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Materiali diversi richiedono protocolli di fissaggio specifici.Materiali diversi richiedono protocolli di fissaggio specifici. Materiali diversi richiedono protocolli di fissaggio specifici. 
Compositi e ceramiche vanno condizionati in modo differente. VITA ENAMICCompositi e ceramiche vanno condizionati in modo differente. VITA ENAMIC Compositi e ceramiche vanno condizionati in modo differente. VITA ENAMIC 
(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania) ha una struttura a reticolo duale(VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania) ha una struttura a reticolo duale (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania) ha una struttura a reticolo duale 
ceramico-polimerica, unica nel suo genere, con un'elevata quota ceramicaceramico-polimerica, unica nel suo genere, con un'elevata quota ceramica ceramico-polimerica, unica nel suo genere, con un'elevata quota ceramica 
(86 % in peso). Pertanto il condizionamento può essere analogo a quello della(86 % in peso). Pertanto il condizionamento può essere analogo a quello della (86 % in peso). Pertanto il condizionamento può essere analogo a quello della 
ceramica feldspatica. Nuovi grezzi presenti sul mercato vengono anch'essiceramica feldspatica. Nuovi grezzi presenti sul mercato vengono anch'essi ceramica feldspatica. Nuovi grezzi presenti sul mercato vengono anch'essi 
definiti come ceramica ibrida. Si tratta tuttavia di compositi CAD/CAM ad elevatodefiniti come ceramica ibrida. Si tratta tuttavia di compositi CAD/CAM ad elevato definiti come ceramica ibrida. Si tratta tuttavia di compositi CAD/CAM ad elevato 
tenore di sostanze di carica. Il Dr. Sebastian Horvath (Jestetten, Germania)tenore di sostanze di carica. Il Dr. Sebastian Horvath (Jestetten, Germania) 
illustra di seguito il  fissaggio specifico per i diversi materiali.illustra di seguito il  fissaggio specifico per i diversi materiali.

Odontoiatra Dr. Sebastian Horvath
Jestetten, Germania

Fissaggio specifico per materiale: 
Ceramica ibrida versus composito

NOVITÀ DA SCIENZA E RICERCA
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DV: Perchè il fissaggio adesivo dei restauri ce-
ramici indiretti è importante? è importante?

Dr. Sebastian Horvath: Dr. Sebastian Horvath: Il legame adesivo tra Il legame adesivo tra 
dente e restauro è essenziale per il successo dente e restauro è essenziale per il successo dente e restauro è essenziale per il successo 
clinico di lungo periodo dei restauri in ceramica clinico di lungo periodo dei restauri in ceramica clinico di lungo periodo dei restauri in ceramica 
integrale. Aumenta la caricabilità sia del restau-integrale. Aumenta la caricabilità sia del restau-integrale. Aumenta la caricabilità sia del restau-
ro che del dente. Si riduce l'assenza di tenuta ro che del dente. Si riduce l'assenza di tenuta ro che del dente. Si riduce l'assenza di tenuta 
nelle zone marginali, la precisione del restauro nelle zone marginali, la precisione del restauro nelle zone marginali, la precisione del restauro nelle zone marginali, la precisione del restauro 
è garantita. Presupposto è un protocollo di fis-è garantita. Presupposto è un protocollo di fis-
saggio specifico per il materiale. saggio specifico per il materiale. 

DV: Qual'è il protocollo di fissaggio per la cera-Qual'è il protocollo di fissaggio per la cera-
mica ibrida secondo il produttore? mica ibrida secondo il produttore? 

Dr. Sebastian Horvath: Essendo il reticolo Essendo il reticolo 
ceramico dominante, il materiale può essere ceramico dominante, il materiale può essere 
pretrattato come le classiche ceramiche feld-pretrattato come le classiche ceramiche feld-
spatiche.spatiche. Per primo la superficie va mordenza- Per primo la superficie va mordenza-
ta per 60 secondi con acido fluoridrico (5 %) e 
quindi sciacquata accuratamente con acqua. 
Successivamente si applica un adesivo al sila-
no e a seconda del sistema un bonder.

DV: Quali vantaggi clinici sono prevedibili con 
questo protocollo specifico per materiale?

Dr. Sebastian Horvath: Il protocollo è analogo 
a quello della ceramica feldspatica e perciò noto. 
Non devono essere apprese nuove tecniche e 
procedure, non occorre alcuna familiarizzazione. 
La mordenzatura con acido fluoridrico assicura 
inoltre una buona ritenzione micro-meccanica. In 
generale: protocolli specifici per materiale sono 
essenziali per un legame sicuro e pertanto per 
un successo predicibile del trattamento. 

DV: Come vanno fissati i moderni compositi ad moderni compositi ad 
alto tenore di sostanza di carica per CAD/CAM-alto tenore di sostanza di carica per CAD/CAM-
secondo le indicazioni del produttori?secondo le indicazioni del produttori?

