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Parole chiave  
estetica, cromatismo, "non forma"  

L'estetica in odontoiatria ha 
un metodo clinico preciso, 
che prevede una diagnosi e 
una terapia. L'intervento del 
dentista riguarda  
non più il solo dente ma 
tutta l'area del sorriso, 
tenendo conto  
non solo degli elementi 
anatomo-funzionali, ma 
anche di quelli psicologici  
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fissa.  
L toria della ricerca in estetica 

tale è per molto tempo la 
ia della ricerca in protesi 

Gli anni a cavallo del 1980 di fatto 
sono anni fertilissimi nel mondo 
odontotecnico, anni che cambiano e 
sovvertorio tutti i valori e tutte le 
convinzioni. Una breve storia della 
ricerca in estetica dentale in Italia non 
può prescindere dal menzionare il 
ruolo fondamentale avuto da Mario 
Chiodini. In qualche modo egli è stato 
l'artefice dell'affermarsi di un nuovo 
modo di guardare il manufatto 
protesico, la cui costruzione non è più 
solo finalizzata a un risultato 
meccanico ma anche a un risultato 
estetico. Con Chiodini si cambia il 
modo di costruire e concepire il dente, 
che non è più un tassello anonimo di 
un complesso destinato a essere 
ospitato in una bocca; infatti la protesi, 
fino a Chiodini, segnalava 
inequivocabilmente la sua presenza: 
non solo il paziente sapeva di averla, 
ma soprattutto della sua presenza si 
accorgeva l'interlocutore. Il tutto ri-
sultava falso, i denti erano uniti tra 
loro, appunto come tasselli di un mo-
saico; la stessa porcellana, quando 
veniva usata, sembrava poco più di una 
buona resina, senza vita e senza 
profondità. Fino a Chiodini in un  

 

dente di protesi fissa mancavano il 
senso di individualità e i caratteri 
cromatici.  
C'è da dire che, insieme a Chiodini, 
un grosso ruolo di «scompaginamen-
to» dei vecchi principi ha in questa 
fase un singolare pittore -
odontotecnico di nome Bebi Spina, 
Meritorio di essere citato è un suo 
libro sulla tecnica sottrattiva del co-
lore, fondamentale per la sua impo-
stazione didattica. Bebi Spina gira 
l'Italia con un cofanetto di colori mo-
strando le fantastiche possibilità della 
colorazione di superficie. Il cro-
matismo in ceramica dentale, grazie al 
suo straordinario attivismo, diviene in 
breve tempo un leit motiv. In ogni 
laboratorio odontotecnico si 
sperimentano le sue tecniche e, anche 
attraverso eccessi (il dente non è e non 
può essere una parete da affrescare!), 
la porcellana, fino ad allora 
prevalentemente opaca e fredda, 
comincia a divenire vibrante e vitale. 
Parole come tinta, croma e valore 
cominciano ad essere familiari. 
Soprattutto si afferma la notevole 
importanza del valore, cioè della 
quantità di grigio che c'è in un dente e 
diviene famosa l'affermazione dello 
Spina che è più grave sbagliare valore 
che tinta.  
In effetti, per quanto parodossale,  
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1 Il cromatismo di Mario Chiodini.  
Esempio di elementi in oro-porcellana 
colorati in sup cie insieme a erfi
 denti naturali  
 

questa affermazione è più che vera, 
tant'è che pur essendo tutti i parametri 
in perfetta armonia, basta eccedere in 
grigio per ottenere un dente 
assolutamente sbagliato, senza, 
peraltro, possibilità di recupero. È 
proprio questa esigenza di poter 
recuperare, di poter reintervenire in 
studio in presenza di marcate diffe-
renze tra il manufatto e i denti natu-
rali che un po' alla volta porta a fare 
dei denti a biscotto il più «neutri» 
possibile, una sorta di pagina bianca 
su cui, con il cromatismo, costruire 
l'identità del dente.  
Quest'esito era pressoché inevitabile, 
tenuto conto soprattutto dell'estrema 
difficoltà di rilevare i caratteri dei 
denti naturali e di trasferire in 
laboratorio i dati acquisiti. Anche per 
questo il cromatismo finisce col 
divenire il ‹‹modo» di fare i denti e 
non uno dei mezzi. Questo indubbia-
mente fu un errore, perché portò a 
trascurare altri elementi, tra cui quello 
materico, che di lì a poco avrebbero 
portato a un repentino quanto 
ingiustificato accantonamento  
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della tecnica di colorazione di su-
perficie a favore della stratificazione 
di masse colorate. Nonostante questo 
cambiamento, nei risultati clinici si 
migliorò ben poco, perché rimase 
irrisolto il problema di fondo che è 
quello della comunicazione studio-
laboratorio.  
Ma Chiodini, oltre al cromatismo 
portato avanti con Bebi Spina, riuscì 
soprattutto a dare al dente protesico 
un senso di individualità fino ad allo-
ra sconosciuto (e in gran parte ancora 
oggi).  
Chiodini riusciva a fare di un dente 
inserito in un bloccaggio, un ele-
mento assolutamente unico, con una 
sua indipendenza, una sua vita a sé, e 
questo indipendentemente da discorsi 
di colorazione di superficie o di 
stratificazione. Ciò è uno dei tratti 
essenziali del suo talento: la capacità 
di fare di ogni dente un'entità unica e 
irripetibile. Ed è forse questo il suo 
messaggio più importante.  
La grandezza di Chiodini risiede in 
questa incredibile arte dei dettagli, 
delle piccole cose fatte di raccordi  

