16 anni 
che si era rivolto al mio studio per un trat-
tamento dentale estetico adesivo a seguito 
della segnalazione da parte di un endodon-
tista locale di Auckland. L’endodontista ave-
va eseguito otturazioni su 11 e 21 mediante 
guttaperca e sigillante Roths. Il moncone era 
stato restaurato con un rivestimento di Cavit 
nello strato più profondo, e un composito flo-
wable B1 e B2. Dopo la valutazione specifica, 
la diagnosi, il piano di trattamento e il con-
senso informato, il paziente è stato convocato 
per una seduta successiva per la preparazione 
e il completamento di due faccette dirette in 
composito con stratificazione complessa sui 
denti 11 e 21. Il paziente è stato anestetizza-
to (1,5 tubofiala di Articaina al 4% (anestetico 
amidico) con epinefrina 1 : 105). Prima dell’i-
solamento con la diga di gomma, è stata ese-
guita la mappatura del colore. È stato notato 
che in qualunque momento, la valutazione del 
colore è un’istantanea delle caratteristiche 
ottiche variabili nel tempo del dente. Questa 
valutazione è influenzata dalla disidratazio-
ne, dal tempo/invecchiamento e dipende da 6 
variabili: tonalità, croma, traslucenza, fluore-
scenza e opalescenza. Irfan Ahmad descrive la 
corrispondenza di colore in un dato momento 
più come effimero che non eterno1.

È stata eseguita una gengivectomia me-
diante laser a diodi (Ezelase 940 nm, Biolase, 
1.5 W continuo) per rimuovere il tessuto in ec-

Fig. 4_Microabrasione ad aria e 
filo retrattore asciutto (#0, Ultrapak, 

Ultradent) inserito nel solco mediante 
tecnica di inserimento nel solco 

buccale continuo.

Fig. 5_Creazione del guscio linguale 
(a mano libera) mediante Amaris TN 

(VOCO). Spessore di circa 0,3 mm.

Fig. 4

Fig. 5
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cesso nella regione del sottosquadro subgen-
givale sulla superficie distoassiale, come 
descritto in precedenza. L’uso del laser ha faci-
litato la rimozione del tessuto e la simultanea 
emostasi, realizzando le condizioni ideali per 
l’adesione. È stata scelta la lunghezza d’onda 
di 940 nm in quanto assorbita in modo otti-
male dall’emoglobina e dall’ossiemoglobina. 
La perforazione subgengivale e la riparazione 
sono visibili in questa immagine, insieme al 
composito traslucente usato dal dentista per 
il moncone precedente. È stato deciso che la 
completa rimozione del composito esisten-
te avrebbe probabilmente causato un danno 
maggiore alla struttura dentale residua e quin-
di la preparazione è stata limitata a questo 
punto. È stato utilizzato un liquido rilevatore 
di carie (Caries Detector, Kuraray) per visua-
lizzare e rimuovere la massa batterica residua, 
assicurando una base di dentina dura e pulita.

Dopo l’applicazione di un filo retratto-
re asciutto #0 (Ultrapak, Ultradent) nel solco 
gengivale buccale, si è eseguita la microabra-
sione ad aria con particelle di ossido di allumi-
nio da 50 micron per una maggior ritenzione 
micromeccanica.

È stata eseguita la mordenzatura con acido 
ortofosforico al 33%, seguita dall’applicazione 

di un sistema adesivo total etch 3-step di 4a 
generazione (Optibond FL, Kerr). 

Lo strato iniziale era il guscio linguale, 
creato a mano libera per i denti 11 e 21 con 
l’uso di una matrice Mylar. Sarebbe stato più 
facile creare lo strato iniziale mediante l’uso 
di una mascherina in putty realizzata da una 
ceratura diagnostica, ma il paziente ha scelto 
di omettere questo passaggio a causa di limiti 
economici. Lo strato iniziale era spesso circa 
0,3 mm, ristabiliva la lunghezza e le propor-
zioni desiderate del dente, ed è stato realizzato 
con una tinta smalto traslucente bianco latte. 
Per questa struttura è stato utilizzato Amaris 
(VOCO) nella tinta TN (translucent neutral).

L’obiettivo dello strato successivo era quel-
lo di iniziare a mascherare il più possibile lo 
sfondo traslucente con tinte dentina opache. 
L’opacità sarebbe stata applicata in modo da 
bloccare la visibilità delle linee di giunzione. Il 
non ottenimento di ciò avrebbe portato a un 
risultato finale meno estetico. In questo caso, 
il limite era lo spessore e la traslucenza del 
nucleo residuo a causa dei materiali usati in 
passato. 

È stato utilizzato Amaris O3 (Opaque #3) 
nella regione disto-assiale negli strati più pro-
fondi per visualizzare se questa tinta fosse 

Fig. 6_Iniziale stratificazione profonda 
nell’aspetto distobuccale mediante 
Amaris O3.

Fig. 7_Stratificazione secondaria del 
rospo di dentina mediante Amaris O2. 
In questo strato vengono modellato i 
lobi dentali interni e i dettagli incisali. 

Fig. 8_La traslucenza incisale del 
prodotto finale viene aumentata 
mediante l’applicazione di Amaris 
HT sul quinto incisale del dente e 
successiva polimerizzazione. 

Fig. 9_Sfere di composito Amaris 
polimerizzate applicate sul dente 11 
per valutare se TN (valore più basso) 
o TL (valore più alto) rappresentino 
meglio la situazione finale.

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9
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adeguata per corrispondere al colore del nu-
cleo del dente. Dopo la polimerizzazione, si è 
deciso di utilizzare negli strati superficiali una 
tinta opaca leggermente più chiara (Opaque 
#2) per meglio ottenere il valore desiderato 
del dente. Questa modificabilità matematica di 
Amaris rende soddisfazione eseguire restauri 
dentali estetici. Questo strato è importante 
anche perché la dentina crea la tinta base del 
dente e si pone a complemento della fluore-
scenza e dell’interpretazione cromatica del re-
stauro finale4.

Lo strato di dentina superficiale è stato 
modellato e sagomato cervicalmente nelle aree 
marginali per chiudere la regione della perfo-
razione subgengivale buccale. La metà incisale 
è stata realizzata mediante un secondo incre-
mento di Amaris O2 e modellata incisalmen-
te. Questo strato è caratterizzato da strisce 
irregolari dei dentina che formeranno le basi 
degli effetti incisali visibili nel risultato finale. 

Anche la formazione del lobo dello strato di 
dentina viene realizzata in questo strato denti-
nale superficiale prima della polimerizzazione 
finale. Lo strato successivo prevede una tinta 
altamente traslucente utilizzata nelle aree in-
cisali e del lobo dentinale come riempitivo di 
spazi. L’uso di una tinta traslucente trasparen-
te aumenta la penetrazione, la trasmissione, la 
riflessione e rifrazione della luce in quest’area 
del risultato finale. 

La tinta viene ora valutata con il colore di-
sidratato dei denti adiacenti. È essenziale che 
una volta decisa la mappa del colore, vi siano 
poche modifiche intraoperatorie, se non addi-
rittura nessuna. L’aspetto più chiaro dei denti 
disidratati è un grande elemento ingannevole, 
che porta i clinici a creare denti che risulteran-
no poi troppo bianchi una volta che la den-
tizione adiacente si sarà reidratata. In questo 
caso, il paziente aveva richiesto denti legger-
mente più chiari in quanto in futuro intendeva 
sottoporsi allo sbiancamento dei denti vitali 
adiacenti. Dato che gli incisivi centrali in na-
tura sono spesso una frazione più chiara degli 
incisivi laterali, è stato deciso di applicare una 
tinta smalto più chiara (TL: translucent light) 
invece di quella pianificata (TN: translucent 
neutral). Ancora una volta, questa modificabi-
lità matematica di Amaris permette il controllo 
del valore del prodotto finale nelle diverse fasi 
della ricostruzione.

