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Riabilitazione estetica con
il sistema “IPS e.max”
Rifacimento di due incisivi centrali
Nell'ambito protesico la riabilitazione con corone singole, dal punto di vista sia clinico che tecnico, è quanto di più semplice da
realizzarsi; ma questo ragionamento decade quando si tratta di corone singole nei settori estetici e, più in particolare, degli incisivi
centrali superiori, in quanto c'è un rapporto diretto tra la forma del viso e quella di questi denti, come ampiamente descritto su tutti
i trattati di estetica [1, 2, 3, 4, 5]. Nella valutazione di una forma dentale possiamo basarci su differenti parametri strettamente
legati ad ogni singolo paziente, quali: forma del viso, eventuali modelli studio, fotografie del paziente con i suoi denti naturali in
età giovanile, aspettative ed eventuali esigenze personali del paziente. Queste ultime, alle volte influenzate da fattori massmediatici, debbono essere rivalutate e comunicate al paziente se effettivamente realizzabili. Nel corso dell'articolo andremo a
trattare il rifacimento di due incisivi centrali precedentemente protesizzati con l'ultimo sistema per restauri metal-free “IPS e.max
sistem” (Ivoclar-Vivadent) [6, 7, 8, 9, 10, 11], applicabile alla tecnologia PRESS e CAD/CAM, con un'unica ceramica da stratificazione
a base di nano-fluoro-apatite “IPS e.max Ceram”, che completa il nuovo sistema di ceramica integrale
Parole chiave: corone in ceramica integrale, “IPS e.max system”, perni in fibra di vetro, modelli master argentati, cementazione adesiva

Un articolo del Dott. Sandro Pradella e
dell’odt. Cristian Marchini, Mantova
Fase clinica
Il caso clinico che descriveremo si riferisce ad una
paziente con un problema di carattere estetico a
carico dei denti 11 e 21. Presentava due corone veener in oro resina con esposizione del bordo metallico a livello cervicale e con una accentuata usura e
decolorazione della resina vestibolare (Figg. da 1 a
3). La paziente presentava inoltre un “gummysmile” (Fig. 4); questo fattore ci ha complicato ulteriormente il risultato estetico finale. Per facilitarci il
compito, abbiamo chiesto alla paziente di darci

Fig. 2 Visione vestibolare dei due centrali da rifare
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Fig. 1 Visione iniziale del caso

Fig. 3 Gli stessi centrali in visione palatale
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Fig. 5
Radiografia
iniziale del caso

Fig. 4 Sorriso della paziente

Fig. 6 Aspetto subito dopo la rimozione delle corone

Fig. 7 Visione di quanto residuava dopo la rimozione del cemento
Fig. 8 Posizionamento della diga per la
ricostruzione dei monconi

informazioni su come erano i suoi denti in età giovanile con foto dell'epoca o modelli studio in suo
possesso; purtroppo non aveva nè foto nè modelli.
Per arrivare a ciò ci siamo avvalsi di un nipote i cui
denti le ricordavano i suoi in età giovanile. L'esame
radiografico iniziale (Fig. 5) evidenziava una buona
endodonzia, ed assenza di patologie apicali. Una
volta rimosse le corone, si è visto che i monconi sot-

tostanti presentavano una preparazione a lama di
coltello, che non è proprio l'ideale in una zona altamente estetica come in questo caso [12], e che
erano ricoperti da uno spesso strato di cemento per
fissaggio (Fig. 6). Rimosso quest'ultimo i monconi
dal lato vestibolare presentavano una superficie
irregolare data dal probabile tentativo di rimuovere
della dentina cariata (Fig. 7). Il collega che mi ha
preceduto l’ha compensata con il cemento durante
il fissaggio definitivo delle corone.
La fase successiva ha previsto il ritrattamento endodontico dei due elementi, in quanto, nonostante la
buona sagomatura e otturazione canalare, il materiale usato per quest'ultima non ci dava sufficienti
garanzie per la ricostruzione dei monconi con tecnica diretta in composito rinforzata con due perni in
fibra di vetro, cementati adesivamente nei canali
radicolari. Prima di procedere alla cementazione
© anno VIII 1/2006 t e a m w o r k
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Fig. 9 Alesatura manuale dei canali dopo il ritrattamento