 

 
 
sottili e impalpabili.  
L'arte di quello che chiamammo in-
sieme il «mondo dei particolari»: la 
capacità di creare questo universo di 
segni geometrico-cromatici che nel 
loro insieme danno a una riabili-
tazione il connotato della verità. 
Ore e ore di paziente lavoro.  
Durante i suoi corsi, in questi anni, 
Chiodini ha sempre aggiornato la sua 
metodica con nuove invenzioni che 
man mano andava mettendo a punto. 
Oggi, e parliamo del I Simposio 
dell'Accademia AEDI tenuto nel 
settembre 1988, ci parla della «pelle 
del dente» e di una «miracolosa» 
polverina dorata che ci permette di 
decifrarne il codice segreto. Dunque è 
negli anni 1978-1980 che avviene 
questo incredibile mutamento di 
tendenze, segnato in maniera decisa 
dalla personalità di Chiodini. 
Il successivo accantonamento del 
cromatismo per la stratificazione 
riportata in auge da Geller, solo in un 
primo momento parve offuscare la 
portata rivoluzionaria della svolta di 
Chiodini. Oggi, in una vi-  
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2 Rilevazione delle valenze cromatico-
materiche. Scala per la dentina opaca e 
gli intensivi messa a punto da Mario 
Chiodini  

3 Rilevazione delle valenze cromatico-
materiche. Campionario per la porcellana 
marginale di Mario Chiodini  

sione storica, la sua filosofia è attuale 
più che mai, perché oggi come ieri è 
sempre grande la difficoltà di divi-
dere i denti e di renderli entità auto-
nome, indipendentemente dall'ac-
quisizione della tecnica di stratifica-
zione e quindi della concettualità 
materia.  
Capire la materia significa capire una 
dimensione del dente, indivi-
dualizzarlo significa renderlo reale e 
quindi significa capirne tutte le va-
lenze ed essere padroni delle in-
fluenze del macrocosmo che circonda 
il dente stesso.  
Il ruolo di Geller nello sviluppo del-
l'estetica dentale è comunque signi-
ficativo, anche se egli non ha saputo 
spostare la sua ricerca in un respiro 
più ampio.  
Il suo grande talento lo ha portato a 
un uso magistrale della materia por-
cellana, esaltandosi in particolare 
nelle corone a giacca, dove meno c'è 
il condizionamento del metallo. Al 
suo apparire in Italia, Geller stupì gli 
operatori abituati al bidimensio-
nalismo del cromatismo più sicuro e  
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tranquillizzante come tecnica, ma 
povero di profondità. Seppe proporre 
dei denti in ceramica che, per la 
prima volta, avevano un'anima che 
veniva dal di dentro, quasi come se ci 
fossero due fonti di luce, una al di 
fuori,l'altra al di dentro del dente. 
Tuttavia qualche anno prima, nel 
1980 avevo già intuito che il solo 
cromatismo non era sufficiente ad 
individuare compiutamente tutte le 
dimensioni del dente.  
Insieme agli amici del cosiddetto 
gruppo di Napoli (composto oltre da 
me anche da Giuseppe Conte, Sasà 
Sodano, Giuseppe Zuppardi) e con la 
«supervisione» del lontano Chiodini, 
mi resi conto che andava compiuta 
un'analisi definitiva, una scomposi-
zione degli elementi costitutivi del 
dente, per poi fame, in sede opera-
tiva, una sintesi. Oltre al colore e alla 
superficie della faccia vestibolare 
esposta alla luce, individuai nel dente 
altri due elementi costitutivi, la 
materia, appunto, e la «non forma», 
Per materia, intendevo l'«anima tri-
dimensionale del dente. Questo con-  
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cetto di slancio superava lo steccato 
del bidimensionalismo del cromati-
smo di Chiodini-Spina.  
Per materia intendevo un insieme di 
masse colorate capaci di volta in 
volta di farsi attraversare dalla luce, o 
di rifranger la, assorbirla e questo a 
vari livelli di profondità nello spes-
sore del dente e in maniera diversa a 
seconda delle differenti zone prese in 
considerazione in un dente, e in 
maniera cangiante da dente a dente.  
Nessun incisivo centrale, dal punto di 
vista materie o, è mai uguale a un 
altro. È appunto quest'anima tridi-
mensionale che dà profondità e vita-
lità a un elemento in porcellana. 
Tant'è che nel trasferire i dati dallo 
studio al laboratorio, parlavo non di 
colore A2 o B3, ma di valenze cro-
matico- materiche che richiedevano 
ben altro linguaggio e ben altri sup-
porti.  
Oggi sono convinto che probabil-
mente la migliore soluzione, forse 
l'unica, è che il tecnico guardi insie-
me al medico il paziente e insieme  