Per quanto riguarda la scala colori intrao-
peratoria, vi sono due sfere di composito Ama-
ris polimerizzato applicate sul dente 11: quella 
posizionata più incisale è la tinta TN (translu-
cent neutral), e quella più cervicale è la tinta TL 
(translucent light). La tinta TL applicata in uno 
strato spesso aumenterebbe il valore del dente 
oltre la tinta desiderata, quindi è importante 
giudicare sempre lo spessore e la morfologia 
degli strati di dentina dall’aspetto incisale1. In 
questo caso, uno strato molto sottile di tinta 
smalto era ciò che serviva a realizzare il profilo 
di emergenza del dente e gli angoli lineari al 
profilo completo, e quindi è stato deciso di uti-
lizzare la tinta TL per aumentare leggermente il 
valore dello strato di dentina.

Dopo la polimerizzazione finale, i contatti 
sono stati aperti mediane una lieve forza di 
separazione interdentale (“Mopper Pop”) e rifi-
niti con strisce in metallo abrasive medie e fini 
(GC) nonché con strisce abrasive in polimero 
Epitex (GC). Con una matita sono state esegui-
te delle marcature sulla superficie labiale per 
guidare la conservazione degli angoli lineari e 
del profilo di emergenza. La finitura dell’ana-
tomia primaria e secondaria è stata completa-

Fig. 10_Amaris TL è stato utilizzato 
in un solo incremento per sostituire lo 

strato di smalto frontale.

Fig. 11_Risultato postoperatorio 
immediato dopo contornatura, finitura 

e lucidatura nel corso della prima 
seduta.

Fig. 10

Fig. 11
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ta con dischi abrasivi a grana grossa (Soflex, 
3M ESPE) e frese diamantate fini (Mani Dia-
Burs). La lucidatura è stata completata con il 
sistema Double Diamond two-step (Clinician’s 
Choice) a 5000 giri/min per un’elevata brillan-
tezza, seguita dall’applicazione di una pasta 
all’ossido di alluminio (Enamelize, Cosmedent) 
mediante feltrino (Flexibuff, Cosmedent). Il pa-
ziente è stato dimesso in attesa della guarigio-
ne gengivale e la polimerizzazione completa 
del composito, in vista del successivo richiamo 
per la lucidatura finale.

_Razionale per la scelta del materiale da restauro
Per il paziente T.M., un giovane di 16 anni 

con compromissione coronale multipla degli 
incisivi centrali superiori, era importante sce-
gliere un sistema composito con caratteristi-
che fisiche superiori e un avanzato sistema di 
tinte che risulta fondamentale per la ricreazio-

ne delle sfumature ottiche presenti in natura. 
L’obiettivo in questo caso è la bioimitazione 
mediante il restauro del volume originale del 
dente, con effetti e anatomia propri. 

In questo caso, la riduzione necessaria del 
dente era minima, nell’ordine del 15-20% del 
volume totale del dente. 

Il volume residuo del dente in questo caso 
era compromesso da una mescolanza tra il 
materiale del moncone e la struttura denta-
le irregolare. Si è quindi pensato fosse meglio 
non disturbare questa matrice in quanto non 
vi era evidenza di carie più profonde e per 
non correre il rischio di ridurre ulteriormente 
la preziosa struttura dentinale. Pascal Magne 
consiglia restauri adesivi in ceramica nei casi 
in cui la compromissione della struttura co-
ronale sia maggiore del 60% del volume ori-
ginario del dente. Questa cifra rappresenta la 

Fig. 13_Immagine laterale di destra 
del sorriso dopo 48 ore con rapporto 
1 : 2 senza retrazione. Si può 
apprezzare lo sviluppo dei dettagli 
ottici incisali e dell’anatomia facciale. 

Fig. 14_Immagine laterale di 
sinistra del sorriso dopo 48 ore con 
rapporto 1 : 2 senza retrazione. I 
restauri indistinguibili con una buona 
integrazione strutturale e di colore nel 
sestante anteriore superiore hanno 
reso il paziente molto felice. 

Fig. 12_Immagine frontale del sorriso 
dopo 48 ore con rapporto 1 : 2 senza 
retrazione.

Fig. 12

Fig. 14Fig. 13
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soglia critica della resistenza coronale minima 
per prestazioni a lungo termine e una perdita 
maggiore richiederà un materiale con carat-
teristiche fisiche superiori. Il composito è un 
materiale più flessibile della ceramica e quan-
do viene usato per ristabilire la robustezza di 
un dente indebolito in modo critico è alta-
mente soggetto a frattura3. In questo caso, il 
dente 21 mostrava una struttura dentale re-
sidua inferiore al 40% e sarebbe stato quindi 
un ottimo candidato per un restauro adesivo 
in ceramica, se l’aspetto economico non fosse 
stato un problema. La simmetria estetica sa-
rebbe stata più predicibile applicando un re-
stauro adesivo in ceramica anche sul dente 11, 
ma ancor una volta questo non era possibile. 
Prima di iniziare ci si è resi conto che la tinta 
del nucleo residuo sarebbe stata differente se i 
denti avessero avuto la dentina intatta e quin-
di la flessibilità nel poter modificare la tinta 
durante il trattamento è diventata indispensa-
bile. La soluzione, quindi, era quella di utilizza-
re un supercomposito moderno con non solo 
caratteristiche fisiche eccellenti, ma con un 
concetto di tinte intelligente per avrebbe per-
messo la modifica del colore in corso d’opera.

Questo caso ha utilizzato la tecnica del-
lo smalto acromatico secondo Newton Fahl2. 
È stato utilizzato uno strato di smalto in una 
tinta non-Vita (Amaris TN: translucent neu-
tral) con croma composto da due tinte dentina 
(Amaris O3 e O2). In questo caso, il valore di 
O3 è stato giudicato essere troppo basso ri-
spetto al valore desiderato e, quindi, è stato 
utilizzato l’Intellligent Shade Concept coniato 
da Voco che ha permesso di arrivare mediante 
una tinta dentina a un valore più chiaro, O2. 
Questo valore è stato ulteriormente modifica-
to mediante l’uso di uno strato di smalto di 
valore superiore rispetto a quello inizialmen-
te proposto (Amaris TL: translucent light). La 
precisione dello spessore dello strato incre-
mentale è fondamentale per lo sviluppo della 
corrispondenza di tinta. Uno strato di smalto 
troppo spesso creerà un risultato con valore 
inferiore di quello previsto. Uno strato di den-
tina troppo spesso influenzerà valore, tonalità 

e croma1. Questo è stato valutato con frequen-
za e in modo sistematico dal bordo incisale 
nella ricostruzione del volume. 