Dr. Sebastian Horvath: Questi materiali asso- Questi materiali asso-
migliano nella loro struttura base ai compositi migliano nella loro struttura base ai compositi 
convenzionali. Non dispongono di un reticolo ce- Non dispongono di un reticolo ce-
ramico. Non vengono mordenzati con acido fluo-ramico. Non vengono mordenzati con acido fluo-
ridrico, bensì sabbiati con ossido di alluminio. ridrico, bensì sabbiati con ossido di alluminio. 
Infine si applica anche in questo caso un adesivo 
al silano e a seconda del sistema un bonder.

DV: Di cosa occorre tener conto nel condizio-
namento della sostanza dentaria prima dell'in-
serimento adesivo?

Dr. Sebastian Horvath: I sistemi adesivi 
sono stati perfezionati e assicurano ora un 
buon legame, malgrado la semplicità d'uso. Si 
minimizzano fonti di errore ed assicurano 
risultati predicibili. Usiamo da tre anni un 
sistema monoflacone in combinazione con 
un desensibilizzante e abbiamo avuto ottime 
esperienze.

„Protocolli specifici per materiale 
sono essenziali per un successo 
predicibile del trattamento.“

NOVITÀ DA SCIENZA E RICERCA

superficie di ceramica ibrida mordenzata

Fig. 1 Fotografia SEM del profilo ritentivo della 
ceramica ibrida VITA ENAMIC dopo mordenzatura 
con acido fluoridrico (acido fluoridrico in gel al 5%, 
60 secondi), ingrandimento 10.000 x.

Fonte: R&S VITA F&E, Bad Säckingen, Germania; 
Pubblicazione: A. Coldea, B. Just, E. Bojemüller, 
J. Fischer (2015). Shear bond strength of 
adhesively bonded hybrid ceramic. Conference
paper, IADR / AADR / CADR General Session, 
At Boston, Mass., USA.

Altre informazioni sul workflow di fissaggio 
per ceramica ibrida v. pagina successiva!
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Corona ceramica parziale in VITA ENAMIC 
realizzata con tecnologia CAD/CAM.

Dopo accurata detersione si esegue la 
silanizzazione.

… e quindi anche nelle aree dentinali 
(Total Etch).

Applicare un composito di fissaggio fluido 
sulla preparazione.

Sul lato del lumen la ceramica ibrida viene 
mordenzata per 60 sec. con acido fluoridrico.

Dopo aver distribuito il silano con un getto 
d'aria si applica il bonding.

Profilo di mordenzatura sulla preparazione 
arrotondata.

Posizionare definitivamente la corona 
parziale in VITA ENAMIC.

Distribuzione omogenea dell'acido 
fluoridrico al 5% con Microbrush.

Applicare l'acido fosforico in gel prima in 
modo selettivo sullo smalto...

Il bonding assicura un legame adesivo 
affidabile col dente.

Integrazione armoniosa della corona 
parziale dopo eliminazione delle eccedenze.

INFO: VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS
In occasione dell'IDS 2017 VITA Zahnfabrik ha presentato per la 
prima volta le nuove soluzioni per il fissaggio specifico di restauri 
indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, 
biossido di zirconio, composito e metallo. Grazie alla chiara 
presentazione del set di fissaggio con componenti disposti 
sistematicamente e codificati cromaticamente, l'esecuzione del 
fissaggio è semplice e affidabile. Con i maneggevoli set a doppio 
tray in formato normalizzato si hanno tutti i componenti a portata 
di mano.

Fissaggio sicuro della ceramica ibrida:
Tutti gli step a colpo d’occhio!

NOVITÀ DA SCIENZA E RICERCA

Fonte: 
Documentazione fotografica 
delle fasi di fissaggio 
Dr. Sebastian Horvath, 
Jestetten, Germania.

Mordenzatura con acido fluoridrico

Mordenzatura con acido fosforico

Applicazione del bonder 

Applicazione del composito 
di fissaggio

Applicazione dell'agente adesivo
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Prove di carico di rottura su riabilitazioni
coronali sostenute da impianti 

