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Introduzione
Oggi giorno è cresciuta notevol-
mente la richiesta dei clinici e dei 
pazienti di ricevere restauri diretti 
o indiretti che siano minimamen-
te invasivi e che rispettino sem-
pre più la �loso�a di “sacri�care” 
sempre minore tessuto dentale, 
pur avendo esigenze di estetica 
molto importanti non tralasciando 
però aspettative altissime su fun-
zionalità e longevità dei restauri.
Tuttavia, rispettare tali principi è 
possibile solo dopo un attento 
studio del caso da parte del team 
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clinico-tecnico e da un corretto 
piano di trattamento.
 
Caso clinico
Una giovane paziente si presenta 
in studio per migliorare il proprio 
sorriso ed in particolare sostituire 
dei vecchi restauri (Figg.1,2) di-
retti in composito con dei restauri 
indiretti in ceramica.
Purtroppo la paziente richiede un 
trattamento rapido perché non ri-
siedenti più a Madrid avrebbe do-
vuto lasciare il paese nuovamen-
te dopo soli 10 giorni, purtroppo 
queste situazioni sono sempre 
più frequenti e dopo una prima 
analisi clinica in studio e tramite 
foto, si decide di accettare il com-
promesso e cominciare diretta-
mente il caso senza partire con 
una creatura di diagnosi digitale 
od analogica, come di consueto. 

Fig.1 Paziente tempo 0, situazione iniziale.

Fig.2 Foto intra orale.

Il Dr. Brunner prosegue con la ri-
mozione delle vecchie ricostruzio-
ni effettuando nella stessa seduta 
una preparazione minimamente 
invasiva degli elementi 11 e 21, 
impronta in silicone e un provvi-
sorio diretto (Figg.3-5).
Per i restauri in ceramica l’autore 
decide di utilizzare la tecnica di 
strati�cazione su foglia di platino 
perché ritiene sia molto valida in 
quanto a suo avviso conferisce 
alla ceramica stessa una “vitalità” 
e stabilità durante tutti i cicli di la-
vorazione dato che non è neces-
sario aumentare le temperature 
di cottura del materiale ceramico 
poiché assorbe pochissimo calore 
all’interno della camera del forno.

Fasi di laboratorio
Dopo aver realizzato i modelli 
di lavoro si passa al primo step 

procedendo con l’adattamento 
del foglio di platino sui monconi in 
gesso, mediante l’ausilio di stru-
menti in legno, plastica o metal-
lo a seconda delle preferenze ed 
abitudini individuali (Fig.6).
Entrando nel vivo della strati�ca-
zione si comincia con uno stra-
to molto sottile di dentina opa-
ca (Fig.7) per creare una base 
uniforme su cui si comincerà a 
creare il build-up con mentine 
�uorescenti opache sul margine 
incisale (Fig.8) per evitare di per-
cepire una differenza di opacità 
fra la preparazione ed il restauro 
trattandosi di spessori molto sot-
tili (0,4-0,6 mm).
Successivamente, si comincia a 
dare forma alla ceramica utilizzan-
do 3 miscele dentinali (Figg.9-11) 
partendo da cervicale miscelan-
do la dentina di base (del colore 
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Fig.3 Vecchie ricostruzioni in composito.

Fig.4 Rimozione e preparazione. Fig.5 Preparazione mininvasiva ed impronta.