Nel caso del paziente T.M., la conservazio-
ne del volume di dentina intatta residua era 
fondamentale nella decisione di lasciare intat-
ta la massa del nucleo. L’uso di un sistema di 
composito intelligente che permetta una mo-
dificabilità matematica intraoperatoria con il 
cambiare del colore del nucleo, in questo caso 
era fondamentale per il successo finale. La 
possibilità di ricreare il volume dentale perso, 
i contorni e le sfumature ottiche mediante un 
solo sistema che aiuti a superare gli ostacoli 
estetici intraoperatori imprevisti fa di Amaris 
un moderno supercomposito e uno strumen-
to fondamentale per la moderna odontoiatra 
estetica conservativa. Grazie alla caratteristica 
di superfici tra le più lucidabili con ruvidità su-
perficiale e abrasione 3-body minime, è stato 
possibile ottenere per questo paziente un ri-
sultato funzionale e ultra estetico che durerà 
nel tempo. Amaris è una formula: una formula 
per la predicibilità nella difficile estetica an-
teriore, nonché una semplice equazione che 
manterrà il sorriso dei nostri pazienti a lungo 
nel tempo. 
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Riabilitazione diretta e indiret-
ta mediante l’ausilio della stessa  
resina composita: case report
Autore_Irene Franchi, Italia

_Dalla metà degli anni Novanta fino ai 
giorni nostri, l’evoluzione dei materiali e delle 
tecniche adesive ha notevolmente modificato l’ap-
proccio restaurativo dei settori posteriori con im-
portanti cambiamenti nel piano di trattamento1. 

La necessità di eseguire restauri in compo-
sito nei settori posteriori non è solo di natura 
estetica, ma è soprattutto legata al principio 
di bioeconomia e alla capacità di rinforzo della 
struttura dentale residua1.

Con l’avvento dei moderni compositi si è passa-
ti a stratificare i materiali apponendo spessori pre-
determinati di dentina e smalto al fine di ottenere 
l’integrazione biomimetica del restauro.

Nell’ambito delle resine composite proposte sul 
mercato si osserva una continua ricerca di masse 
dentinali e smaltee con proprietà ottiche e mecca-
niche quanto più simili a quelli dei denti naturali. 

Nella sua evoluzione il composito non è sta-
to più considerato come “l’alternativa estetica” 
a materiali inaccettabili per i settori anteriori, ma 
si è imposto come materiale in grado di integrare 
estetica e funzione con caratteristiche proprie ed 
esclusive2-13. 

Le proprietà di questi materiali ne hanno infatti 
permesso l’utilizzo per soluzioni dirette e indirette 
nei settori anteriori e posteriori a dimostrazione della 
loro estrema versatilità e varietà di applicazione.

Fig. 1_Bite-wing iniziale dei settori 
da trattare, mezzo diagnostico 
indispensabile in odontoiatria 

conservativa.
Fig. 1

Libero professionista 
in Levizzano Rangone, Modena.



31dentistry 3_2015
cosmetic

special _ restauro in composito

Questi materiali, quindi, non hanno di fatto so-
lamente sostituito i materiali del passato, ma han-
no dimostrato di avere proprie peculiarità, fornen-
do un elevato valore aggiunto alla pratica clinica: 
attraverso l’utilizzo di masse dentinali e di smalto 
di diversa intensità si può mimetizzare il restauro.

Scopo del presente articolo è, attraverso la pre-
sentazione di un caso clinico, illustrare la possibilità 
di poter effettuare ampie ricostruzioni dirette an-
che nei settori posteriori grazie all’utilizzo di mo-
derni materiali.

_Case report

Il paziente, RP di anni 38, giunge alla nostra 
osservazione richiedendo il rifacimento esclusiva-

mente estetico dei restauri in amalgama presenti 
nel settore 2 e 3. Dopo aver effettuato una lastra 
bite-wing, mezzo indispensabile per fare diagnosi 
in conservativa, ed effettuato l’esame obiettivo, si 
stila il piano di trattamento che prevede la sostitu-
zione delle amalgame mediante una tecnica diretta 
(elementi dentari 27, 36 e 37) e indiretta (elementi 
dentari 25 e 26). Dalla lastra emerge (Fig. 1) che i 
denti 24 e 25 sono affetti da patologia cariosa pre-
sente al dei sotto dei precedenti manufatti realizza-
ti in resina composita.

Si procede, quindi, con la procedura clinica che 
prevede un’odontoiatria “a settore”, cioè la sostitu-
zione delle amalgame per quadranti.

Si isola il settore da trattare mediante diga di 

Fig. 2_Visione occlusale del settore 2.

Fig. 3_Isolamento sotto diga di 
gomma degli elementi da trattare.

Fig. 4_Visione palatina degli elementi 
da trattare.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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gomma (Figg. 2 e 3) e si inizia rimuovendo le amal-
game presenti sugli elementi 26 e 27 e il tessuto 
carioso sui denti 24 e 25. La cavità da trattare dell’e-
lemento 27 è di ampie dimensioni ma non coinvol-
ge le cuspidi, pertanto su questo elemento di decide 
di effettuare una ricostruzione diretta con Enamel 
Plus HRi-Function, (Micerium, Avegno, Genova, 
Italy) mediante la tecnica di stratificazione (appo-
sizione di una massa di dentina e una di smalto).

Gli elementi 25 e 26, invece, sono stati riabi-
litati mediante tecniche indirette: si è effettuata 
sotto diga la rimozione del tessuto carioso, la 
preparazione e il build up degli elementi dentari 
(Figg. 5-8). Rimossa la diga si è provveduto alla 
presa dell’impronta con materiale siliconico e 
al posizionamento di materiale provvisorio foto 
polimerizzabile (Figg. 9a, 9b). Dopo 4 giorni l’in-
tarsio viene provato in bocca e poi cementato 

Fig. 5_Rimozione delle amalgame e 
dei precedenti compositi infiltrati.

Fig. 6_Completa rimozione del 
tessuto cariato.

Fig. 7_Maggior ingrandimento delle 
cavità degli elementi 26 e 27.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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definitivamente secondo la seguente procedura: 
_ la superficie dell’intarsio viene silaniz-

zata per circa 1 minuto e trattata con 
la resina adesiva non polimerizzata per 
assicurare un adeguato legame con il 
composito12,13 (Fig. 11).

_ dente: 
a_ mordenzato con acido ortofosforico al 

37%;
b_ sistema adesivo prescelto: l’adesivo 

non deve essere polimerizzato poiché, 
essendo i margini dell’intarsio molto 
precisi, il film della resina adesiva po-
trebbe ostacolare il posizionamento 
dello stesso.

Si porta in cavità il cemento composito dua-
le scelto per la cementazione; il materiale da ce-
mentazione utilizzato a tal scopo è un materiale 
composito scaldato nell’apposito fornelletto per 
renderlo fluido al fine di consentire il veicolo del 
materiale in maniera più agevole (Figg. 18a, 18b). 
Per facilitare il perfetto adattamento dell’intarsio 
in cavità si utilizzerà un vibratore a ultrasuoni o 
meccanico. Il composito che defluisce a livello in-
terprossimale verrà eliminato passando il filo in-
terdentale mentre l’assistente blocca l’intarsio con 
uno strumento a punta;

c_ la polimerizzazione va effettuata per 
diversi minuti e da diverse angolazio-
ni per consentire la polimerizzazione 

Fig. 8_Ricostruzione diretta 
dell’elemento 27 e build-up per 
manufatto indiretto di 26.

Figg. 9a, 9b_Materiale provvisorio sul 
dente 26 in attesa della cementazione 
del definitivo (Ena Soft, Micerium, 
Avegno, Genova).

Fig. 10_Manufatti indiretti  
in composito realizzati.

Fig. 8

Fig. 9a Fig. 9b

Fig. 10
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completa di tutto il manufatto;
d_ si applica glicerina in gel e si polimeriz-

za per l’ultima volta;
e_ si rifinisce il restauro con strip abrasive, 

gommini al silicone e paste lucidanti;
f_ si verifica l’esatta occlusione;

Il risultato estetico è gradevole e la 
precisione marginale ottima. Nel settore 3 
siccome le lesioni cariose erano di piccola 
entità senza una compromissione cuspidale 
si è proceduto alla ricostruzione con tecnica 
adesiva diretta, garantendo un’ottima pre-

Fig. 11_Cementazione dei manufatti 
con resina composita.

