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COLTENE offre un sistema cromatico
modificato che usa “doppie tinte” (Duo
Shades). In altre parole, i colori sono creati in modo da riprodurre contemporaneamente due tinte della scala colori VITA
classica.
Di conseguenza il numero di colori
che compone il set completo si riduce
notevolmente, semplificando la scelta
della tinta da parte dell’operatore e la
gestione delle scorte. In totale sono
disponibili sette colori universali, oltre a
due colori traslucenti e tre opachi. In questi sono già inclusi tre colori chiari per
denti sbiancati.

nicchia nell’estetica di massimo livello che
di solito non viene richiesta dai pazienti.
In genere quindi è auspicabile poter
restaurare la maggioranza dei casi con
i cosiddetti colori universali, che non
necessitano di una stratificazione separata dei colori dentina e smalto.
Il presente caso riguarda la riabilitazione del gruppo frontale superiore e il
ripristino della guida canina in lateralità in
una situazione di dentatura abrasa.

La traslucenza dei colori universali è
stata progettata per corrispondere ad un
livello tra la dentina e lo smalto, in modo
da consentire di restaurare con successo
i denti anteriori con un unico colore, ossia
con un unico strato. In linea di principio è
possibile personalizzare la stratificazione
usando massa opaca e massa traslucente,
tuttavia la creazione di mammelloni e
bordi incisali molto traslucenti tende ad
essere un’eccezione e rappresenta una

Il paziente, di sesso maschile e di
38 anni di età, desiderava un miglioramento estetico dei denti del gruppo frontale superiore (Fig. 1). Al controllo funzionale si rilevava la perdita della guida
canina in lateralità a favore di una guida
di gruppo laterale e anteriore (Figg. 2 e
3). A causa dell’abrasione i denti anteriori
presentavano una significativa perdita di
dimensione verticale. L’abbassamento del
morso dovuto all’abrasione nel settore
posteriore era invece minima, per cui non
era necessario pianificare un aumento
della dimensione verticale occlusale. Pertanto il trattamento poteva essere limi-

Fig. 1: Situazione iniziale: gruppo frontale
superiore abraso con piccole scheggiature dei
margini incisali.

Fig. 2: Laterotrusione verso destra: perdita
della guida canina in lateralità a favore di una
guida di gruppo laterale e anteriore.
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tato alla correzione funzionale ed estetica del settore anteriore.
Per la determinazione del colore, utilizzando la scala colori BRILLIANT EverGlow menzionata è stato scelto un colore,
che è stato poi applicato direttamente
sul bordo incisale di uno dei due incisivi
centrali senza mordenzatura né adesivo e
quindi fotopolimerizzato. In questo caso
è stato scelto il colore Duo Shade A3/D3.
Questa tecnica di selezione del colore è
molto affidabile in quanto permette di
valutare sia la tinta che la traslucenza. È
importante soprattutto che il dente interessato non venga prima asciugato, perché l’asciugatura modifica il colore del
dente e dopo la reidratazione il dente
ritorna solo molto lentamente al colore
originale. Inoltre per un corretto confronto del colore il composito deve essere
polimerizzato, perché durante la polimerizzazione la tonalità cambia a causa
dell’esaurimento del fotoiniziatore e l’indice di rifrazione della matrice organica
si modifica a seguito della reticolazione
dei monomeri. Ciò significa che il colore
e la traslucenza, possono essere riprodotti

Fig. 3: Sul lato sinistro si presenta la stessa
situazione.
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fedelmente solo confrontando il composito polimerizzato. Dopo la scelta del
colore, il composito applicato nel modo
descritto è stato rimosso con una curette.

BRILLIANT EverGlow A3/ D3 (Fig. 6). Questa ricostruzione non influisce sull’occlusione, ma produce la guida canina in lateralità.
Per il ripristino della guida canina di solito
è sufficiente ricostruire le sole faccette
di usura dei canini superiori (Figg. 7 e 8).
Se però dopo il restauro degli incisivi vi
sono ancora interferenze in lateralità con
i denti anteriori inferiori, è necessario correggere anche le faccette di usura dei
canini inferiori.
La correzione dei canini è un intervento
relativamente semplice, che si effettua

di norma su un campo relativamente
asciutto in modo da poter controllare
immediatamente la guida canina. Per la
ricostruzione degli incisivi si raccomanda
invece l’isolamento totale con diga di
gomma, che facilita e accelera la realizzazione delle ricostruzioni (Fig. 9).
Per valutare la linea incisale nelle correzioni degli anteriori superiori, fondamentalmente è necessario isolare tutto
il gruppo frontale da canino a canino. La
diga di gomma viene fissata ai primi premolari semplicemente applicando gli
uncini sopra la diga (Fig. 10). Dopo la mordenzatura e l’applicazione dell’adesivo, i

Fig. 4: Mordenzatura selettiva dello smalto
per 30 secondi con acido ortofosforico al 35%
(Etchant Gel S, COLTENE).

Fig. 5: La formazione di uno strato ibrido si
favorisce attivamente frizionando con ONE
COAT 7 UNIVERSAL per 20 secondi.

Fig. 6: Situazione dopo la ricostruzione del
canino con un unico strato di BRILLIANT
EverGlow A3/ D3.