Per l'ancoraggio anchilotico e rigido dell'impianto nell'osso, sulla sovrastruttura Per l'ancoraggio anchilotico e rigido dell'impianto nell'osso, sulla sovrastruttura 
agiscono forze elevate, che nei restauri in fragile ceramica tradizionale  possono agiscono forze elevate, che nei restauri in fragile ceramica tradizionale  possono 
causare chipping e fratture. Grazie alla sua struttura a reticolo duale ceramico-causare chipping e fratture. Grazie alla sua struttura a reticolo duale ceramico-causare chipping e fratture. Grazie alla sua struttura a reticolo duale ceramico-
polimerica la ceramica ibrida VITA ENAMIC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, polimerica la ceramica ibrida VITA ENAMIC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, polimerica la ceramica ibrida VITA ENAMIC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Germania) dispone di una elasticità relativamente elevata, simile alla dentina. Germania) dispone di una elasticità relativamente elevata, simile alla dentina. Germania) dispone di una elasticità relativamente elevata, simile alla dentina. 
Questa elasticità consente al materiale di assorbire le forze di masticazione. Questa elasticità consente al materiale di assorbire le forze di masticazione. Questa elasticità consente al materiale di assorbire le forze di masticazione. 
Nella seguente intervista la Dr. Nadja Rohr (Centro Universitario di Odontoiatria Nella seguente intervista la Dr. Nadja Rohr (Centro Universitario di Odontoiatria Nella seguente intervista la Dr. Nadja Rohr (Centro Universitario di Odontoiatria 
Basilea, Svizzera) riferisce dei suoi risultati con corone implantari sottoposte a Basilea, Svizzera) riferisce dei suoi risultati con corone implantari sottoposte a Basilea, Svizzera) riferisce dei suoi risultati con corone implantari sottoposte a 
prove di carico di rottura presso l'Università di Basilea. prove di carico di rottura presso l'Università di Basilea. prove di carico di rottura presso l'Università di Basilea. 

DV: In uno studio in-vitro lei ha esaminato il n uno studio in-vitro lei ha esaminato il 
carico di rottura su corone in ceramica ibrida 
e ceramica tradizionale supportate da impianti 
ceramici monoblocco. Come ha proceduto? 

Dr. Nadja Rohr: Corone molari standardizza-
te in ceramica ibrida e ceramica feldspatica sono 
state fissate con quattro differenti compositi di 
fissaggio su impianti in biossido di zirconio (ce-
ramic.implant, 4.0 mm, VITA Zahnfabrik). Dopo 
24 ore di immersione in acqua a 37 °C le coro-
ne sono state sottoposte a carico fino a rottura. 
I materiali di fissaggio utilizzati sono stati carat-
terizzati anche in base a resistenza alla flessione,
modulo di elasticità, resistenza alla trazione di
separazione e resistenza alla pressione.

DV: Quali differenze ha riscontrato nelle prove 
di carico di rottura tra le riabilitazioni in
ceramica ibrida VITA ENAMIC e in ceramica 
tradizionale? 

Dr. Nadja Rohr: Con la ceramica ibrida si
possono conseguire valori del carico di rottura 
significativamente più elevati che con la 
ceramica feldspatica.

Odontoiatra Dr. Nadja Rohr,
Basilea, Svizzera

Fig. 1 Le corone sono state sottoposte a 
carico fino a rottura.

Fig. 2 Fissaggio delle corone sugli impianti 
in biossido di zirconio.
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DV: Nelle serie di prove le corone sono state Nelle serie di prove le corone sono state 
fissate con compositi autoadesivi e full-fissate con compositi autoadesivi e full-
adesivi. Ha notato un'influenza sui valori del adesivi. Ha notato un'influenza sui valori del 
carico di rottura rilevati? 

Dr. Nadja Rohr: Con compositi di fissaggio 
che presentano un'elevata resistenza alla 
pressione, per la ceramica ibrida e la ceramica 
feldspatica sono stati ottenuti valori del carico 
di rottura più elevati. 

DV: Che rilevanza ha quindi la resistenza allaalla
pressione di un composito di fissaggio nellapressione di un composito di fissaggio nella 
routine quotidiana dello studio?routine quotidiana dello studio?

Dr. Nadja Rohr: Compositi di fissaggio con Compositi di fissaggio con 
una resistenza alla pressione più elevatauna resistenza alla pressione più elevata 
possono aumentare la stabilità del sistemapossono aumentare la stabilità del sistema 
complessivo. Nell'area dei molari agiscono forzecomplessivo. Nell'area dei molari agiscono forze 
di masticazione massime fino a ca. 1.000 N. Quidi masticazione massime fino a ca. 1.000 N. Qui 
la scelta dell'idoneo composito di fissaggio puòla scelta dell'idoneo composito di fissaggio può 
influire positivamente sul successo clinico delleinfluire positivamente sul successo clinico delle 
riabilitazioni in ceramica ibrida e feldspatica.riabilitazioni in ceramica ibrida e feldspatica.  

Relazione 05/17

Fig. 3 Risultati di misure del carico di rottura di corone (10 provini per materiale di restauro e di fissaggio)  Risultati di misure del carico di rottura di corone (10 provini per materiale di restauro e di fissaggio) 
in ceramica ibrida e ceramica feldspatica, fissate con diversi compositi di fissaggio.in ceramica ibrida e ceramica feldspatica, fissate con diversi compositi di fissaggio.

Fig. 4 Correlazione tra carico di rottura delle corone e resistenza alla pressione dei compositi di fissaggio.Correlazione tra carico di rottura delle corone e resistenza alla pressione dei compositi di fissaggio.

„Compositi di fissaggio con elevata resi-
stenza alla pressione possono aumenta-
re la stabilità del sistema complessivo.“

DV: A cosa si deve prestare attenzione nella A cosa si deve prestare attenzione nella 
scelta del composito di fissaggio e nella fase scelta del composito di fissaggio e nella fase 
di inserimento?