Fig.6 Foglio di platino adattato. Fig.7 Dentina opaca.
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morfologico-funzionale ci dedi-
cheremo alla lucidatura super�-
ciale dei nostri restauri dapprima 
con un’autolucentezza in forno 
cercando di evitare aggiunta di 
pigmenti in super�cie, che in casi 
come questo potrebbero risultare 
arti�ciali in quanto si tratta di rico-
struzioni in ceramica feldspatica 
molto sottili. Secondo l’autore, 
un’attenta cura della tipologia di 

zona cervicale con del trasparen-
te del colletto puro (Fig.16) met-
tendo dello smalto opalescente 
bianco ad alto valore (Fig.17) per 
conferire luminosità nella porzio-
ne del terzo medio, completando 
il nostro piatto incisale alternando 
opalescenti e trasparenti �no a 
raggiungere la forma desiderata.
A questo punto, dopo la cot-
tura, la ri�nitura ed il controllo 

richiesto) con dei trasparenti cer-
vicali (Fig.12) più cromatici (50%), 
passando al terzo medio con 
dentina pura (Fig.13) terminando 
la forma �no ai mamelloni con una 
miscela di dentina ed opalescen-
te (Fig.14) bianco (50%), quindi, 
l’autore comincia dalle zone pros-
simali a concludere la forma con 
dello smalto puro (Fig.15) intensi-
�cando leggermente la dentina in 

Fig.8 Dentina opaca �uorescente. Fig.9 Dentina miscelata con massa cervicale traspa-
rente.

Fig.10 Dentina pura. Fig.11 Dentina miscelata con opalescente bianco.

Fig.12 Smalto puro. Fig.13 Opalescente bianco.
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su un modello (Figg.23,24) solido 
(non sezionato) in gesso per ga-
rantire una perfetta corrisponden-
za con il cavo orale, facilitando il 
medico al momento delle proce-
dure cliniche di try-in e cementa-
zione.

Quindi, si procederà alla rimozio-
ne dei manufatti dal modello uti-
lizzando delle pinze molto sottili 
(si consiglia di utilizzare sistemi di 
ingrandimento). 
Restauri dopo la rimozione del 
platino (Figg.20-22).
In�ne, verrà controllato il �t e le 
aree di contatto dei nostri restauri 

lucidatura è fondamentale per 
conferire il massimo mimetismo 
con i denti naturali adiacenti, per-
tanto si utilizzeranno gommini, 
feltri e pasta diamantata (Fig.18) 
per ultimare la super�cie ed atte-
nuare l’effetto spesso troppo lu-
cido dell’autolucentezza in forno 
(Fig.19).

Fig.14 Trasparenti, opalescenti in alternanza. Fig.15 Strumenti per la lucidatura meccanica.

Fig.16 Restauri ultimati. Fig.17 Rimozione foglio di platino.

Fig.18 Restauri ultimati dopo la rimozione del platino, 
visione vestibolare.

Fig.19 Restauri ultimati dopo la rimozione del platino, 
visione interna.
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Figg.20,21 Visione laterale dei restauri dopo il controllo sul modello solido.

Fig.22 Restauri ultimati, visione frontale sul modello 
solido.

Fig.23 Restauri ultimati, visione frontale su modello se-
zionato.

Fig.24 Caso ultimato, foto B/N per “esaltare” la corrispondenza della super�cie fra i restauri e 
quella dei denti naturali.
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le nuove tecnologie con i pilastri 
portanti dell’odontotecnica più 
“antica”, mantenendole in perfet-
to equilibrio e conferendo stan-
dard qualitativi altissimi ai nostri 
clinici e quindi ai pazienti.

tecniche, tecnologie ed i nuo-
vi materiali presenti sul mercato, 
cercando di avere un approccio 
prudente ma non troppo conser-
vatore, né avanguardista, ma riu-
scendo a bilanciare ed intrecciare 

Conclusioni
Credo che la grande s�da odier-
na sia proprio legata all’intuizio-
ne e alla capacità di utilizzare, 
all’occorrenza ed in seguito ad 
un’attenta analisi, le molteplici 

Fig.25 Foto sorriso della paziente soddisfatta.

Fig.26 Foto dettaglio di un sorriso accennato.
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Fig.27 Foto labbra a riposo, molto importante per stabilire la distanza fra il labbro inferiore ed il margine incisale.

Fig.28 Foto �nale confronto prima e dopo il trattamento.

Prima

Dopo
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