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Abstract
Le necessità cliniche e le crescenti aspet-

bianco della zirconia ha aperto nuove

tative dei pazienti hanno portato la moder-

prospettive che possono portate non solo a

na odontoiatria a focalizzarsi sulla messa a

nuove opzioni per una corretta pianifi-

punto di protocolli sempre più semplici e

cazione del trattamento, ma anche nuove

sullo sviluppo di materiali che offrano ele-

opportunità di scelta dei materiali da utiliz-

vate prestazioni in fatto di resistenza mec-

zare per la riabilitazione protesica e di diver-

canica ed estetica.

si tipi di preparazione possibili.

Negli ultimi anni, la comunità scientifica

In questo articolo si analizzano i van-

si è avventurata nel mondo del CAD/CAM,

taggi e i limiti di queste metodologie, che

una significativa innovazione tecnologica

sono in grado di semplificare i protocolli

derivata dal mondo dell’ingegneria. Ques-

chirurgici e standardizzare i risultati. Grazie

ta innovazione ha reso possibile sfruttare un

alla loro natura innovativa, queste tecnolo-

materiale che già da tempo si era distinto

gie hanno suscitato grande entusiasmo

per le sue qualità meccaniche e mimetiche:

nella professione, ma questo approccio

l’ossido di zirconio. Così come il CAD/CAM

necessita di essere verificato da un’ulteriore

sta rivoluzionando le procedure di labora-

evidenza scientifica.

torio eseguite dagli odontotecnici, il colore

(Eur J Esthet Dent 2010; 5:XXX-XXX.)
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Introduzione

gie CAD/CAM e di impronta ottica intraorale possono essere integrate nella pratica

CAD/CAM è un termine derivato, così

clinica quotidiana, sapere quali tipi di

come la tecnologia ad esso associata, dal

preparazione e margini protesici sono

mondo dell’ingegneria ed è stato applica-

compatibili con questi nuovi materiali e

to all’odontoiatria clinica. I prodotti finali nei

avere informazioni precise sul loro utilizzo.

due settori sono molto diversi per quanto

Da un punto di vista chimico, la zirconia è

riguarda i materiali, le forme e le dimen-

un metallo di transizione duro di colore gri-

sioni, ma la filosofia dietro al processo ri-

gio/bianco, che non si trova in natura come

mane la stessa e prevede la sostituzione

minerale puro. In odontoiatria, la zirconia non

del lavoro manuale con procedure mecca-

viene usata come minerale puro, ma come
ossido di ceramica (ossido di zirconio). Da

nizzate o robotizzate.

1,2

Le procedure possono essere divise in

un punto di vista strutturale, l’ossido di zirco-

due fasi: CAD (computer-aided design),

nio è disponibile in tre stati: cubico, monocli-

nella quale l’oggetto viene progettato e cre-

no e tetragonale.5 Tutti questi stati sono insta-

ato virtualmente, e CAM (computer-aided

bili a temperatura ambiente e devono essere

manufacturing) che dalla progettazione vir-

combinati con un elemento per mantenere

tuale porta alla produzione dell’oggetto

la forma desiderata. La forma tetragonale è

desiderato.

quella maggiormente studiata nella Letteratu-

La precisione e la capacità di questa tec-

ra pubblicata6 e viene stabilizzata mediante

nologia di standardizzare sia la procedura

l’ittrio.7 Questo materiale è stato sperimenta-

che il prodotto finale rendono la sua poten-

to già nel 1969 in ambito ortopedico.