Dr. Nadja Rohr: Dr. Nadja Rohr: L'odontoiatra dovrebbe 
scegliere un composito di fissaggio che soddisfi 
i requisiti clinici. In base ai nostri studi per il 
fissaggio di corone in ceramica ibrida su 
impianti in biossido di zirconio andrebbe usato 
un composito di fissaggio adesivo con elevata 
resistenza alla pressione. Importante è che il 
condizionamento venga effettuato secondo le 
indicazioni del produttore. 
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Resistenza alla pressione composito di fissaggio [MPa]

senza cementosenza cemento

senza senza 
cementocemento

Harvard Implant

Harvard Implant semi-permanente

Panavia SA

Panavia SA

Maxcem Elite Multilink Automix

Maxcem Elite
Multilink Automix
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Fonte: Dr. Nadja Rohr, Cliniche Universitarie Basilea, Svizzera; Relazione/Bibliografia: Rohr N., Coldea A., Zitzmann NU.,  Dr. Nadja Rohr, Cliniche Universitarie Basilea, Svizzera; Relazione/Bibliografia: Rohr N., Coldea A., Zitzmann NU., 
Fischer J. Loading capacity of zirconia implant supported hybrid ceramic crowns. Dent Mater. 2015;31: e279-88Fischer J. Loading capacity of zirconia implant supported hybrid ceramic crowns. Dent Mater. 2015;31: e279-88
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Odontoiatra Dr. Julián Conejo
Filadelfia, USA

Per l'ancoraggio rigido del corpo implantare nell'osso mascellare, alle riabilitazioni dentali 
sostenute da impianto manca la funzione di ammortizzazione dell'apparato di fibre 
elastiche dei denti naturali. Sovrastrutture in VITA ENAMIC, grazie all‘elasticità simile 
alla dentina, sono in grado di assorbire le forze di masticazione e contribuire a scaricare 
l'impianto e gli antagonisti. I blank VITA ENAMIC IS (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, 
Germania) hanno un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio. Consentono 
in tal modo corone-abutment avvitate, monoblocco, prive di fessura di cementazione, 
riducendo il rischio di perimplantiti. Nel seguente report il Dr. Julián Conejo (Philadelphia, riducendo il rischio di perimplantiti. Nel seguente report il Dr. Julián Conejo (Philadelphia, 
USA) descrive passo per passo una riabilitazione con corona-abutment. 

Dopo tre mesi di osteointegrazione la regione 
dei tessuti molli in regione 25 presentava un 
profilo di emergenza di forma naturale. Imme-
diatamente dopo l'eliminazione del provvisorio 
è stata rilevata la conformazione gengivale con 
CEREC Omnicam (Sirona Dental, Bensheim, 
Germania). Sull'impianto è stato avvitato uno 
scanpost e su questo posizionato uno scanbody. 
Dopo aver verificato la precisione con controllo Dopo aver verificato la precisione con controllo 
radiografico è stata scansionata la posizione 
tridimensionale dell'impianto. Per la realizzazio-
ne del restauro definitivo è stato scelto un bloc-
chetto VITA ENAMIC IS. Con il software CEREC 
4.4 la morfologia della corona-abutment defini-
tiva è stata progettata sul modello virtuale in 
modo tanto naturale da fornire un sostegno 
ottimale ai tessuti molli. Dopo Il fresaggio il 
restauro è stato sottoposto a lucidatura manua-
le con il VITA ENAMIC Polishing Set a bassa 
velocità. In tal modo si è ottenuta una superficie 
liscia nell'area transmucosa.

Una paziente 45-enne si è presentata in studio 
lamentando dolori in regione 25 durante la 
masticazione. Nel corso dell'esame clinico sul 
dente trattato endodonticamente è stata dia-
gnosticata una frattura longitudinale verticale. 
La diagnosi clinica e radiologica non ha riscon-
trato fenomeni infiammatori. Si è pertanto 
deciso di procedere ad un'estrazione con mi-
nimo sacrificio osseo e inserzione di un impian-nimo sacrificio osseo e inserzione di un impian-
to immediato. Il dente è stato estratto conser-
vando quanto più osso possibile. L'ispezione 
della cavità estrattiva ha evidenziato lamelle 
ossee buccali perfettamente integre. Dopo un 
accurato controllo dell’alveolo si è proceduto 
all'inserzione dell'impianto immediato. Dato 
che la stabilità primaria era superiore a 35 N/
cm2, è stato possibile il carico immediato con 
un provvisorio avvitato senza contatto occlu-
sale, per consentire la conformazione dei tes-
suti molli durante la guarigione.

1. Diagnosi e impianto immediato 2. Realizzazione CAD/CAM

 Fig. 1 Dopo eliminazione del provvisorio in regione Dopo eliminazione del provvisorio in regione 
25 si osserva un profilo di emergenza di forma 25 si osserva un profilo di emergenza di forma 
naturale.naturale.