Fig. 12_Visione palatina  
dei manufatti realizzati.

Fig. 13_Visione occlusale  
degli elementi da trattare.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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stazione in termini di risultato estetico e di 
precisione (Figg. 14-19).

_Discussioni

L’utilizzo della resina composita come materia-
le da restauro indiretto è stato introdotto agli inizi 
degli anni Ottanta per ovviare ai problemi di con-
trazione da polimerizzazione del materiale stesso 
risultando stabile sia da un punto di vista struttura-
le che volumetrico12.

I vantaggi di utilizzo di tale tecnica risultano es-

sere molteplici e possono così essere riassunti:
_ abrasione ridotta dell’elemento antagonista 

rispetto ai restauri ceramici;
_ risultato estetico immediato rispetto ai re-

stauri metallici;
_ relativa facilità e rapidità di fabbricazione 

del manufatto;
_ adattamento marginale estremamente pre-

ciso;
_ contatti interprossimali efficienti;
_ buona stabilità occlusale del restauro;

Fig. 14_Isolamento sotto diga degli 
elementi da trattare.

Fig. 15_Rimozione dell’amalgama 
dall’elemento 37 e rimozione del 
tessuto carioso dall’elemento 36.

Fig. 16_Ricostruzioni estetiche 
dirette.

Fig. 17_Visione occlusale.

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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_ ottimizzazione della morfologia della su-
perfi cie occlusale;

_ costo contenuto.
Il composito Enamel Plus Hri è una resina 

composita nano riempita studiata per garantire i 
requisiti citati; l’indice di rifrazione pressoché iden-
tico a quello dello smalto naturale garantisce ciò e 
permette lavori estetici eccellenti soprattutto nelle 
zone anteriori. 

Sotto l’aspetto adesivo questo composito è da 
considerarsi come una resina microibrida compo-
sita in quanto garantisce ottime proprietà ottiche 
come Enamel plus HRi ma allo stesso tempo le 
particelle riempitive e la matrice resinosa hanno un 
ottimo legame13. 

La cementazione adesiva, pur conferen-
do un’ottima resistenza al complesso dente-
restauro, una pressochè insolubilità del ce-
mento e una prevenzione dell’infiltrazione, 
presenta gli inconvenienti di una tecnica 
operatore-sensibile, associati alle difficoltà 
di visualizzazione e rimozione degli ecces-
si, soprattutto nei casi di margini cervicali 
subgengivali, da effettuarsi sempre e comun-
que sotto diga di gomma.

_Conclusioni

La continua evoluzione dei materiali dentari ha 
condotto allo sviluppo di resine composite (Enamel 
plus HRi) paragonabili in termini qualità funzionali 
alle leghe d’oro avendo proprietà estetiche superiori 
agli stessi e ovviamente costi inferiori.

Questa nuova resina composita è stata recen-
temente introdotta non solo come materiale per 
ricostruzioni dirette ma anche per riabilitazioni in-
dirette in protesi fi sse e implanto supportate sopra 
a frameworks metallici13.
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34° Congresso 
internazionale AIOP
La protesi e i tessuti: interazione per l’integrazione 
al prossimo congresso AIOP, il 20 e 21 novembre a Bologna

_Il successo protesico risiede nell’equili-
brio a lungo termine tra interfacce diverse, 
tra componenti biologiche e meccaniche, tra 
processi clinici e di laboratorio, tra resistenza del 
manufatto e tolleranza dell’ospite, tra nuovi ma-
teriali e “vecchi” concetti.

Questo il tema portante di un congresso 
che avrà come protagonisti i tessuti, sia quelli 
di supporto sia quelli di “copertura” degli im-
pianti e dei denti.

Già dal corso precongressuale verranno af-
frontati i temi cruciali del carico immediato e del 
management tissutale: se il successo implantare 
non è più una preoccupazione, non altrettanto si 
può dire dei tessuti molli, determinanti nel con-
ferire estetica e mantenibilità. Tra le star mondiali 
più richieste del momento, Steven Chu e Dennis 
Tarnow presenteranno una metodica di lavoro 
che coniuga semplicità, rapidità e ottimizzazione 
dei tessuti, nel rispetto della biologia del paziente 
e delle nuove acquisizioni tecniche e scientifi che. 
Alcuni dei temi trattati in questo corso davvero 
imperdibile sono: Timing di estrazione e posi-
zionamento implantare; Quando caricare gli im-
pianti e concetti di carico immediato; Provvisori: 
prima e dopo l’inserimento degli impianti; Consi-
derazioni parodontali intorno agli impianti; Piano 
di trattamento in casi perio-protesici avanzati; 
Trattamento dei fallimenti implantari: chiavi per 
il successo.

Il corso per i clinici verrà idealmente com-
pletato da quello per odontotecnici: a causa 
dei defi cit tissutali a volte molto gravi, il posi-
zionamento degli impianti risulta sovente critico 
mettendo a dura prova l’abilità del tecnico che 
si trova di fronte a situazioni estetiche molto 
complesse che coinvolgono molto spesso l’am-
bito dei tessuti gengivali, sempre molto diffi ci-
li da mimetizzare. Stefan Picha fornirà criteri e 
trucchi del mestiere per superare le diffi coltà, a 

volte estreme, nei casi dove gravi defi cit tissutali 
richiedono al tecnico tutta la sua competenza 
e abilità. La due giorni congressuale continuerà 
con “tutto quello che c’è intorno a una protesi”. 
Ci saranno due sessioni consecutive: 1) Il ruolo 
del protesista nella preservazione della salute 
dei tessuti e il trattamento protesico nei casi con 
grave compromissione dei tessuti di supporto; 2) 
Materiali e procedure per evitare danni al paro-
donto, trattamento dei pazienti con grave com-
promissione dei tessuti di supporto, disegno del 
margine e del profi lo di emergenza. Gli argomenti 
verranno sempre trattati in una doppia ottica: su 
denti naturali e su impianti, per evidenziare tratti 
comuni e differenze sia cliniche sia tecniche.

Parallelamente, la sessione odontotecnica 
nell’ambito dei rapporti tra la protesi e i tessu-
ti vedrà sul tappeto un argomento di estrema 
attualità: Il disegno del margine e il profi lo di 
emergenza protesico per il rispetto della salute 
parodontale, con la partecipazione dei massimi 
esperti in materia, sia sul podio sia alla tavo-
la rotonda. Il sabato, in sessione comune, verrà 
analizzata l’interfaccia tra tessuti e materiali 
protesici, dal punto di vista clinico, tecnico ma 
soprattutto in chiave sinergica tra clinica e labo-
ratorio, con una relazione dedicata alla biocom-
patibilità dei materiali protesici, tema cui l’AIOP 
sta dedicando molta attenzione. Confermate 
le sempre frequentatissime sessioni collaterali 
AIOP Young, Digital Dentistry@AIOP, Corso di 
protesi mobile, e AIOP Management, che fanno 
ormai tradizionalmente del Congresso AIOP un 
vero e proprio “contenitore” di eventi. E, dulcis in 
fundo, AIOP ha in serbo una sorpresa per tutti i 
partecipanti… Il dentista che vorrei. Volete saper-
ne di più? Visitate il sito www.aiop.com, dove po-
trete iscrivervi e avere i dettagli del programma.

_AIOP
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L’interfaccia 
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controversie e innovazioni 
Dr. Dennis Tarnow, Dr. Stephen Chu La protesi e i tessuti. 