zialità affascinante; in teoria, è possibile

Sono le caratteristiche estetiche e mec-

persino eliminare le variabili introdotte dal-

caniche che fanno sì che la zirconia siano

l’operatore nella fase di laboratorio e ridurre

un metallo piacevole da lavorare. Infatti, non

le fasi cliniche necessarie per la realiz-

solo è bianco, ma è resistente alle fratture

zazione della protesi finale.3 Gli odontoiatri

in modo molto simile al titanio (285 N vs

di tutto il mondo hanno espresso interesse

305 N).8 Inoltre, non è citotossico,10 non pro-

per la tecnologia CAD/CAM, in quanto per-

duce mutazioni del genoma cellulare8,9 e in-

mette di lavorare con materiali diversi. Tra

duce una modesta risposta infiammatoria

questi vi sono il titanio in quanto lega metal-

nei tessuti, inferiore a quella del titanio.11

lica di base, le resine acriliche per i restau-

Un’altra caratteristica positiva del mate-

ri provvisori e le ceramiche vetrose o

riale è che ha una limitata ritenzione di

cristalline. Il materiale con il maggior nu-

placca batterica: Scarano ha riportato una

mero di applicazioni è l’ossido di ceramica

copertura batterica sulla superficie della

stabilizzato con ossido di ittrio, conosciuto

zirconia del 12%, contro il 19% del titanio.5

come ossido si zirconio (zirconia).

4

La zirconia ha diverse indicazioni in

Sono sorti molti dubbi riguardo a questo

odontoiatria. Può essere usata come sot-

nuovo metodo sia da parte dei clinici che

tostruttura per onlay/overlay, corone sin-

degli odontotecnici; in realtà, il laboratorio è

gole, ponti, come abutment per impianti

quello più coinvolto da queste innovazioni.

(Fig. 1) e come impianti stessi.

Quindi, il clinico deve essere in grado di

Nonostante il materiale fosse già noto, la

comprendere come queste nuove tecnolo-

tecnologia non era disponibile. Oggi, gra-
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zie al CAD/CAM, questa vuoto tecnologico
è stato colmato.
Le strutture vengono ottenute per sottrazione fresando un blocco di zirconia
parzialmente sinterizzato; questa procedura è guidata da software dedicati.12

Una panoramica
sulla zirconia
e sul CAD/CAM
Bisogna tenere in mente che la struttura in

Fig. 1

Esempio di un abutment implantare person-

alizzato realizzato in zirconia.

zirconia non è realizzata dal tecnico, bensì dall’unità di fresatura che mola un blocco di zirconia. Questo richiede istruzioni e
linee guida specifiche in forma digitale, che
possono essere riassunte in tre fasi:3
1) digitalizzazione: trasforma la geometria
dell’oggetto scansionato in dati digitali;
2) lavorazione: il software elabora i dati e,
se necessario, sviluppa il progetto;
3) realizzazione: la tecnologia (non necessariamente un fresatore) trasforma i dati
nell’oggetto desiderato.
Tabella 1

Utilizzando la tecnologia CAM/CAD, la procedura clinica/tecnica classica (impronta,
modello, ceratura, fusione) deve interfacciarsi con la procedura digitale (Tab. 1). La
trasformazione delle informazioni analogiche
in informazioni digitali può avvenire in diversi momenti della procedura convenzionale:
1) L’impronta viene sviluppata in laboratorio. Il laboratorio invia il modello al
servizio digitale che la digitalizza, progetta la struttura (CAD), la realizza (CAM)

Tabella 2

e quindi la rimanda al tecnico per la
stratificazione della ceramica (Tab. 2).
2) L’impronta viene sviluppata in laboratorio. Il tecnico digitalizza il modello con
uno scanner e con il software speciale
progetta la struttura (CAD) (Tab. 3a). In
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alternativa, il tecnico può realizzare una
ceratura tradizionale ed effettuarne la
scansione (Tab. 3b). In entrambi i casi, il
laboratorio potrà inviare un file digitale al
centro di fresatura per la realizzazione
della struttura (CAM). La struttura viene
quindi inviata di nuovo al tecnico per la
Tabella 3a

stratificazione della ceramica.
3) L’impronta può fin da subito seguire la
procedura digitale (per esempio usando
una videocamera 3M ESPE o similare).
La pianificazione può essere eseguita
sia in laboratorio e sia presso il Centro
di Servizi Digitali (CAD). Comunque, la
produzione della struttura (CAM) deve
essere eseguita presso il centro di fre-