Protesi implantare CAD/CAM: 
Riabilitazioni coronali in ceramica 
ibrida sostenute da impianti

PROTESI IMPLANTARE CAD/CAM NELLO STUDIO
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Fig. 5 La posizione implantare è stata rilevata con lo 
scanner 3-D CEREC Omnicam. 

Fig. 6 Progettazione virtuale della corona-abutment per 
fornire un sostegno ottimale ai tessuti molli.

Fig. 2 Per conservare l'architettura dei tessuti molli, 
la scansione è stata eseguita immediatamente dopo 
l'eliminazione del provvisorio.

Fig. 3 Lo scanpost è stato avvitato sull'impianto. Fig. 4 Scanbody posizionato sullo scanpost e adattamento 
controllato radiologicamente.

Fig. 9 La radiografia mostra una situazione ossea ed un 
adattamento ottimali.

  Fig. 8 Il risultato finale mostra un'integrazione 
armoniosa della corona.-abutment in ceramica armoniosa della corona.-abutment in ceramica 
ibrida nei tessuti molli e rispetto dei denti contigui. ibrida nei tessuti molli e rispetto dei denti contigui. 

La base di incollaggio è stata sabbiata con ossido 
di alluminio (50 micron, 3,0 bar), l'interfaccia ed 
il canale di avvitamento della corona VITA 
ENAMIC sono stati mordenzati per 60 secondi 
con acido fluoridrico al 5%. Per un'adesione affi-
dabile con il materiale di fissaggio adesivo, a in-
durimento duale PANAVIA V5 (Kuraray, Noritake), 
previamente è stato applicato un MDP Primer 
sulle parti rilevanti in titanio e in ceramica ibrida. sulle parti rilevanti in titanio e in ceramica ibrida. 
Il restauro finito è stato quindi avvitato con una Il restauro finito è stato quindi avvitato con una 
coppia di 35 N/cm2. La testa della vite è stata . La testa della vite è stata 
coperta con guttaperca, il canale di avvitamento coperta con guttaperca, il canale di avvitamento 
chiuso con un materiale composito diretto. Il con-chiuso con un materiale composito diretto. Il con-
trollo radiologico finale ha evidenziato una situa-trollo radiologico finale ha evidenziato una situa-
zione ossea ideale e grazie all'interfaccia esisten-zione ossea ideale e grazie all'interfaccia esisten-
te nel blocchetto VITA EINAMIC IS un preciso te nel blocchetto VITA EINAMIC IS un preciso 
adattamento tra base in titanio e ceramica ibrida. adattamento tra base in titanio e ceramica ibrida. adattamento tra base in titanio e ceramica ibrida. adattamento tra base in titanio e ceramica ibrida. 
Al controllo dopo un anno la paziente si è espres-Al controllo dopo un anno la paziente si è espres-
sa positivamente sulla sensazione naturale con-sa positivamente sulla sensazione naturale con-
ferita dalla corona-abutment in ceramica ibrida.ferita dalla corona-abutment in ceramica ibrida.

3. Fissaggio e integrazione

Relazione 05/17

I blocchetti VITA ENAMIC IS, 
grazie all'interfaccia integrata, 
assicurano un adattamento 
preciso alla base in titanio.

Fig. 7 La corona-abutment CAD/CAM lucidata è stata 
avvitata con una coppia di 35 N/cm2.

PROTESI IMPLANTARE CAD/CAM NELLO STUDIO

6



1.7 DENTAL VISIONIST

DV: Quali esperienze ha già fatto con il nuovo Quali esperienze ha già fatto con il nuovo Quali esperienze ha già fatto con il nuovo 
blank e come ne valuta il potenziale estetico?blank e come ne valuta il potenziale estetico?blank e come ne valuta il potenziale estetico?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Nella fase di Nella fase di 
sperimentazione clinica ho usato i blocchetti sperimentazione clinica ho usato i blocchetti sperimentazione clinica ho usato i blocchetti sperimentazione clinica ho usato i blocchetti 
nei colori 1M2, 2M2, 3M2 e posso dire che il nei colori 1M2, 2M2, 3M2 e posso dire che il nei colori 1M2, 2M2, 3M2 e posso dire che il 
nuovo blank mutlticromatico mi piace sotto nuovo blank mutlticromatico mi piace sotto nuovo blank mutlticromatico mi piace sotto 
ogni punto di vista! In generale i miei pazienti ogni punto di vista! In generale i miei pazienti ogni punto di vista! In generale i miei pazienti ogni punto di vista! In generale i miei pazienti 
valutano la ceramica ibrida come molto piace-valutano la ceramica ibrida come molto piace-valutano la ceramica ibrida come molto piace-valutano la ceramica ibrida come molto piace-
vole, perchè in bocca il restauro si percepisce vole, perchè in bocca il restauro si percepisce vole, perchè in bocca il restauro si percepisce 
in modo simile ai denti e quindi non come un in modo simile ai denti e quindi non come un in modo simile ai denti e quindi non come un 
corpo estraneo. L'introduzione della variante corpo estraneo. L'introduzione della variante corpo estraneo. L'introduzione della variante 
multicromatica ha esaudito un desiderio che multicromatica ha esaudito un desiderio che multicromatica ha esaudito un desiderio che multicromatica ha esaudito un desiderio che multicromatica ha esaudito un desiderio che multicromatica ha esaudito un desiderio che 
avevo da lungo tempo!avevo da lungo tempo!