Interazione per l’integrazione
      Bologna 20-21  novembre 2015

venerdì 20 novembre 2015
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IL RUOLO DEL PROTESISTA NELLA PRESERVAZIONE 
DELLA SALUTE DEI TESSUTI
Dott. Roberto Pontoriero, Dott. Carlo Poggio, Dr. Otto Zuhr , Dr. Xavier Rodriguez

Sessione clinica 2
IL TRATTAMENTO PROTESICO NEI CASI CON GRAVE 
COMPROMISSIONE DEI TESSUTI DI SUPPORTO
Dott. Gianfranco Di Febo, Dott. Alberto Fonzar, Dr. Ueli Grunder, Dr. David Schneider, Prof. Joerg Strub, Dott. Maurizio Zilli

sabato 21 novembre 2015

Sessione comune 
I TESSUTI E I MATERIALI PROTESICI
Dr. Jeanie L. Drury, Luc Rutten, CDT., Dr. Egon Euwe, Odt. Pasquale Palmieri

Bologna —  20 novembre 2015
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Lorenzo Vanini e il composito  

coprotagonisti al convegno  

decennale di Micerium a Villa Erba
_I convegni odontoiatrici si tengono di so-

lito a distanza di un anno dall’altro, talvolta uno 
ogni due. Difficile trovarne uno che si ripeta dopo… 
dieci anni, come è avvenuto il 25 e 26 settembre a 
Cernobbio, nell’imponente cavea a raggiera di Villa 
Erba, riportata agli antichi fasti.

All’insegna del “Composito nel terzo millen-
nio tra estetica e funzione – Clinica e ricerca” si è 
svolta infatti la seconda edizione 2015 sempre a 
Cernobbio, sempre nella prestigiosa residenza sul 
lago. Gisella Miceli Allemand, Ceo Export Manager 
della Micerium organizzatrice dell’evento, spiega 
l’insolita cronologia: «La materia dei compositi è 
poco nota particolarmente intricata. Noi vogliamo 
farne conoscere le caratteristiche e gli sviluppi. Di 
qui la formula decennale».

Essendo chiaramente troppo prematuro sape-
re quale sarà il tema della terza edizione, tra die-
ci anni, tiriamo intanto le somme a fine convegno 
2015 cui ha arriso certamente il successo, non solo 
per il numero dei partecipanti (circa 450), ma anche 
per provenienza, essendo approdati a Cernobbio dal 
Sudamerica (uno dei relatori era l’argentino Roman 

Andreis), dalle Filippine, 
dal Giappone, dal Brasi-
le e persino una corposa 
delegazione dall’Iran. Suc-
cesso dovuto all’intrinseco 
interesse per il composito, 
materia base di conserva-
tiva, oppure per i nomi di 
cui il convegno si fregiava, 
in primis Lorenzo Vanini?

«Senza di lui il conve-
gno non era concepibile», 
afferma subito perentoria 
la Allemand, affermazio-
ne che il marito ribadisce 
convinto. Vanini dal canto 
suo: «Ho sempre creduto 
nelle possibilità offerte dai 
materiali compositi usati 

sia con tecnica indiretta che diretta – ricorda nella 
presentazione ufficiale – dedicando un parte rile-
vante della mia attività professionale allo studio e al 
miglioramento delle tecniche cliniche e allo sviluppo 
di materiali che si avvicinassero sempre più alle ca-
ratteristiche estetiche e biomeccaniche dei denti na-
turali. La necessità principale – rileva – era sempre 
di avere una metodica standardizzata e ripetibile per 
il restauro dei denti anteriori, semplice, con buona 
predicibilità del risultato, che consentisse di elevare 
la qualità dell’odontoiatria conservativa estetica di 
tutti i giorni».

Dopo aver passato un decennio a sviluppare una 
nuova filosofia clinica per i restauri anteriori, «duran-
te gli ultimi cinque anni – continua Vanini – non ho 
trascurato di studiare la funzione associata alla po-
stura e alla biomeccanica dei materiali da restauro». 
A lui si sono richiamati tutti i relatori nelle loro espo-
sizioni, a cominciare da Camillo D’Arcangelo, docente 
a Chieti, che con Vanini e Niem lavora allo sviluppo di 
nuovi smalti Enamel plus HRi FUNCTION (Micerium) 
dedicati ai settori posteriori da usarsi sia in tecnica 
diretta he indiretta.

A Vanini ha fatto ripetutamente riferimento an-
che Francesca Vailati, in un’esposizione fiume, piena 
di accenni biografici, di slogan, di spunti coloristici, 
ma anche di inventiva clinica e qualificata esperien-
za. Relazione alla quale nessuno si è sottratto, mal-
grado la durata (Vailati aveva ufficialmente chiesto 
e ottenuto di non avere limiti di tempo nell’esporre, 
ndr), per l’intrinseco interesse della materia e per la 
sua nota verve espositiva. Parlando della riabilitazio-
ne conservativa la relatrice ha incatenato a tal pun-
to l’uditorio, che neanche la pausa caffè è riuscita a 
sciogliere il capannello formatosi subito attorno al 
podio appena si sono riaccese le luci in sala. Tutti an-
siosi di chiarire, di approfondire, di sapere. Un’ansia 
cui le risposte degli altri relatori (Marco Cossu, Ste-
fano Danelli, Claudio Pisacane, Francesco Mangani, 
Ignazio Loi, David Klaff, Daniele Rondoni) hanno co-
stituito la testimonianza dell’indubbio successo.

_m.boc

Gisella Miceli Allemand,  
Camillo D’Arcangelo e Lorenzo Vanini.
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Enamel plus 
HRi FUNCTION
il composito più resistente del mercato 

Dopo aver rivoluzionato, con il dr. Lorenzo 
Vanini, l’estetica dei compositi con Enamel Plus 
HFO e aver inventato l’unico composito con in-
dice di rifrazione uguale allo smalto naturale con 
Enamel Plus HRi, adesso MICERIUM rivoluziona 
la terapia dell’occlusione introducendo sul mer-
cato Enamel Plus Function, l’unico composito con 
caratteristiche meccaniche e funzionali identiche 
all’oro e simili allo smalto naturale. 

Enamel Plus HRi Function è il sistema smal-
to-composito ideale per ripristinare la funzione 
rispettando il sistema neuro-muscolare e ot-
tenendo una perfetta integrazione estetica. Le 
masse smalto Enamel Plus HRi Function, disponi-
bili in tre colori (EF1 basso valore, EF2 medio va-
lore, EF3 alto valore), sono caratterizzate da una 
abrasione simile a quello dello smalto naturale, 
molto più bassa rispetto a quella di tutti gli altri 
compositi; quindi sono ideali per settori poste-

riori sia con tecnica diretta che indiretta, e molto 
più biocompatibili delle ceramiche quando utiliz-
zati per riabilitazioni protesiche, grazie al fatto 
che riescono a mantenere inalterato l’equilibrio 
occlusale del paziente. 

Enamel Plus HRi Function è il composito con il 
più alto indice di resistenza alla compressione (460 
MPa), superiore anche a quello dell’amalgama.

Le caratteristiche fisiche del prodotto au-
mentano ulteriormente quando utilizzato nella 
tecnica indiretta, che consente una più completa 
polimerizzazione del materiale. 

Le foto al microscopio mostrano come lo 
smalto Function abbia un indice di abrasione 
molto simile a quello dell’oro e dello smalto natu-
rale e di gran lunga inferiore a quello del compo-
sito “F”, che è risultato il migliore tra tutti quelli 
testati all’Università di Chieti dal prof. Camillo 
D’Arcangelo.