Tabella 3b

satura e quindi inviata al laboratorio insieme al modello in resina per la stratificazione della ceramica (Tab. 4).
Nell’esperienza clinica degli Autori 1, il
metodo che da le migliori strutture per il
supporto della ceramica è quello che inizia
con una ceratura convenzionale della
struttura realizzata in laboratorio e quindi

Tabella 4

sottoposta a scansione. Questa tecnica
permette la creazione di una struttura individualizzata, il che significa che il design
può essere personalizzato con adeguate
cuspidi e cresta marginale. Questo crea,
laddove necessario, un ispessimento del
manufatto palatino e un adeguato design
di connessione (Figg. 2a-b).
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a

b

Figg. 2a,b

Esempi di strutture in zirconia con margine ben rappresentato per garantire la resistenza meccanica.

Applicazione clinica
Per una protesi fissa, il materiale di base
di una corona in ceramica che è il più usato
e che, secondo l’evidenza scientifica, garantisce gli standard di resistenza più elevati, è
la lega nobile (tecnica metallo-ceramica).
La limitazione più importante di questa
tecnica è rappresentata dal fatto che il
restauro in metallo ha una traslucenza limitata, il che significa che esteticamente con
può competere con lo standard che si può

Fig. 3

ottenere con l’utilizzo delle ceramiche inte-

in termini di estetica, è quello in grado di replicare la

grali. Le ceramiche integrali sono indicate nei

Il miglior materiale per ricostruzioni protesiche,

traslucenza dei denti naturali.

casi in cui sia necessaria un’eccellente estetica, in quanto questo materiali imitano al
meglio il colore e la luminosità del dente naturale (Fig. 3). Uno svantaggio, comunque, è
che questi restauri hanno una bassa resistenza meccanica.
Le ceramiche senza colletto supportate
da una struttura in metallo rappresentano
una soluzione che, in teoria, combina i vantaggi di entrambe le tecniche, eliminando il
metallo nella parti marginali così da ridurre
l’effetto ombrello.13 Oggi c’è anche una terza
opzione che si posiziona a metà strada e
che è sempre più utilizzata: la zirconia.
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a
Fig. 4a

b
Dente naturale decolorato; l’uso di corona al-

tamente traslucente porterebbe a un risultato insoddis-

Fig. 4b

La corona in ceramica supportata da una

struttura in zirconia dopo la cementazione. Il valore del
dente sfavorevole è parzialmente mascherato, aumen-

facente.

tando lo spessore della struttura. Nonostante ciò, comunque, il moncone decolorato traspare attraverso i
tessuti marginali.

Fig g. 5a-c

I produt-

tori consigliano per una
corona in ceramica zirconia una preparazione
a

b

a
Figg. 6a,b

c

b
Un caso clinico: il sorriso prima e dopo il trattamento.
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a
Figg. 7a,b

b
La situazione intraorale iniziale (a). Il risultato finale (b): i quattro incisivi con corone in zirconia ce-

mentate. L’arcata inferiore è stata riabilitata con una protesi fissa supportata da impianti.

a

b

c

d

Figg. 8a-d

Denti anteriori superiori prima del trattamento (a). I quattro incisivi preparati con un margine a cham-

fer (b). Quattro corone in ceramica zirconia sul modello master (c). Fine del trattamento; i quattro incisivi superiori
sono stati ricostruiti con corone in ceramica zirconia, i due canini sono stati restaurati con faccette in ceramica (d).
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a
Figg. 9a,b

b
Alcuni dettagli dei margini delle corone e della loro integrazione con i tessuti.