Fig. 10 Visione occlusale dei canali preparati

Fig. 11 Prova dei perni in fibra di vetro postec-plus

Fig. 12 Aspetto dei monconi alla fine della ricostruzione

dei perni si è provveduto al trattamento delle superfici degli stessi e dei canali radicolari, con un adesivo autofotopolimerizzante, come pure è lo stesso
cemento composito: solo questa tipologia di polimerizzazione ci garantirà una sicura adesione anche
nelle zone più profonde del canale [13, 14, 15, 16,
17, 18, 19] (Figg. da 8 a 12). I perni usati in questo
caso erano degli “FRC Postec-plus” (Ivoclar-Vivadent). Grazie al dato citato precedentemente abbiamo realizzato una prima ceratura (Fig. 13), ed in
fase di preparazione preliminare è stata individualizzata la ceratura nella bocca della paziente e ricavato un primo provvisorio immediato [20]. La preparazione definitiva dei monconi viene realizzata in
modo programmato, utilizzando una mascherina in
silicone ricavata dalla ceratura preliminare (Figg.
14 e 15). Il materiale scelto per la realizzazione dei
restauri ha richiesto una preparazione a spalla con
angolo interno arrotondato, il gradino cervicale è
stato posizionato intrasulculare onde favorire una
migliore integrazione estetica delle corone [12]
(Fig. 16). Le impronte sono state rilevate con dei
polieteri (Figg. 17 e 18).
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Fig. 13 Prima ceratura di diagnosi per la realizzazione delle corone
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Fig. 15
Controllo dello
spessore
vestibolare

Fig. 14 Preparazione finale dei monconi guidata dalla mascherina

Fig. 16 Monconi finiti

Fig. 17 Impronta

Fig. 18 Particolare dell'impronta

Fig. 19 Il modello master

Fase tecnica
Dopo aver ricevuto le impronte dallo studio odontoiatrico, queste vengono preparate per la realizzazione del modello master con elettrodeposizione

dell'argento mediante processo galvanico (Fig. 19).
La galvanoplastica migliora la visibilità del margine
di finitura della preparazione, garantisce una migliore precisione nelle diverse dimensioni e stabilità;
© anno VIII 1/2006 t e a m w o r k
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Fig. 20 Ceratura di diagnosi definitiva

Fig. 21 Realizzazione del provvisorio

Fig. 22 Rifinitura del provvisorio

Fig. 23 Provvisorio finito e lucidato sul modello

Fig. 24 Il provvisorio in situ

Fig. 25 Controllo con mascherina dei volumi

la sua durezza superficiale è notevole e quindi non
si corre il rischio di fratturare parti del nostro modello che serviranno per una precisa realizzazione del
restauro, riproduce fedelmente i dettagli come il
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modello naturale [21]. I modelli vengono posizionati in articolatore a valore medio; si realizza un'ulteriore ceratura (Fig. 20) che ci servirà per confezionare nuovi provvisori con tecnica “sandwich” [20]
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Fig. 26 Progettazione della struttura in cera

Fig. 27 Precisione marginale della cera

Fig. 28 Perniatura del modellato

Fig. 29 Adattamento della cappa in IPS e.max PRESS

Fig. 30 Precisione marginale della cappa

(Figg. da 21 a 24) e una mascherina che ci aiuterà
nel controllo dei volumi durante la preparazione
delle strutture in “IPS e.max” PRESS (Figg. da 25 a
28), che vengono poi termopressate con forno “EP
600 Combi”. La sistematica IPS e.max PRESS prevede due tipi di grezzi (Grezzi in Disilicato di Litio):
media opacità ed elevata opacità, con cinque diverse colorazioni e due grandezze; nel caso in questione abbiamo scelto un grezzo con opacità media,
perché i monconi presentavano solo una lieve decolorazione a livello cervicale. Dopo la termopressatura le cappe vengono rimosse dal rivestimento, rifinite e adattate al modello (Figg. da 29 a 32), e viene
eseguita la stratificazione con le nuove masse da
rivestimento estetico “IPS e.max CERAM“ (Figg.
da 33 a 45). L'assortimento è costituito da una
© anno VIII 1/2006 t e a m w o r k
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Fig. 31 Controllo con mascherina della quantità di ceramica da
stratificare