Micerium S.p.A
Via Marconi, 83 – 16036 Avegno (Ge)
Tel.: 0185.7887870
micerium@micerium.it 
www.micerium.it
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Amaris®

Il composito altamente estetico 
con un innovativo sistema di tinte

Vi è sempre più maggior consapevolez-
za dell’importanza di avere denti sani e bel-
li. Oggi, per molte persone, l’estetica dentale 
si integra nel concetto di qualità di vita. Un 
crescente numero di pazienti desidera quindi 
restauri dall’aspetto naturale e non distingui-
bili, soprattutto nei settori anteriori. Questa 
tendenza va di pari passo con la crescita della 
richiesta di materiali da restauro a elevate pre-
stazioni. Tali materiali non devono caratteriz-
zarsi solo per le notevoli proprietà fisiche, ma 
anche, e soprattutto, per l’eccezionale lavora-
bilità. Amaris è un composito con un innova-
tive sistema di tinte che è stato sviluppato in 
modo specifico per restauri altamente estetici. 
Questo prodotto assicura una gestione delle 
tinte incredibilmente semplice e pratica, dato 
che sono necessari solo pochi colori. 

_11 tinte invece di 33

Insieme, dentina e smalto defi nisco l’aspetto 
globale di un dente. Anche il sistema di tinte di 
Amaris si basa su questo principio naturale. Le 
forme più varie, le tinte e le superfi ci posso-
no quindi essere modellate rapidamente con la 

tecnica a due strati che richiede solo una tinta 
base (Opaque) e una tinta smalto (Translucent). 
Rispetto ad altri sistemi con più di 20 o, addirit-
tura, 30 tinte, il sistema Amaris è costituito da 
sole 11 tinte: 6 tinte base (O1, O2, O3, O4, O5, O 
Bleach); 3 tinte smalto (Neutral, TN; Light, TL; 
Dark, TD); e due tinte individuali (Amaris Flow 
High Translucent, HT; Amaris Flow High Opa-
que, HO). Le tinte base e smalto possono essere 
combinate in diversi modi e quindi assicurano 
un elevato grado di fl essibilità nella produzione 
dei colori. Le tinte individuali opzionali, Amaris 
Flow HT (High Translucent) e Amaris Flow HO 
(High Opaque), permettono di realizzare anche 
ulteriori strutture individuali e caratterizzazio-
ni. Per esempio, HT risulta ideale per creare bor-
di incisali altamente traslucenti e HO per coprire 
aree decolorate. 

_Eccellenti parametri fi sici

Amaris ha anche eccellenti proprietà fisi-
che. Questo materiale ha un elevato contenuto 
di riempitivo (80% in peso) con una minima 
contrazione da polimerizzazione (2,0% in vo-
lume). Grazie alla sua elevata durezza di su-
perficie (99 MHV) e resistenza alla compres-
sione (375 MPa), alla sua notevole resistenza 
alla flessione (120 MPa) e alla forza tensile 
diametrale (51 MPa) nonché alla sua eccezio-
nale resistenza all’abrasione (48 µm, abrasione 
3-media) e al basso grado di solubilità in ac-
qua (< 1 µg/mm3), Amaris è una garanzia per 
restauri permanentemente stabili. Concepito 
principalmente per i settori anteriori, grazie 
alle sue proprietà fisiche è adatto anche per 
i settori posteriori. Amaris può essere utiliz-
zato per un’ampia gamma di applicazioni. Ol-
tre al suo innovativo sistema di tinte, Amaris 
colpisce anche per le sue ottimali proprietà 
di lavorabilità. Amaris è disponibile in diversi 
confezionamenti, ovvero, in kit e ricambi con 
siringhe e caps. VOCO offre un kit introduttivo 
per permettere agli utilizzatori di conoscere il 
suo sistema di tinte intelligente. 

VOCO GmbH
PO Box 767

27457 Cuxhaven – Germania
www.voco.it – info@voco.com
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BlancOne® ULTRA,  
sbiancamento biofotonico dei denti

Punte soniche  
KOMET SF10R e SF10L

Dopo cinque anni e oltre 80.000 trattamenti effettuati, BlancOne si 
evolve con la nuova formulazione ULTRA, ancora più efficace e veloce. 

Gli speciali foto-attivatori di BlancOne ULTRA sfruttano l’energia 
della luce, non il suo effetto 
termico, per scindere il peros-
sido di idrogeno in ossigeno 
altamente reattivo (ossigeno 
singoletto). 

L’attivazione del perossido 
e l’azione sbiancante avven-
gono in pochi secondi anziché 
in decine di minuti, eliminan-
do così gli effetti collaterali 
(sensibilità, instabilità del co-
lore) tipici degli sbiancamenti 
in studio che combinano alte 
concentrazioni di perossido 
d’idrogeno (oltre il 40%) a 

tempi di contatto molto prolun-
gati. I test in vitro svolti presso 
l’Università di Vienna dimostrano 
come BlancOne non produce né 
alterazioni alla morfologia dello smalto né innalzamento termico nella 
camera pulpare. 

BlancOne è infatti l’unico trattamento sbiancante che non contiene 
agenti desensibilizzanti e remineralizzanti.

Articolato su una serie di brevi cicli ripetuti (4-6 volte), il trattamen-
to BlancOne si svolge in una sola seduta di circa mezz’ora. 

Rispettando lo smalto, il bianco risulta naturale e durevole e non 
sarà necessario adottare un dieta specifica dopo il trattamento.

Sebbene il gel di BlancOne ULTRA possa essere attivato da una nor-
male lampada polimerizzatrice, abbiamo introdotto anche la lampada 
BlancOne ARCUS che – in soli 3 minuti – è in grado di attivare il gel 
simultaneamente su entrambe le arcate.

Lo sbiancamento dentale non è mai stato così veloce, efficace e 
sicuro come con il nuovo BlancOne ULTRA!

IDS
www.blancone.eu
www.idsdental.it

La levigatura radicolare mira a eliminare le tos-
sine che si sono depositate sulle radici del dente, re-
sponsabili del distacco parodontale della gengiva. Per 
creare l’ambiente che permetta ricrescita e adesione 
della gengiva alle radici dentarie è necessario leviga-
re la radice a dovere: questa operazione va sotto il 
nome di levigatura radicolare o root planing. 

Un tale intervento si fa in genere a lembo aperto, 
cioè dopo aver scoperchiato la mucosa in modo da 
lavorare a vista sulle radici; un intervento cruento, 
ma necessario per il paziente parodontale. Si esegue 
con scaler e curette, esercitando con lo strumento 
manuale una forte trazione di raschiatura sulla ra-
dice del dente. 

Con le nuove punte soniche SF10R e SF10L è ora 
possibile lavorare sulla radice del dente con movi-
menti morbidi e con un risultato finale per operatore 
e paziente senz’altro superiore. 

Queste punte soniche han-
no la parte terminale a forma di 
asola, si appoggiano sulla radice 
del dente, lavorando con movi-
menti delicati e circolari. La par-
te esterna dell’asola non è tagliente, mentre la parte 
interna è quella attiva. In questo modo queste punte 
possono essere usate anche a cielo chiuso, senza 
apertura del lembo. Cosa non da poco se pensiamo 
al disagio del paziente e ai punti di sutura che deriva-
no da un intervento a cielo aperto. 

È solo grazie al movimento sonico che è possibile 
lavorare in modo controllato e delicato sulle radici.

Queste punte esistono in una variante destra R e 
sinistra L, a seconda della posizione di impiego sulle 
arcate. Si innestano su manipolo sonico tipo SF1LM 
KOMET a livello 1 di potenza e permettono una levi-
gatura di qualità in tempi brevi.