a

b

Figg 10a-c

In caso di preparazione feather-edge, è

obbligatorio finire con un margine in metallo. Quando
si utilizza una struttura in zirconia, il margine dovrebbe
c
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La zirconia ha eccellenti proprietà meccaniche ed estetiche. Meccanicamente,
questo si osserva se il materiale vien utilizzato con uno spessore di 0,5 mm o più.
Questo spessore garantisce un’eccellente
resistenza meccanica, ma riduce parzialmente il risultato estetico. In alcuni casi, comunque, lo spessore della struttura rende

Tabella 5

possibile mascherare i denti preparati fortemente decolorati, ottimizzando i risultati estetici (Figg. 4a-b).

siderato un compromesso estetico e solita-

Al fine di ottenere i migliori risultati estetici, è necessario usare uno spessore di 0,3

mente è indicato per le riabilitazione paroprotesiche complesse.

mm, in quanto conferisce un elevato grado

Questa limitazione può essere supera-

di luminosità e traslucenza.14 Bisogna co-

ta usando un materiale come la zirconia,

munque dire che queste caratteristiche sono

che permette di creare un margine bianco.

inferiori a quelle che si possono ottenere

Oltre a essere clinicamente accettabile, si

con le ceramiche integrali (48% vs 72%).

integra esteticamente con i tessuti paro-

15

Per i restauri con struttura in ossido di

dontali, senza necessità di “invadere” il

zirconio, il produttore raccomanda prepa-

solco dento-gengivale, complicando le

razioni a spalla arrotondata o a chamfer in

procedure protesiche e rischiando di dan-

quanto queste sono considerate essere le

neggiare l’attacco parodontale.

più adatte per ottenere precisione, resistenza ed estetica (Figg. 5-9).

Questo ha portato all’idea di combinare l’ossido di zirconio con la preparazione

La presenza di un margine significa che

feather-edge, una soluzione che, se non

è necessaria un’eccellente definizione nel-

raccomandata, è consentita dai produt-

la fase di preparazione e un adeguato

tori a condizione che si tenga conto di al-

trasferimento delle informazioni al labora-

cune considerazioni cliniche e tecniche

torio. Questi problemi sono più semplici da

fondamentali.

risolvere con una preparazione “featheredge” in cui la linea di finitura non è più
rappresentata da una linea, ma piuttosto
da un’area.
Il vantaggio di una preparazione di tipo

Perché una preparazione
marginale feather-edge?

“butt” (a spalla o a chamfer) è che perme-

Negli ultimi 10 anni, il piano di trattamento

tte, dal margine, un adeguato spessore

protesico è cambiato a causa dell’intro-

dei materiali da restauro (metallo-cerami-

duzione degli impianti. Infatti, è grazie agli

ca opaca), riducendo il più possibile la

impianti che è possibile trattare edentulie

visibilità del bordo in metallo.

singole o multiple (Fig. 11), senza dover ri-

Comunque, con una preparazione feath-

correre alla preparazione di denti vitali e

er-edge è necessario avere un margine

sacrificare tessuto sano per applicare un

metallico ben rappresentato e clinicamente

ponte. Analogamente, denti seriamente

evidente (Fig. 10). Questo può essere con-

compromessi, che finora venivano trattati in
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a

b

c

d

Figg. 11a-d

Nell’ultimo decennio, la preferenza della maggior parte dei clinici, in caso di aree edentule parziali

tra due denti sani, è rappresentata dal posizionamento di un impianto piuttosto che di una protesi convenzionale.

modo protesico con corone totali, oggi

pulpare, ma segue la linea dei tubuli denti-

possono essere riabilitati con restauri ade-

nali e spesso si estende apicalmente e

sivi indiretti.

coinvolge l’attacco parodontale. Per questo

Le indicazioni per una protesi fissa sono

motivo, la maggior parte dei casi richiede

cambiate e sempre meno spesso un

una procedura di allungamento di corona

dente sano viene riabilitato con una prote-

prima della fase protesica, al fine di ren-

si fissa. È ancora più raro che il clinico es-

dere accessibile il tessuto sano residuo e

egua un trattamento endodontico per mo-

ristabilire una corretta relazione con questo

tivi protesici, in quanto in realtà i denti vitali

senza danneggiare l’attacco parodontale

vengono trattati con una terapia conserv-

(Figg. 12,13).

ativa. Quindi, l’odontoiatria protesica qua-

Nella stessa fase chirurgica, è possibile

si sempre segue il trattamento endodonti-

eseguire una preparazione feather-edge

co necessario per recuperare denti che

dei monconi una volta scollato il lembo16-

sono stati distrutti dalla carie.