133/1091  



 

AGGIORNAMENTO  

MONOGRAFICO  

4 Costruzione cromaticomaterica di un dente. Esempio di 
disposizione anatomica di masse colorate e di costruzione del 
punto di contatto senza matrici  

5 Caso di riabilitazione estetica. Situazione iniziale grave: 
necessita una revisione dell'architettura parodontale con ri-
posizionamento apicale di lembo. Una correzione dell'arco dentale 
(canini vestibolarizzati e alti), necessita di coronoplastica additiva 
e riduttiva a carico degli elementi dentari  

si dibattano tutte le problematiche 
estetiche del caso. Ma fintanto che 
laboratorio e studio restano lontani, 
sarà opportuno che il sistema di tra-
smissione dati sia il più articolato 
possibile, e comunque non poggiante 
esclusivamente sull'uso della scala 
colori.  
Il quarto elemento che individuai era 
la «non forma». 

sce il realismo e l'estetica in una 
protesi. Chiodini col suo talento ave-
va intuito questo dialogo e lo aveva 
trasmesso palpitante nei suoi lavori, 
senza peraltro, tuttavia, definirne 
l'ambito e i limiti concettuali.  
Proprio le riflessioni sulla non forma, 
e il suo acquisire progressivamente 
sempre più importanza, mi porteranno 
l'anno successivo, in occasione del 
Convegno del Castel dell'Ovo in 
Napoli, alla visione dell'estetica intesa 
come riabilitazione dell'area di sorriso 
e alla teorizzazione della funzione 
comunicazione. È appunto la 
coscienza della non forma che porta  
 .  ,  ..  
a concepire un margine incisivo vi- 
brante perché inteso come dialogo col 
contesto, col fondo della bocca, col 
disegno delle labbra,  
Ma l'avere definito i 4 elementi co-
stitutivi del dente coincide anche con 
il salto qualitativo dell'estetica  

dentale. 
L'estetica non è più una questione di 
laboratorio odontotecnico, perché non 
è certo in laboratorio che si risolvono i 
problemi di gengive o di arco dentale. 
L'estetica finisce di essere l'estetica 
del dente per divenire l'estetica 
dell'area del sorriso. Finalmente, cioè, 
raggiunge un livello di piena maturità: 
è l'odontoiatria che, studiando un 
sorriso, ne diagnostica le anomalie 
estetiche e ne propone le soluzioni 
terapeutiche.  
Ci si rende conto che l'area del sorriso 

svolge un ruolo di estrema importanza 
nella comunicazione interpersonale e 
che, quindi, ogni nostro intervento su 
quest' area si configura come un 
intervento su una funzione: la funzione 
della comunicazione. Intervenire sulla 
«funzione comunicazione» significa 
interferire con la sfera socio-affettiva e 
sulle valenze  

Cos'è la «non forma»?  

