
Fig. 2: vista intraoperatoria. La carie è rimossa 
completamente.

Fig. 1: vista preoperatoria del dente 46. È 
evidente la carie nei solchi e nelle fossette 
cavitati.

Fig. 3: restauro con una sola tinta utilizzando 
BRILLIANT EverGlow A3/D3. Integrazione 
cromatica senza soluzione di continuità.
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Relazione utilizzatore – BRILLIANT EverGlow

Una paziente di sesso femminile di 33 
anni, con una storia di carie molto pic-
cole, si è presentata nel mio studio per 
un piano di trattamento restaurativo 
relativo ad un dente che negli ultimi 
mesi aveva notato diventare progres-
sivamente “sempre più scuro”.

All’esame clinico il dente 46 mostrava 
un sistema di solchi pigmentati con spic-
cata policromaticità, nonché la presenza 
di carie occlusale cavitata (Fig. 1). La pa-
ziente non aveva nessuna altra lesione ca-
riosa in atto, ma presentava una moderata 
abrasione cervicale vestibolare dovuta 
alla tecnica di spazzolamento aggressiva 
usata tutta la vita. Per il dente 46 veniva 
pianificato un restauro diretto in compo-
sito in una sola tinta con una resina com-
posita duo shade; l’effetto camaleontico 
dello stesso materiale doveva essere di-
mostrato nel restauro dei denti 44 e 45 
nella stessa seduta di trattamento (Fig. 4).

Descrizione del caso
L’impiego dei restauri diretti minima-
mente invasivi trova indicazione in molte-
plici situazioni cliniche: dalla sostituzione 
e/o ottimizzazione di vecchi restauri al 

trauma dentale, all’abrasione ed erosione 
dentale, passando per la modificazione di 
forma (conoidi, peg shaped ecc.) fino al 
ribilanciamento del sorriso, sia nell’este-
tica sia per la presenza di rotazioni e di-
scromie.

La paziente è stata anestetizzata con 
una sola carpule di articaina al 4% con 
epinefrina 1:100.000 e la lesione isolata 
con diga di gomma (ROEKO Flexi Dam 
non-latex, COLTENE). La carie è stata esca-
vata dal dente 46 ed è stato usato un co-
lorante rivelatore di carie in due lavaggi 
in sequenza nel corso del processo di  
rimozione. I margini di smalto sono stati 
bisellati leggermente (Fig. 2) prima di 
una procedura di mordenzatura selettiva  
con l’uso di ONE COAT 7 UNIVERSAL  
(COLTENE), un sistema adesivo multiuso. 
Il restauro è stato costruito mediante in-
crementi per creare ciascun singolo lobo, 
iniziando dal mesiovestibolare. Le cuspidi 
vestibolari sono state stratificate e le su-
perfici rivolte verso linguale caratterizzate 
leggermente con un colore Pink-Orange 
(GC Optiglaze Color Kit) prima di costruire 
le cuspidi linguali: la mesiolinguale prima 
della distolinguale. Per tutto il restauro 

è stata usata una sola tinta dell’intelli-
gente sistema cromatico del composito  
BRILLIANT EverGlow (COLTENE), che sem-
plifica notevolmente la procedura senza 
compromessi né per la resistenza né per 
l’estetica (Fig. 3). Le abrasioni cervicali su 
44 e 45 sono state isolate, preparate con 
un bisello “all’infinito” e trattate con micro-
abrasione ad aria utilizzando ossido di al-
luminio di granulometria 27 micron per 
massimizzare l’area della superficie prima 
dell’applicazione del bonding. Le lesioni 
sono state mordenzate selettivamente 
prima di una generosa applicazione di 
ONE COAT 7 UNIVERSAL, un vigoroso as-
sottigliamento con aria e la successiva po-
limerizzazione. Le lesioni sono state stra-
tificate con BRILLIANT EverGlow A3/D3 
alternando incrementi cervicali e incisali 
fino a ricreare il volume totale del restauro 
(valutare il volume di resina necessario 
sempre dalla vista occlusale) (Fig. 5).

 
Entrambi i restauri sono stati rifi-

niti e lucidati con la brillantezza deri-
vata dall’uso dei gommini per lucidatura, 
prima Comprepol Plus e poi Composhine 
Plus, con la facilità di brillantatura e la luci-
dabilità evidenti nel risultato finale.

Il composito COLTENE ad alte prestazioni per tutti i 
giorni BRILLIANT EverGlow: universalmente estetico, 
semplicemente resistente
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Fig. 4: vista preoperatoria dei denti 44 e 45. Fig. 5: le lesioni sono state stratificate con 
BRILLIANT EverGlow alternando incrementi 
cervicali e incisali fino a ricreare il volume 
totale del restauro.
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Relazione utilizzatore – BRILLIANT EverGlow

Descrizione del materiale e motiva-
zioni per l’uso: COLTENE ha sviluppato 
un prodotto che mira a semplificare sia 
l’armamentario sia la vita dei dentisti che 
praticano conservativa ad alto livello. Il 
risultato è un materiale di uso universale 
che presenta una brillantezza satinata sia 
appena erogato che dopo il posiziona-
mento. La lucidatura diventa quindi una 
passeggiata. I colori di questo sistema 
completo sono stati progettati utiliz-
zando il concetto adattativo Duo Shade, 
per cui un solo colore vale contempora-
neamente per due colori VITA. Nel mio 
studio, l’80% dei pazienti che non si sot-
topongono a sbiancamento può essere 
trattato con il colore universale A3/D3 di 
questo sistema. L’assortimento completo 
dispone di 12 colori (7 colori universali, 
2 colori traslucenti e 3 colori opachi) in 
grado di coprire tutte le aree di applica-
zione dentale. 

Per me la scolpibilità e la facilità di 
modellazione sono estremamente impor-
tanti ai fini di ottenere un restauro diretto 
in composito biomimetico. È molto sec-
cante quando i materiali si appiccicano 
agli strumenti, o quando dei lobi delica-
tamente modellati colano l’uno sull’altro:  
questo materiale non fa nulla di tutto ciò, 
con mia grande soddisfazione. Si tratta di 
un materiale non appiccicoso che per-
mette di scolpire agevolmente, ma allo 
stesso tempo bagna molto bene la super-
ficie trattata con bonding. Il punto di forza 

è la sorprendente stabilità all’abrasione e 
l’estetica di questo materiale; ciò nasce da 
una semplice combinazione di riempitivi 
di vetro di bario di dimensione submi-
cronica e riempitivi prepolimerizzati con 
un basso assorbimento d’acqua comples-
sivo. Ciascun riempitivo a sua volta è stato 
trattato in superficie per ottimizzare la re-
sistenza dell’adesione e la qualità, con-
sentendo alla superficie del restauro di 
rimanere inalterata più a lungo che mai, 
caratteristica importante in particolare nei 
restauri posteriori. La resistenza a com-
pressione, di poco meno di 400 MPa, è 
notevolissima e colloca questo materiale 
ai massimi livelli tra i restauri dei poste-
riori ad elevate prestazioni. Il vero colpo 
vincente rispetto ai prodotti concorrenti 
sta però nella facilità di lucidatura e nella 
bellezza con cui vi si presenterà alle visite 
di controllo successivo - sempre che riu-
sciate a vedere dove si trova il restauro.
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