18 e, contemporaneamente, ottimizzare tut-

Inoltre, la lesione cariosa non solo si es-

ti gli altri parametri che rendono più predi-

tende orizzontalmente verso la camera

cibile il risultato a lungo termine.
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b

a

Figg. 12a-c

L’allungamento di corona clinica spesso

è necessario per riabilitare in modo corretto un dente seriamente compromesso; durante la chirurgia, il dente
viene preparato fino alla cresta ossea e dopo la sutura i
provvisorio viene ribasato (????????). Con una preparazione feather-edge, è facile ottenere 4 mesi dopo la
chirurgia tessuti sani intorno al dente preparato.

b

a
Fig. 13

c

I tessuti maturati intorno ai monconi naturali 4 mesi dopo la chirurgia parodontale (a). i denti sono sta-

ti preparati una volta scollato il lembo e l’impronta finale è stata rilevata senza alcuna ulteriore preparazione marginale. Le corone cementate (b).
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b

a
Figg. 14a,b

Un caso clinico: il sorriso iniziale (a) e quello dopo il trattamento (b).

b

a
Figg. 15a,b

L’usura dentale, le relazioni occlusali anteriori perse e l’estetica insoddisfacente (a). Il risultato fi-

nale (b).

Questi parametri prevedono:
■

il ristabilimento delle dimensioni bio-

Al fine di beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla preparazione feather-edge, è im-

logiche;

portante non modificare questa prepa-

■

l’allungamento di monconi corti;

razione una volta terminata la fase chirur-

■

il recupero dell’effetto ferula;

gica, se non per eseguire piccole modifiche

■

la correzione delle prossimità radicolari;

che non riguardano l’area marginale. Infat-

■

l’eliminazione delle concavità residue

ti, una volta che il moncone viene ri-

dopo trattamento delle formazioni;

preparato nella fase dell’impronta, questo

■

■

la chirurgia ossea per eliminare le tasche

può creare un margine di riferimento nel-

intraossee profonde;

l’area di finitura marginale che è vincolante

la chirurgia per correggere i problemi

per il restauro finale (Figg. 14-20). Quando

estetici, come il gummy smile, o per

i tessuti sono maturati completamente, sarà

armonizzare architetture gengivali non

possibile rilevare un’impronta definitiva e fi-

estetiche.

nalizzare il restauro protesico (Fig. 21).
Vi è una tecnica pubblicata che perme-

Questo approccio prevede, una volta

tte di esplicitare i vantaggi della prepa-

scollato il lembo, una preparazione feath-

razione feather-edge eseguita in “cieco”,

er-edge dei denti fino alla cresta ossea.

ovvero senza accesso chirurgico.19,20 Natu-
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a

b

c

d

e

f

Figg. 16a-f

I monconi immediatamente prima della chirurgia (a). Una volta che il lembo è stato scollato du-

rante la chirurgia parodontale, i denti sono stati preparati fino alla cresta ossea (b). Il lembo suturato a livello della cresta ossea (c). I monconi con il primo filo retrattore inserito 10 mesi dopo la chirurgia (d). I monconi con il
secondo filo retrattore inserito immediatamente prima dell’impronta finale (e). I restauri finali cementati (f).

ralmente, ogni tipo di preparazione presenta vantaggi e svantaggi. La scelta di un tipo
piuttosto che un altro è spesso guidata dai

I vantaggi
della preparazione
marginale feather-edge

diversi gradi di difficoltà d’esecuzione e gestione operativa. La preparazione feather-

■

Permette di risparmiare tessuto dentale:

edge può essere la soluzione per diversi

è quindi indicata per i denti che hanno

problemi clinici e semplifica la procedura a

subito un serio danno parodontale a
seguito di parodontite.

iniziare dalla preparazione stessa, alla ribasatura del provvisorio, all’impronta finale e
alle ulteriori fasi di laboratorio.