DV: Per quali situazioni cliniche VITA ENAMIC Per quali situazioni cliniche VITA ENAMIC Per quali situazioni cliniche VITA ENAMIC 
multiColor è particolarmente indicato e quan-multiColor è particolarmente indicato e quan-multiColor è particolarmente indicato e quan-
do andrebbero usati materiali alternativi?do andrebbero usati materiali alternativi?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz:Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Il blocchetto è 
adatto per restauri di denti singoli nella zona adatto per restauri di denti singoli nella zona adatto per restauri di denti singoli nella zona 
visibile, dagli incisivi fino ai premolari, da coro-visibile, dagli incisivi fino ai premolari, da coro-visibile, dagli incisivi fino ai premolari, da coro-visibile, dagli incisivi fino ai premolari, da coro-
ne complete e parziali a faccette. Può essere ne complete e parziali a faccette. Può essere ne complete e parziali a faccette. Può essere 
usato naturalmente anche per la ricostruzione usato naturalmente anche per la ricostruzione usato naturalmente anche per la ricostruzione 
di molari, ma qui non può esprimere il suo po-di molari, ma qui non può esprimere il suo po-di molari, ma qui non può esprimere il suo po-di molari, ma qui non può esprimere il suo po-
tenziale estetico.tenziale estetico.tenziale estetico.

DV: Di cosa si deve tener conto nella progetta-
zione col software CAD, per ottenere una tran- CAD, per ottenere una tran-
sizione cromatica molto naturale?sizione cromatica molto naturale?sizione cromatica molto naturale?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz:Dr. Bernhild-Elke Stamnitz:Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Nell'anteprima 
di fresaggio la progettazione deve essere posi-di fresaggio la progettazione deve essere posi-di fresaggio la progettazione deve essere posi-
zionata nel blocchetto virtuale, in modo che la zionata nel blocchetto virtuale, in modo che la zionata nel blocchetto virtuale, in modo che la 
struttura a strati integrata riproduca il singolo struttura a strati integrata riproduca il singolo struttura a strati integrata riproduca il singolo 
caso clinico nel miglior modo possibile. La tran-caso clinico nel miglior modo possibile. La tran-caso clinico nel miglior modo possibile. La tran-
sizione cromatica del blocchetto inizia nell'area sizione cromatica del blocchetto inizia nell'area sizione cromatica del blocchetto inizia nell'area 
cromatica per riprodurre il colore del colletto cromatica per riprodurre il colore del colletto cromatica per riprodurre il colore del colletto 

Nel marzo 2017 è stato presentato per la prima volta il nuovo blank in ceramica ibrida multicromati-Nel marzo 2017 è stato presentato per la prima volta il nuovo blank in ceramica ibrida multicromati-Nel marzo 2017 è stato presentato per la prima volta il nuovo blank in ceramica ibrida multicromati-
ca VITA ENAMIC multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania). Il blank CAD/CAM dispone ca VITA ENAMIC multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania). Il blank CAD/CAM dispone ca VITA ENAMIC multiColor (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania). Il blank CAD/CAM dispone 
di sei stati di differente intensità finemente sfumati. Praticamente con un semplice clic è possibile di sei stati di differente intensità finemente sfumati. Praticamente con un semplice clic è possibile di sei stati di differente intensità finemente sfumati. Praticamente con un semplice clic è possibile 
realizzare ricostruzioni con una transizione cromatica naturale dall'area cervicale a quella incisale. realizzare ricostruzioni con una transizione cromatica naturale dall'area cervicale a quella incisale. realizzare ricostruzioni con una transizione cromatica naturale dall'area cervicale a quella incisale. 
Dato che dopo il procedimento CAM non occorrono cotture, la ceramica ibrida può essere incorpo-Dato che dopo il procedimento CAM non occorrono cotture, la ceramica ibrida può essere incorpo-Dato che dopo il procedimento CAM non occorrono cotture, la ceramica ibrida può essere incorpo-
rata direttamente dopo la lucidatura. Nella seguente intervista la Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, rata direttamente dopo la lucidatura. Nella seguente intervista la Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, rata direttamente dopo la lucidatura. Nella seguente intervista la Dr. Bernhild-Elke Stamnitz (Langen, 
Germania) spiega quanto efficiente sia la procedura e quale sia il potenziale estetico del nuovo blank.Germania) spiega quanto efficiente sia la procedura e quale sia il potenziale estetico del nuovo blank.Germania) spiega quanto efficiente sia la procedura e quale sia il potenziale estetico del nuovo blank.