La «non forma» è tutto ciò che non è 
forma, cioè dente. È ciò che gli sta 
attorno, il macrocosmo: la papilla, la 
parabola gengivale, e, in un orizzonte 
più ampio il labbro, le linee del viso, 
La forma, il dente, e la non forma, 
tutto ciò che gli sta attorno, sono 
obbligati a dialogare e dallo scambio 
fitto tra questi due elementi na-  

1092/134  IL DENTISTA MODERNO 5/1989 



 
 

caratteriali del paziente. Un atto, 
dunque, di estrema responsabilità. La 
clinica dell'area del sorriso, allora, fa 
riferimento a elementi anatomo-
funzionali, da un lato, e a elementi 
psicologici con connotati socio-
caratteriali dall'altro. È un macrocosmo 
allargato che prende le mosse dal 
concetto di non forma, divenendo 
entità autonoma, sostanziandosi, anzi, 
con connotati più allargati e con una 
concettualità tra-  

 

sferita su un altro piano, senz'altro più 
articolato, qual è quello clinico. Il caso 
non si risolve più in laboratorio, primo 
perché spesso è sufficiente ricorrere alla 
conservativa, e secondo perché si 
affronta l'estetica nella sua globalità non 
riferita solo al dente. Estetica, dunque, a 
maggior ragione, non come atto 
cosmetico ma come riabilitazione 
clinica.  
Capita infatti che le anomalie non siano 
a carico dei denti, i quali risul-  
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tano in armonia, ma a carico, per 
esempio della gengiva. In questo caso 
l'analisi dell'area del sorriso porta 
l'odontoiatra a definire questo dato e 
quindi a intervenire su tutto tranne che 
sui denti. Allora l'estetica è l'intervento 
sull'area del sorriso e quindi sulla 
«funzione comunicazione». È, dunque, 
l'estetica una scienza medica e come 
tale ha un metodo clinico che prevede 
ovviamente una diagnosi e quindi una 
terapia.  

           Le determinanti dell'estetica  
 

In fase diagnostica è importante per 
l'odontoiatra sapere cosa deve ana-
lizzare in un sorriso che necessita di 
riabilitazione estetica.  
Deve essere un'analisi multidirezio-
nale e comparativa.  
Vediamo quali sono gli elementi che 
concorrono a creare l'area del sorriso.  