KOMET Italia srl
Via Fabio Filzi, 2 20124 – Milano
info@komet.it
www.komet.it 
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Sapphire Supreme Plus: fonti 
luminose in odontoiatria

Importatore e distributore 
esclusivo per l’Italia:

DenMat Italia srl
Via S. Andrea, 73 84081

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

lumineers@denmatitalia.it
www.denmatitalia.it

La lampada all’arcoplasma Sapphire Supreme Plus, facilmente tra-
sportabile, con bulbo allo xeno garantito per 1000 ore di lavoro, è l’unica 
sul mercato che può essere utilizzata sia per sbiancare sia per polime-
rizzare. 

L’utilizzo della lampada Sapphire Supreme Plus per lo sbiancamento 
viene effettuato in combinazione con lo sbiancamento professionale Lu-
mibrite al 35% e permette di sbiancare in un’unica seduta, e in soli 30 mi-
nuti, fi no a 7 tonalità. Prolungando la seduta di altri 30 minuti si possono 
raggiungere le 12 tonalità di sbiancamento. Il fascio luminoso di potenza 
2400 mw/cm2 (la più alta sul mercato), facilmente controllabile grazie al 
radiometro incorporato e irradiato tramite il cristallo diffusore brevettato 
Whitening Crystal, permette di sbiancare contemporaneamente entrambe le arcate liberando i radicali idros-
silici presenti nel perossido d’idrogeno, i quali penetrano nello smalto e realizzano lo sbiancamento in modo 
rapido e sicuro. A differenza delle altre lampade alogene utilizzate unicamente per lo sbiancamento, la lampada 
Sapphire è dotata di fi ltri specifi ci che permettono un adeguato assorbimento della potenza senza il pericolo 
di emissioni di raggi ultravioletti (macchie di tetraciclina). Il risultato del trattamento resta intatto fi no a 2 anni.

La lampada viene fornita con una pistola sottile ed ergonomica e display per controllare i tempi di po-
limerizzazione e/o sbiancamento e per impostare i diversi programmi, oltre al radiometro incorporato per 
controllare la potenza di emissione.

PANAVIA™ V5: la rivoluzione 
della semplicità

PANAVIA™ V5: un solo cemento 
per tutte le indicazioni, la più elevata 
forza adesiva di sempre.

PANAVIA™ V5 è il nuovo rivo-
luzionario cemento di Kuraray No-
ritake Dental che renderà ancor più 
semplice il lavoro clinico quotidiano.

PANAVIA™ V5 può essere utilizzato per tutti i casi 
di cementazione con una sola e semplice procedura.

Per il pretrattamento sono disponibili due nuovi 
primer: PANAVIA™ V5 Tooth Primer per il pretrat-
tamento del dente e CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER 
PLUS per il pretrattamento di tutti i materiali (metalli, 
zirconia, vetroceramiche, compositi, ceramica ibrida, 
fi bra di vetro e disilicato di litio).

Dopodiché l’erogazione del cemento è ulterior-

mente facilitata dalla siringa automix che permette 
un’applicazione precisa e controllata. La rimozione 
del cemento in eccesso, prima della fotopolimerizza-
zione, è molto semplice e veloce.

PANAVIA™ V5 contiene l’originale monomero 
10-MDP che garantisce un’eccellente adesione chi-
mica ed è stato sviluppato sulla base della straordi-
naria tecnologia di PANAVIA™, garanzia di successo e 
affi dabilità da più di 30 anni.

Kuraray Europe Italia Srl
Via San Marco 33, 20121 – Milano

dental-italia@kuraray.eu
www.kuraraynoritake.eu



CORSO 
ABILITANTE 

Workshop 
di metodiche 
minimamente 
invasive

Programma 
Presa dell’impronta • Studio del caso • Ceratura diagnostica • Realizzazione del mock-up

Caratterizzazione del colore • Protocollo step by step • Snap On Smile
DUO PCH • Laser a diodi • Diagnosi in fluorescenza delle lesioni del cavo orale

LUMINEERS BY CERINATE sono faccette in porcellana 
sottili quanto una lente a contatto, la loro applicazione viene 
effettuata senza preparazione o con minima finitura dello 
smalto, in un’unica seduta. Possono essere ritoccate sia al 
bordo incisale che al colletto e sono le uniche che hanno 
una durata oltre i 20 anni, comprovata da studi clinici. Le 
faccette preformate in ceramica Duo-PCH sono una valida 
alternativa alle ricostruzioni e faccette in composito sia dal 
punto di vista clinico (migliore estetica, maggiore duranta nel 
tempo) che economico. Lo Snap-On Smile è un dispositivo 
protesico multifunzione a lungo termine in resina acetalica.

L’abilitazione conseguita con la partecipazione al corso 
permetterà la segnalazione del proprio studio professionale 
quale Centro Autorizzato Lumineers e la garanzia di 10 anni 
per un unico rifacimento per ogni singolo elemento. Le 
Lumineers e lo Snap-On Smile vengono rilasciati con 
certificati di autenticità e sono produzioni esclusive del 
laboratorio della DenMat Italia, il primo ed unico laboratorio 
autorizzato alla produzione delle Lumineers e dello Snap-On 
Smile. Diffidate dalle imitazioni!

Torino > 16 - 17 Ottobre 2015
Palermo > 13 - 14 Novembre 2015

Baronissi > 27 - 28 Novembre 2015

Relatore Dr. Giovanni Maria Gaeta

Den-Mat Italia - Via S. Andrea, 73 - 84081 - Baronissi (SA)
tel +39 089 933 1021 - fax +39 089 933 1022

www.denmatitalia.it - lumineers@denmatitalia.it

Al costo di 490,00 € + Iva
*in omaggio 1 elemento in ceramica Cerinate o 1 Snap-it
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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 annulla-
re 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. Tutto ciò ha genera-
to, da un lato, una crescente domanda di prodotti sbiancanti 
e, dall’altro, come spesso accade 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 economica 
non facile, accompagnate però da un’insperata domanda al-
trettanto evidente da parte degli utenti, sono stati elementi 
coautori di tali equivoci. Si sono così diffuse informazioni 
tecniche labili, se non assenti o, talvolta, ingannevoli. Bio 
White® System, interamente progettato e realizzato in Italia 
da BWI Medical Srl, è un sistema per lo sbiancamento dei 
denti, ampiamente sperimentato da varie università italiane 
e adottato dalle più autorevoli cliniche universitarie, sia na-
zionali sia estere.

Bio White® System, in un’unica seduta da 30 minuti 
di trattamento, consente di effettuare lo sbiancamen-
to, senza ulteriori trattamenti domiciliari o ambulato-
riali, si distingue per tre semplici, ma essenziali ragioni:

1_ potenza; il sistema Bio White® unisce all’effica-
cia e sicurezza del perossido di idrogeno la più 
potente lampada a luce fredda al momento esi-
stente sul mercato, che raggiunge un’intensità 
luminosa di ben 2880 Lux;

2_ garanzie; la lampada Bio White Accelerator® 
ha una garanzia di 5 anni (50.000 ore di la-
voro), e completa assistenza per ogni tipo di 
problema. Garanzia di 1 anno sul risultato ot-
tenuto in base alla scala VITA, con kit e lampa-
da Bio White®. Nell’improbabile caso di con-
testazione documentata, consegna gratuita di 
un nuovo kit;

3_ sicurezza dentale indolore; oltre a non ottenere 
un bianco fosforescente o gessoso, ma natura-
le e brillante, grazie alla luce fredda della lam-
pada e alla composizione dei materiali utilizzati, 
il nostro prodotto, può essere utilizzato in as-
soluta sicurezza. 