Odontoiatra Dr. Bernhild-Elke 
Stamnitz, Langen, Germania

MATERIALE 2.0: NUOVE POSSIBILITÀ PER LO STUDIO ED IL LABORATORIO

Ceramica ibrida multicromatica: tran-
sizione cromatica con un semplice clic

VITA ENAMIC multiColor è la varian-VITA ENAMIC multiColor è la varian-V

te multicromatica della ceramica 

ibrida con sei strati di differente in-

tensità di colore finemente sfumati.tensità di colore finemente sfumati.
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e diventa sempre più traslucente in direzione 
incisale. Una volta compreso come eseguire il 
posizionamento, è veramente un gioco da bam-
bini!

DV: Quali vantaggi in termini di efficienza e 
tempi offre VITA ENAMIC multiColor a studi e 
laboratori grazie alla transizione cromatica in-
tegrata?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: In linea di prin-
cipio è possibile caratterizzare restauri in ce-
ramica ibrida con supercolori fotopolimerizza-ramica ibrida con supercolori fotopolimerizza-
bili, ma grazie alla transizione cromatica 
integrata con VITA ENAMIC multiColor ciò non 
è necessario. La ceramica ibrida inoltre non 
deve essere sottoposta a cottura e quindi la deve essere sottoposta a cottura e quindi la 
riabilitazione può essere inserita direttamente riabilitazione può essere inserita direttamente 
dopo la lucidatura. Complessivamente si rispar-dopo la lucidatura. Complessivamente si rispar-
mia molto tempo!mia molto tempo!

DV: Come si deve eseguire la lucidatura di ria-
bilitazioni in ceramica integrale per ottenere 
superfici con una eccellente lucentezza a 
specchio?

Dr. Bernhild-Elke Stamnitz: Vanno seguite 
le fasi di lucidatura indicate dal produttore e 
usati gli speciali gommini per la prelucidatura 
e la lucidatura a specchio. Li combino con una 
pasta per lucidare e spazzolini in pelo di capra.

Fig. 1 Situazione iniziale. Fig. 2: Preparazione

Fig. 3 Posizionamento della progettazione nel blocchetto. Fig. 4 Rotazione della progettazione per una transizione 
cromatica armoniosa. 

Fig. 5 Situazione immediatamente dopo l'integrazione. Situazione immediatamente dopo l'integrazione. Fig. 6 In situ corone VITA ENAMIC multiColor risultano naturali.
Dopo Il risultato positivo la paziente desidera riabilitare anche 
gli altri denti.

Relazione 05/17
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„Dato che la riabilitazione può 
essere inserita direttamente 
dopo la lucidatura, si rispar-
mia molto tempo.“
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VITA ENAMIC è in uso clinico da ormai cinque anni. VITA ENAMIC è in uso clinico da ormai cinque anni. VITA ENAMIC è in uso clinico da ormai cinque anni. 
La gamma di indicazioni va dagli inlays, alle faccette fino alle corone. La gamma di indicazioni va dagli inlays, alle faccette fino alle corone. La gamma di indicazioni va dagli inlays, alle faccette fino alle corone. 
Nella seguente intervista l'aiuto primario Dr. Julia Bühler (Centro Universitario Nella seguente intervista l'aiuto primario Dr. Julia Bühler (Centro Universitario Nella seguente intervista l'aiuto primario Dr. Julia Bühler (Centro Universitario 
di Odontoiatria Basilea, Svizzera) riferisce delle sue esperienze sulla base di un di Odontoiatria Basilea, Svizzera) riferisce delle sue esperienze sulla base di un di Odontoiatria Basilea, Svizzera) riferisce delle sue esperienze sulla base di un 
caso clinico e descrive i fattori di successo principali. caso clinico e descrive i fattori di successo principali. caso clinico e descrive i fattori di successo principali. 

DV: Come valuta VITA ENAMIC nell'uso clinico,Come valuta VITA ENAMIC nell'uso clinico, Come valuta VITA ENAMIC nell'uso clinico, 
e secondo lei quali sono i vantaggi rispetto e secondo lei quali sono i vantaggi rispetto 
alle ceramiche tradizionali?alle ceramiche tradizionali?

Dr. Julia BühlerDr. Julia Bühler:  Grazie alle caratteristiche 
merceologiche si hanno maggiori libertà in 
fase di preparazione, ad es. in presenza di 
spazi limitati. La lavorazione è più semplice. Il 
fresaggio e la lucidatura sono decisamente più 
veloci.

DV: Quali sono i principali fattori di successo 
nell'uso della ceramica ibrida per riabilitazioni di nell'uso della ceramica ibrida per riabilitazioni di 
denti singoli?