Fig. 32 Visione palatina

Fig. 33 Cottura di adesione

Fig. 34 Individualizzazione delle strutture

Fig. 35 Aspetto dopo la cottura: visione palatina

Fig. 36 Visione vestibolare
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Fig. 37 Stratificazione con masse IPS e.max CERAM

Fig. 38 Creazione della struttura dentinale

Fig. 39 Il piatto incisale con masse smalto

Fig. 40 La cornice incisale con massa Effect 1

Fig. 41 Applicazione degli effetti incisali

Fig. 42 Particolare della posizione delle masse MM
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Fig. 43 Ricopertura degli effetti con masse smalto

Fig. 44 Finalizzazione della forma

numerosa gamma di masse che ci faciliteranno l'integrazione individuale dei nostri restauri. Eseguita
la cottura delle masse ceramiche, le corone vengono rifinite e lucidate meccanicamente cercando di
ottenere una superficie simile ai denti naturali
(Figg. 46 e 47): questo importante passaggio viene
eseguito in presenza della paziente, garantendoci
un'ottima integrazione.

La cementazione
L'ultima fase, ma non per questo la meno importante, è la cementazione, che, per quanto ci riguarda,
sarà sempre di tipo adesivo [22, 23, 24, 25], con
Variolink 2 Ivoclar/Vivadent e assolutamente sotto
diga. Infatti solo con questa metodologia, avremo
l'assoluta tranquillità della perfetta riuscita di tutta

Fig. 46 Gestione della forma

l'operazione [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37] (Figg. da 48 a 55). Terminata la cementazione,
viene controllato delicatamente l'oltre fine preparazione con una curette, per rimuovere gli eventuali
residui di adesivo (Fig. 56). Ad una prima valutazione, eseguita subito dopo la cementazione, le due
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Fig. 45 Particolare dello spessore di ceramica stratificato

Fig. 47 Corone ultimate e lucidate sul modello

corone metal-free si integrano in modo accettabile
nel contesto orale, soddisfacendo la paziente [38]
(Figg. da 56 a 58). Il lavoro è stato poi controllato a
distanza di tre mesi per verificarne la validità dal
punto di vista radiografico (Fig. 59), estetico e parodontale (Figg. da 60 a 67).
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Fig. 48 Posizionamento della diga per la cementazione adesiva

Fig. 49 Pulizia dei monconi

Fig. 50 Mordenzatura dello smalto

Fig. 51 Mordenzatura di tutto il moncone

Fig. 52 Moncone dell'11 dopo il trattamento con gli adesivi

Fig. 53 Rimozione degli eccessi di cemento
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Fig. 54 Trattamento del moncone del 21

Fig. 55 Cementazione ultimata

Fig. 56 Rimozione degli eventuali eccessi di bonding

Fig. 57 Visione vestibolare delle due corone al termine della
cementazione

Fig. 58
Visione palatale al termine
della cementazione
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Conclusione
Possiamo quindi concludere affermando che questo
nuovo sistema offre una grande versatilità grazie
alle sue modularità, combinabili tra loro, all'incrementata resistenza del materiale e alla buona estetica.

Fig. 59
Radiografia finale
del caso

Fig. 60
Il sorriso della paziente
con le nuove corone

Fig. 61
Visione d'insieme
durante il controllo
a distanza
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Fig. 62
Controllo della protrusiva

Fig. 63
Particolare

Fig. 64
Visione del gruppo
incisivo superiore
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Fig. 65
Vista palatina; da notarsi
l'ottima trasmissione della luce

Fig. 66
Ottimo connubio tra estetica
rosa ed estetica bianca

Fig. 67
Visione laterale
del caso finito
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Materiali utilizzati
Indicazioni
Grezzi per struttura
Ceramica per stratificazione
Cera per modellazione
Sistema galvanico
Perni in fibra di vetro
Adesivo per perni
Composito per ricostruzione
Materiale da impronta
Diga
Adesivo per corone
Cemento composito
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Prodotto
e.max press
e.max ceram
I. Q.
Arcuplat
FRC Postec
Excite DSC
Artemis
Permadyne
Nic-Tone
Syntac classic
Variolink II
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Produttore/Distributore
Ivoclar-Vivadent
Ivoclar-Vivadent
Yeti dental
Wieland
Ivoclar-Vivadent
Ivoclar-Vivadent
Ivoclar-Vivadent
3M Espe
Manufact. dental continental
Ivoclar-Vivadent
Ivoclar-Vivadent
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