Lo speciale uscito su Quintessenza Internazionale (vol. 21, n. 5, 
settembre-ottobre), effettuato in ambito universitario (Università de-
gli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea 
in Odontoiatria e Protesi dentaria), mette a confronto i vari tipi di 
sbiancamento e, nello specifico, cita come migliori i test effettuati 
con Bio White®, alla microscopia elettronica a scansione (SEM), che 
valuta le eventuali alterazioni morfologiche superficiali dello smalto, e 
con lo spettrofotometro, che valuta il cambiamento di colore dei denti 
(articolo scaricabile all’indirizzo: www.biowhite.it). 

L’articolo riporta inoltre: «Tra i prodotti sperimentati clinica-
mente, i risultati più appariscenti si sono ottenuti con Bio Whi-
te®». Questo a conferma che gli accorgimenti adottati da Bio Whi-
te® per poter effettuare un trattamento più che soddisfacente, e 
non invasivo, stanno dando i giusti riscontri.

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

The Power of your smile

Per dimostrazioni e prenotazioni: info@biowhite.it 
Per info tecniche numero verde: 800.180.754 
Fax: 0577.1959980 
Cell.: 327.6672458 – 345.8687790
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Trattamenti estetici 
e antiaging nel periorale
Legittimazione, tecniche e comunicazione effi cace 
del team odontoiatrico

_Le tecniche di ringiovanimento del viso 
rappresentano la naturale estensione dell’odontoia-
tria estetica e un’interessante opportunità di crescita 
professionale. Già Goldstain negli anni Ottanta aveva 
prodotto una evidenza a dimostrazione del fatto che 
il primo movens che porta il paziente a prendere un 
appuntamento per visita odontoiatrica è il migliora-
mento dell’estetica del sorriso, importante strumento 
per la vita di relazione.

Stabilite le regole legislative su chi fa e cosa fa tra 
chirurghi plastici, medici e odontoiatri, è importante 
creare la cultura e la formazione di staff clinico prepa-
rato per affrontare con professionalità le giuste pre-
stazioni che inquadrino le scelte di operatività cliniche 
idonee personalizzate per ogni paziente e condivise tra 
tutti gli operatori dello staff e il paziente stesso.

È necessario privilegiare le risoluzioni ai problemi. 
Per i trattamenti non invasivi sono state realizzate 
tecnologie (radiofrequenza, luce pulsata) che, essendo 
minimamente invasive, possono fi delizzare il paziente 
a una maggiore attenzione a corretti stili di vita, per 
una visione globale di bellezza e salute. Ed è proprio in 

virtù della necessità di motivare il paziente al percorso 
di approccio di attenzione al vivere sano che l’igienista 
dentale diventa indispensabile, così come fondamen-
tale il suo ruolo di promoter di salute e bellezza.

Tutto il team dovrà essere capace di esprimere 
un esame clinico del volto e conoscere le componenti 
oggettive dell’estetica: equilibrio, simmetria, armonia, 
nel rispetto dell’individualità del paziente e dovrà regi-
strare con attenzione desideri e aspettative dello stes-
so. Non offrire al paziente tecniche di sbiancamento 
opportune – come, ad esempio, prima di una prote-
sizzazione implantare – signifi ca occuparsi solo della 
funzione del cavo orale. Se oltre a una diagnosi e a una 
programmazione chirurgica e protesica, l’odontoiatra 
affi da il paziente all’igienista dentale, la sua professio-
nalità deve portarlo a proporre, oltre allo sbiancamen-
to per permettere di illuminare il sorriso prima di rile-
vare il colore del manufatto protesico, anche percorsi 
di antiaging con sedute per trattamenti minimamente 
invasivi, quali radiofrequenza e luca pulsata.

_Gianna Maria Nardi

news _ medicina estetica



49dentistry 3_2015
cosmetic

news _ medicina estetica

Documento conclusivo 
della Consensus Conference

Il presente documento esprime la posizione dei fi rmatari circa 
le competenze del medico odontoiatra nell’esecuzione di tratta-
menti con fi nalità estetica. Tale esigenza è sorta a seguito della 
nota Ministero della Salute 17 settembre 2014 di trasmissione di 
un parere del Consiglio Superiore Sanita nel quale: 

«{si} esprime parere favorevole all’esecuzione da parte dell’o-
dontoiatra, di terapie con fi nalità estetica, solo dove queste siano 
destinate ai sensi della legge 24 luglio 1984 n. 409, alla terapia 
delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti e della 
bocca, delle mascelle e relativi tessuti e solo ove contemplate in 
un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al 
paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata” e non esclu-
siva all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente 
medesimo e comunque limitatamente alla zona labiale.

Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con 
l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per 
fi nalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che 
sfuggono alle previsioni dell’art. 2 della legge 409/1985».

In sostanza:
_ da una parte si ammette la piena legittimità delle terapie 

con fi nalità estetica poste in essere dal medico odontoiatra;
_ dall’altra si pongono però due limiti:

• il primo attiene alla non esclusività della cura estetica 
con necessaria correlazione a un più ampio iter tera-
peutico di natura prettamente dentaria,

• il secondo attiene alla delimitazione della zona sulla 
quale il medico odontoiatra può agire che – secondo 
il CSS – e solo “quella labiale”, con conseguente esclu-
sione di “mascelle” e “relativi tessuti”.

I fi rmatari del presente documento non concordano con la 
posizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanità in ragione del-
le seguenti argomentazioni:

_ è del tutto pacifi co che la nozione di salute coincide con 
«uno stato di completo benessere fi sico, mentale e socia-
le e non solo nell’assenza di affezioni o malattie» (OMS, 
1946);

_ in tale ampia nozione di salute rientrano quindi, oggi, tutti 
i trattamenti con fi nalità estetica avendo gli stessi come 
obiettivo quello di consentire il raggiungimento di un gra-
dimento e una piena accettazione da parte del paziente 
del proprio aspetto fi sico;

_ l’art. 2 della legge 409 che istituisce la fi gura dell’odonto-
iatra stabilisce espressamente che 

 «Formano oggetto della professione di odontoiatra le 
attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e ano-
malie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle 
e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione 
odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medica-

menti necessari all’esercizio della loro professione»;
• la Cassazione Civile 22 novembre 2000 n. 15078 affer-

ma che: «Non e, invero, sotto alcun profi lo, revocabile 
in dubbio che la professione odontoiatrica sia una pro-
fessione medica e che essa si concreti, nei limiti del suo 
specifi co oggetto, nell’esercizio delle stesse attività di 
prevenzione, diagnosi e cura che connotano l’esercizio 
di ogni professione medica […]. A parte, insomma, il 
restringimento dell’ambito nel quale opera, l’odontoia-
tra è senz’altro medico (dei denti, secondo il signifi cato 
etimologico del termine) e, entro tali limiti, esercita la 
professione medica» (giurisprudenza pacifi ca);

_ non vi può essere pertanto alcun dubbio sulle competenze 
mediche generali esercitabili dal medico odontoiatra sul 
terzo medio e inferiore del viso, comprensive altresì dei 
trattamenti aventi fi nalità estetiche;

_ tale ambito di attività sancito dalla legge e dalla giurispru-
denza non può essere in alcun modo limitato dal Consiglio 
Superiore di Sanita che non ha potere legislativo in merito;

_ peraltro, pur in assenza oggi di una scuola di specializ-
zazione in Medicina estetica, esistono da tempo percorsi 
formativi pluriennali in materia, già avallati dallo stesso 
Ministero della Salute tramite ECM.

In ragione delle argomentazioni di cui sopra i fi rmatari del 
presente documento manifestano il loro disaccordo con la po-
sizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanita ritenendo che la 
stessa non sia conforme all’attuale quadro giuridico.

Gli stessi si impegnano a costruire un percorso culturale fi na-
lizzato a proporre Raccomandazioni cliniche per la gestione della 
medicina estetica in ambito odontoiatrico.

Verona, 17 aprile 2015
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