Dr. Julia Bühler: La preparazione più flessibile 
consente una minore invasività. Il materiale tol-
lera condizioni più sfavorevoli, come bordi ten-
denti a zero, rispetto alla ceramica tradizionale. 
La semplicità di lavorazione è un pregio anche 
nella routine clinica: all'occorrenza correzioni/
riparazioni possono essere eseguite anche a 
 livello intraorale in modo semplice e sicuro 
(in questo caso il condizionamento va fatto con
ossido di alluminio invece che acido fluoridrico)

Aiuto primario Dr. Julia Bühler, 
Basilea, Svizzera

Passo-passo dal blank 
VITA ENAMIC all'inlay

MATERIALE 2.0: NUOVE POSSIBILITÀ PER LO STUDIO ED IL LABORATORIO
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„La ceramica ibrida 
tollera condizioni 
più sfavorevoli, come 
bordi tendenti a zero, 
rispetto alla ceramica 
tradizionale.“

Fig. 4 Risultato del fresaggio: la ceramica ibrida si fresa 
molto velocemente.

Fig. 2 Preparazione: anche con l'uso di VITA ENAMIC 
è necessario rispettare gli spessori minimi del materiale.

Fig. 5 Finitura: per la caratterizzazione cromatica si 
consiglia il VITA ENAMIC Stains Kit.

Fig. 3 Preparazione: se non vi è sufficiente sostegno da 
parte della dentina, si consiglia una riduzione delle cuspidi.

Fig. 6 Situazione con diga: con il Polishing Set piccole Situazione con diga: con il Polishing Set piccole 
correzioni e lucidatura finale sono senza problemi.correzioni e lucidatura finale sono senza problemi.

Fig. 7 Fig. 7 Risultato finale subito dopo l'eliminazione della diga: Risultato finale subito dopo l'eliminazione della diga: 
la ceramica ibrida si adatta già perfettamente alla sostanza la ceramica ibrida si adatta già perfettamente alla sostanza 
dentaria naturale.dentaria naturale.

DV: Di cosa devono tener conto gli odonto-
iatri durante le lavorazione e quali sono le fasi 
processuali critiche?

Dr. Julia Bühler: L'osservanza delle direttive 
di preparazione resta essenziale per una pro-
gnosi di successo nel lungo periodo dei restau-
ro. Nonostante la componente polimerica, 
VITA ENAMIC resta una ceramica: gli spessori 
minimi vanno rispettati. Per l'inserimento è 
tassativo il campo asciutto, ed il trattamento 
preliminare di restauro e dente deve essere 
molto accurato. Anche l'osservanza dei corret-
ti tempi di condizionamento è determinante per 
il successo di lungo periodo.

DV: Per la finitura manuale di VITA ENAMIC il 
produttore raccomanda uno speciale set di lu-
cidatura – quali sono le sue esperienze in me-
rito?rito?

Dr. Julia Bühler: Il set funziona perfettamen- Il set funziona perfettamen-
te. Con i gommini di differente abrasività per te. Con i gommini di differente abrasività per 
prelucidatura e lucidatura a specchio i restau-prelucidatura e lucidatura a specchio i restau-
ri si lucidano perfettamente quasi in pochi se-ri si lucidano perfettamente quasi in pochi se-
condi. Con l'ultima generazione anche l'usura condi. Con l'ultima generazione anche l'usura 
è stata decisamente ridotta.è stata decisamente ridotta.

DV: Ad oggi come valuta la stabilità dei restau-Ad oggi come valuta la stabilità dei restau-
ri ai controlli, ad es. per quanto riguarda la ri ai controlli, ad es. per quanto riguarda la 
qualità superficiale?qualità superficiale?

Dr. Julia BühlerDr. Julia Bühler: Da oltre quattro anni lavoro 
regolarmente con VITA ENAMIC e ad oggi – da regolarmente con VITA ENAMIC e ad oggi – da 
un punto di vista puramente soggettivo – non un punto di vista puramente soggettivo – non 
ho niente da contestare. La stabilità superfi-ho niente da contestare. La stabilità superfi-
ciale sembra essere paragonabile alle cerami-ciale sembra essere paragonabile alle cerami-
che tradizionali. Mancano ancora studi di lun-che tradizionali. Mancano ancora studi di lun-
go periodo.

DV: In questo caso clinico ha caratterizzato In questo caso clinico ha caratterizzato 
cromaticamente l'inlay in VITA ENAMIC. Come cromaticamente l'inlay in VITA ENAMIC. Come 
si ottiene una stabilità cromatica intraorale si ottiene una stabilità cromatica intraorale 
nel tempo?

Dr. Julia Bühler: Importante è una sufficien-
te fotopolimerizzazione. Regola generale: 
quanto più scuri e coprenti sono i colori appli-
cati, tanto più a lungo si deve polimerizzare. I cati, tanto più a lungo si deve polimerizzare. I 
tempi minimi indicati dal produttore possono tempi minimi indicati dal produttore possono 
essere raddoppiati.

Relazione 05/17
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Fig. 1 Situazione iniziale: il dente 26 è riabilitato con 
un'otturazione di amalgama insoddisfacente.
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