■

Semplifica l’impronta finale in quanto
non c’è più un alinea di finitura, bensì
un’area di finitura.
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a

b

Figg. 17a-c

c

Immagine palatale che mostra i tessuti sani intorno alle corone.

a

b
Fig. 18

Il profilo di emergenza vestibolare che rispet-

ta la salute tissutale.

c
Figg. 19a-c

Sei mesi dopo la chirurgia, quando i

denti sono stati preparati fino alla cresta ossea, i monconi erano pronti per la fase protesica finale: vista occlusale (a) e vestibolare (b). Protesi in ossido di zirconio cementate (c).
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a

b

c

d

e

f

g

h

Fig. 20

Vista frontale iniziale dei vecchi restauri (a). I

monconi al momento della rimozione della protesi precedente (b). Intervento parodontale con preparazione del
moncone a lembo aperto (c). I monconi finali 10 mesi
dopo la chirurgia (d). La linea rossa sul modello master
rappresenta dove il tecnico ha posizionato il limite apicale
del restauro dopo la fase di “ditching”; la linea nera rappresenta il livello gengivale (e). Prova della struttura in zirconia (f). Marcatura della festonatura gengivale sulle
strutture in zirconia (g). Le strutture in zirconia vengono
rimosse dopo la prova e la marcatura. È evidente, apicale

i

alla marcatura nera, la quantità del margine della struttura posizionata nel solco (h). Follow-up a un anno, è evidente la buona integrazione con i tessuti (i).
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ta durante la prova. In condizioni di tessuti sani, la profondità di sondaggio interprossimale è di circa 3 mm ed è possibile ricevere dal laboratorio una struttura che termini a questa profondità. Da
un punto di vista clinico, spesso non è
necessario posizionare il margine protesico in modo interprossimale a questo
livello, in quanto in questa zona non vi
a

sono esigenze estetiche importanti ma

b

Fig. 21a,b

solo la necessità di condizionamento

In caso di preparazione feather-edge,

dei tessuti per ricreare un adeguato pro-

l’impronta viene rilevata con facilità; la parte intra-crevicolare del dente preparato appare come margine

filo d’emergenza. Questo profilo è ot-

emergente.

tenibile quando il margine è posizionato 1 mm all’interno del solco e quindi
non è necessaria alcuna invasione da

■

La ribasatura del provvisorio è più sem-

parte del restauro che potrebbe dan-

plice e rapida anche nei casi in cui un

neggiare l’attacco parodontale e ren-

bordo dovrebbe risultare leggermente

dere difficile la rimozione del cemento in

accorciato. Non si perde alcuna preci-

eccesso. Quindi, la modifica del mar-

sione marginale come avverrebbe in-

gine e l’accorciamento non portano a

vece nel caso di un margine provvisorio

perdita di precisione, né compromet-

“corto” con una preparazione a spalla o

tono il risultato estetico.

a chamfer. Comunque, la gestione della zona estetica è più delicata in quanto
il margine corto renderebbe impossibile
condizionare i tessuti gengivali e modellare i profili di emergenza protesici a un
livello interprossimale.
■

Gli svantaggi
della preparazione
marginale feather-edge

Nei casi di preparazioni a spalla o a

Gli svantaggi della preparazione feather-

chamfer, la linea di finitura è ben defini-

edge sono enfatizzati nel caso di una ri-

ta ed è la linea a cui il tecnico deve fare

abilitazione protesica con tecnica della

assoluto riferimento. Il margine del re-

metallo-ceramica:

stauro deve essere inequivocabilmente

■

La presenza di un colletto metallico vis-

posizionato a questo livello. D’altra parte,

ibile è necessaria per garantire la preci-

con una preparazione feather-edge, il

sione e la resistenza del margine.