Fig. 7: Il ripristino della guida canina produce
la disclusione desiderata di tutti gli altri denti
nel movimento di laterotrusione.

Fig. 8: Situazione dopo il ripristino della guida
canina sul lato sinistro.

Fig. 9: Per le ricostruzioni nel settore anteriore
l’isolamento del campo deve sempre comprendere l’intero gruppo frontale.

Fig. 10: La diga di gomma viene fissata sui
premolari (uncino 2A HYGENIC Fiesta) senza
che sia necessario praticare fori aggiuntivi.

Fig. 11 Poiché si usa una sola tinta, non è necessaria nessuna elaborata stratificazione.

Fig. 12: Per evitare le eccedenze palatali, si può
usare un dito come “matrice”.

Per prima è stata ripristinata la guida
canina su entrambi i lati. Per la preparazione sono state effettuate soltanto bisellature minime e il passaggio tra superfici
vestibolari e incisali è stato reso convesso
con dischi Sof-Lex (Lenhard 2004). Dopo
la mordenzatura selettiva dello smalto per
30 secondi, è stato applicato ONE COAT 7
UNIVERSAL (Figg. 4 e 5). Entrambi i canini
sono stati restaurati con un solo strato di
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Dopo una rifinitura grossolana, la
diga di gomma è stata rimossa e la forma
finale dei denti (lunghezza e caratteristiche degli angoli) definita con dischi abrasivi e strisce di rifinitura. Poi è stata eseguita la lucidatura con gommini DIATECH
Shape-Guard (Fig. 16). Infine è stata ricontrollata la laterotrusione (Fig. 17). Per proteggere ulteriormente i restauri degli
anteriori superiori, tuttavia potrebbe

Fig. 13: Per la stratificazione della parete prossimale si applica una matrice trasparente.

Fig. 14: Per il restauro viene utilizzato esclusivamente il colore universale A3/D3.

Fig. 15: I vari strati sono stati fotopolimerizzati
singolarmente con lampada S.P.E.C. 3 LED con
conduttore ottico da 11 mm a 1600 mW per 15
secondi.

Fig. 16: Lucidatura con gommini DIATECH
Shape- Guard.

Fig. 17: Il controllo finale della guida canina
mostra contatti anteriori in laterotrusione solo
con l’imposizione dell’incisivo inferiore.

Fig. 18: Situazione finale subito dopo il trattamento. I restauri sembrano troppo scuri e
troppo traslucenti rispetto al tessuto dentario
disidratato.

Fig. 19: Dopo una settimana è apprezzabile
l’eccellente integrazione ottica dei restauri.

Fig. 20: Gli incisivi centrali ad una settimana
di distanza. Le ricostruzioni hanno un aspetto
naturale.
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non è però immediata, per cui è sufficiente cambiare il guanto dopo la ricostruzione dell’area palatale (Aalto-Korte
et al. 2007, Goon et al 2006, Nakamura
et al. 2003, Lönnroth et al. 2003) (Fig.12).

essere opportuno il restauro delle faccette di usura dei canini inferiori.

denti anteriori vengono ricostruiti gradualmente con Duo Shade A3/D3 (Figg.
11-15). Mentre nella stratificazione con
masse diverse di opaco, dentina, smalto
o massa traslucente è necessario tener
conto ai fini estetici dello spessore totale
degli strati, con un colore universale tutto
il restauro può essere risolto con un’unica tinta. La semplificazione del processo è considerevole. Per evitare le eccedenze palatali, si può usare un dito come
“matrice”. Occorre però notare che i monomeri dentali possono penetrare anche nei
guanti in lattice o in nitrile e possiedono
un certo potenziale allergenico. La penetrazione dei monomeri attraverso i guanti

La figura 18 mostra la situazione
postoperatoria immediata. Il passaggio tra denti e ricostruzioni in composito si distingue chiaramente. I restauri
sembrano troppo traslucenti e troppo
scuri, però questo aspetto postoperatorio è assolutamente desiderabile. Durante
il trattamento il tessuto dentario si disidrata, quindi i denti diventano notevolmente più chiari e più opachi. La reidratazione postoperatoria si verifica grazie alla
diffusione con la saliva ed è relativamente
lenta. Anche umettando costantemente
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con saliva o acqua si deve attendere circa
un’ora prima che i denti riacquistino il
colore originario. Quindi nel postoperatorio immediato i restauri esteticamente
validi devono sempre sembrare troppo
traslucenti e troppo scuri.

agevole, rapida e con ottimi risultati estetici utilizzando una sola tinta universale.
L’elaborata stratificazione con masse opache e traslucenti può quindi essere presumibilmente limitata ad una minoranza
di casi che presentino marcate caratteristiche incisali.
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Ad una settimana di distanza, il
paziente si ripresentava per un controllo
e per la valutazione dell’integrazione estetica (Figg. 19 e 20). I restauri presentavano
una corrispondenza cromatica eccellente
e i passaggi da tessuto dentario a restauro
erano riconoscibili a fatica, anche con
dispositivi di ingrandimento ottico.

Dr. Markus Lenhard

In conclusione si può affermare che
nel caso qui presentato BRILLIANT EverGlow ha consentito una riabilitazione del
gruppo frontale superiore estremamente
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