margine protesico può essere posizion-

Questo bordo, quando non nascosto

ato a qualunque livello in direzione api-

nel solco gengivale, è particolarmente

co-coronale, a patto che rispetti l’attacco

sgradevole e certamente inaccettabile in
zona estetica.

parodontale. Una volta che la struttura è
stata realizzata, potrebbe penetrare trop-

■

Se il bordo metallico non è stato corret-

po in profondità nel solco gengivale. In

tamente realizzato, vi è il rischio che si

questo caso, potrebbe essere accorcia-

crei una sporgenza orizzontale.21
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Questo è potenzialmente dannoso per i

caso, clinicamente accettabile per en-

tessuti parodontali in quanto trattiene batteri

trambi i tipi di preparazione (verticale e

e placca.22-25 Il margine di zirconia è obbli-

orizzontale).29,31

gatorio in quest’area, soprattutto durante la
cementazione e la masticazione; infatti, in
queste condizioni vi è un’elevata concentrazione di stress sui margini che potrebbe
causare la scheggiatura della ceramica.26,27
Al fine di creare uno spazio sufficiente

Ossido di zirconio
e preparazione
feather-edge

per il materiale di restauro, vi è il rischio di

Il design marginale raccomandato dai pro-

creare una preparazione eccessivamente

duttori di ossido di zirconio è a chamfer o

conica. Questo non garantisce una forma

a spalla arrotondata, insieme a una

ritentiva e stabile per il restauro, a meno di

preparazione a conicità leggermente cres-

ricorrere a ulteriori ritenzioni.

cente rispetto a quelle convenzionali: 4

28

Quanto sopra descritto è particolarmente svantaggioso in caso di:
■

■

gradi per lato rispetto al verticale in opposizione ai 2-3 gradi per lato (Fig. 22).15,26,32

Pazienti con biotipo gengivale sottile nei

L’esperienza clinica degli Autori suggerisce

quali i bordi metallici, anche se po-

che l’ossido di zirconio potrebbe essere

sizionati crevicolarmente, potrebbero

usato anche in preparazioni verticali, com-

trasparire attraverso i margini gengivali,

binando quindi una preparazione più sem-

con il risultato di una riabilitazione esteti-

plice e rapida con un materiale che è re-

camente insoddisfacente.

sistente almeno come l’oro, ma estetica-

Monconi corti con un elevato rischio di

mente più piacevole.

debonding della corona. La prepara-

Il design della struttura in ossido di zirco-

zione verticale è considerata non estet-

nio non deve essere differente da quella di

ica in quanto l’eliminazione di meno

un restauro in metallo-ceramica nel caso

materiale dentale dà al tecnico meno

di preparazione feather-edge. Il profilo di

spazio per la stratificazione della ce-

emergenza deve rispettare il parodonto

ramica e, soprattutto nei denti anteriori,

ed essere facile da pulire, simulando il

anche in caso di recessione gengivale

contorno naturale orizzontale della giun-

minima, il margine della protesi risulta

zione amelocementizia.

visibile. Per quanto riguarda la preci-

È possibile realizzare il bordo di un restau-

sione, una preparazione verticale (feath-

ro in zirconia con forma e spessore simili a

er-edge o a bisello) può assicurare un

quello di un restauro in oro. Il bordo in zir-

sigillo migliore rispetto a quella orizzon-

conia, comunque, si integra meglio di quel-

tale (a spalla o a chamfer) prima della

lo in metallo. Questo si nota di più nella re-

cementazione. Al contrario, dopo la ce-

gione dei molari in quanto non richiede

mentazione, porta a un alloggiamento

necessariamente un posizionamento intra-

peggiore. Questo è dovuto alla difficoltà

crevicolare per ottenere risultati estetici sod-

del cemento di fluire al margine protesi-

disfacenti.33 Il bordo in ossido di zirconio

Il risultato finale, quindi, in termi-

deve essere ampio da 0,5 a 0,7 mm al fine

ni di precisione, può essere considera-

di garantire resistenza alla scheggiatura du-

to totalmente sovrapponibile e, in ogni

rante le fasi di inserimento e cementazione.

co.

29,30

95
THE EUROPEAN JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY
VOLUME 5 • NUMBER 1 • SPRING 2010

CLINICAL APPLICATION

a

b

Figg. 22a,b

La conicità ideale raccomandata in odontoiatria protesica è di 2 gradi su ciascun lato (a). La conic-

ità raccomandata in caso di corone in zirconia è di 4 gradi su ciascun lato (b).

Fig. 23

Scheggiatura delle creste marginali: le due strutture in zirconia sono state progettate in modo stan-

dard, senza considerare la necessità di un supporto ceramico in relazione ai punti di contatto occlusali.

96
THE EUROPEAN JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY
VOLUME 5 • NUMBER 1 • SPRING 2010

PATRONI E COLL

a

b

c
Figg. 24a-d

d
Realizzazione di una falsa radice per creare un percorso forzato per lo scovolino interprossimale,

al fine di pulire la superficie distale del dente.

La condizione principale da rispettare al

È importante pianificare uno spessore del-

fine di minimizzare il rischio di scheggiatu-

la ceramica che garantisca un buon risul-

ra e ottenere un risultato a lungo termine

tato estetico senza che le connessioni deb-

di successo è che la ceramica sia suppor-

bano essere modificate una volta finita la

tata adeguatamente da una sottostruttura

struttura, in quanto qualunque modifica a

in modo da lavorare durante la compres-

questo punto causerebbe un forte inde-

sione (Figg. 23,24).34

bolimento della struttura (Fig. 25).

In caso di strutture estese, la pianificazione
delle connessioni è di massima importanza e dovrebbe essere orientata corretta-

Conclusioni

mente: nella regione molare, le sezioni
corono-apicali dovrebbero essere mag-

Sebbene la combinazione di zirconia e

giormente rappresentate, mentre nella zona

preparazione feather-edge richieda ulteri-

estetica lo spessore vestibolo-palatale

ori studi clinici randomizzati nel medio e

dovrebbe essere maggiore.

lungo

termine,

sembra

offrire

una
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a

b

c

e

d

f

g

Figg. 25a-g

Un caso clinico: vista frontale dei monconi (a) e vista occlusale (b). Dettagli dei tessuti marginali

corretti una volta rimossi i provvisori: nel caso di preparazione feather-edge, è più semplice garantire la salute parodontale intorno alla protesi (c-e). Corone in zirconia su modello master (f). Vista frontale del risultato finale (g).

soluzione estremamente interessante da

struttura di supporto rigorosamente per-

un punto di vista clinico.

sonalizzata per la ceramica di copertura.

Infatti, la zirconia conferisce al restauro

La preparazione marginale feather-edge

eccellenti caratteristiche estetiche e mecca-

si adatta bene alla necessità sempre più

niche, a patto che il piano permetta una

frequente di interventi chirurgici parodon-
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tali pre-protesici. Inoltre, la possibilità di es-

do allo stesso tempo maggior stabilità e

eguire la preparazione finale del dente una

salute dei tessuti nel tempo.

volta scollato il lembo riduce il numero di

Questa è una tecnica semplice e che

interventi e il rischio di invadere il solco e

permette

danneggiare le fibre sopra-crestali.

potrebbe essere utilizzata dai quei clinici

Questo tipo di preparazione, con i suoi
bordi bianchi in zirconia, non richiede che

di

risparmiare

tempo

che

che si impegnano nell’ottenere un risultato clinico ottimale.

i margini siano posizionati profondamente
nel solco, come i bordi in metallo non ne-
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