Il dente  
La prima determinante, come SI 

evince peraltro da quanto fin qui 
detto, è appunto il dente.  
Del dente dovremo analizzare i suoi 4 
elementi costitutivi e annotare le 
caratteristiche o le anomalie even-
tualmente presenti. Riepilogando, i 4  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ il colore, che sarebbe meglio definire 
l'insieme dei colori, o meglio ancora di 
materie colorate poste a differenti 
livelli di profondità rispetto alla 
superficie vestibolare, miscelate in 
maniera diversa, diluite moltissimo o 
viceversa condensate in masse 
compatte, il tutto in modo mutevole a 
seconda delle regioni del dente 
considerate.  
Ovviamente il colore non è solamente 
dentro il dente. Esistono colorazioni di 
superficie che possono essere 
fisiologiche o patologiche. 
È importante dire comunque che molto 
spesso in un dente esiste una 
dominante che va individuata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generalmente è un arancio che tende 
verso il giallo, più difficilmente tende 
verso il rosso. 
Diciamo che la dominante con un po' 
di esercitazione può essere definita con 
sufficiente approssimazione. 
Il problema più grosso è definire e 
scorporare la quantità di grigio 
presente, perché è proprio il grigio 
molto spesso a condizionare il risultato 
finale.  
Così molto difficili sono il C e il D 
Vita, in cui talora è difficile 
indentificare la vera anima cromatica.  
Talora anomalie di formazione della 
massa smalto- dentinale peggiorano le 
cose e rendono arduo il rilevamento del 
dato cromatico. Valga il  
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caso dei denti con diffuse aree di 
opacamento tendenti al bianco ges-
soso. In questi casi vale la regola di 
segnare tutto, senza trascurare alcun 
dato; le osservazioni devono essere 
fatte, tutte le volte che è possibile, 
insieme al tecnico (la cosa ha un'im-
portanza se questi è particolarmente 
capace nella manipolazione della 
ceramica!). Se il caso va risolto con 
il composito, vale la pena di fare 
una simulazione in vivo senza il 
montaggio della diga, che 
altererebbe irrimediabilmente i 
valori cromatici. La definizione 
delle valenze cromatiche - 
materiche trova un utile ausilio nel 
ricorso a un campionario 
appositamente ideato (vedi quello di 
Chiodini illustrato nelle foto che 
accompagnano l'articolo) e nello 
studio di diapositive o fotografie a 
colori che spesso rivelano il codice 
segreto per accedere al linguaggio 
cromatico del caso in esame. 
Bisogna, insomma, dedicare del 
tempo a questa fase e non farla nei 
ritagli di tempo. 
□ Altro elemento da studiare e ap-
profondire è la superficie. Va 
approfondita la capacità di dialogo 
che ha un piano esposto alla luce. A 
secondo dei «segni» che su di esso 
operiamo, il piano esprimerà una 
cosa piuttosto che un'altra. Ad 
esempio con una concavità 
concentriamo la luce, con una 
convessità la disperdiamo, con una 
linea la indirizziamo, con triangoli, 
solchi e lobi ne interrompiamo il 
fluire. La superficie di un dente è la 
sede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
dove è possibile giocarsi molte carte 
nella risoluzione estetica di un caso 
con problemi squisitamente dentali. 
Su di essa è possibile operare 
un'ampia gamma di interventi geo-
metrici o cromatici e di finzione otti-
ca. Sulle possibilità geometriche ab-
biamo accennato appena sopra; col 
colore potremo operare dei chiaro-
scuri per fingere la tridimensionalità, 
per stringere un colletto, oppure 
potremo con l'azzurro fingere delle 
trasparenze o, col bianco delle aree di 
gessosità, aumentando il croma in un 
settore lo porteremo otticamente 
fuori, diminuendo il valore lo porte-
remo otticamente dentro; giocando 
col solo croma e valore su una su-
perficie dentale, potremo rotarlo o 
derotarlo, rientrarlo o vestibolarizzar- 
lo, stringerlo o allargarlo (per 
maggiori dettagli su questa tecnica si 
può consultare il libro dello Spina sul 
colore). Non dimentichiamo, ancora, 
che la superficie è la sede dove 
Chiodini per anni ha scritto l'identità 
del dente servendosi di un'ampissima 
gamma di soluzioni geometriche e 
cromatiche (chi voglia approfondire 
questo universo di possibilità talora 
indispensabile quando gli spessori 
della porcellana sono davvero esigui, 
può richiedere una lezione specifica 
al Chiodini). È ovvio che tutta questa 
somma di accorgimenti può essere 
utilizzata anche nella tecnica di 
restauro con compositi.  
Le procedure tecniche sono 
pressoché 
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sovrapponibili a quelle utilizzate in 
ceramica.  
□ Altro elemento è la materia.  
Tutte le volte che gli spessori lo per-
mettono, sia in conservativa che in 
protesi fissa, è fondamentale costrui-
re il dente dal di dentro,  
Il senso di tridimensionalità è l'anima 
del dente. Dobbiamo individuare 
quali sono le masse colorate, quali 
caratteristiche anatomiche assumono, 
quali proporzioni esistono tra smalto 
e dentina, quale traslucenza ecc, 
Individuare e ricreare questa 
architettura di masse non significa 
costruire una struttura barocca, ma 
ricreare la semplicità attraverso la 
complessità. Il dente più semplice, 
più fresco, più chiaro è quello più 
difficile da ricreare. Ancora oggi, la 
maggior parte dei lavori di protesi 
sono carenti dal punto di vista mate-
rico e ciò pregiudica qualsiasi sforzo 
operato nelle altre direzioni.  
Per quanto riguarda i compositi, 
consiglio di usare micro e macro-
riempiti insieme (non mescolandoli) 
ed eventualmente sfruttare le diffe-
renze materiche che esistono tra i 
microriempiti delle differenti marche, 
La costruzione va fatta a masse 
anatomicamente disposte, piuttosto 
che a strati. 
□ Il quarto elemento, infine, è la non 
forma.  
Ne ho parlato già innanzi. Aggiunge-
rò che va tenuta sempre presente 
perché con essa teniamo presente il 
micro e macro ambiente che fanno  
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6. Ceratura estetica. Ceratura dentale con revisione 
della forma degli elementi e dell'arco. Ceratura 
parodontale con restauro della normale architettura 
delle parabole, ripristinandone la giusta altezza 
(ceratura eseguita col contributo del tecnico Bruno 
Guida)  

7 Il caso dopo il trattamento parodontale iniziale 
(scaling e courettaggio) (igieniste Antonella Cairone e 
Anna D'Andria)  

8 Intervento di riposizionamento apicale di lembo 
con assottigliamento  
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da scenografia al dente 
stesso. Con questa ottica 
meglio riusciremo a 
rapportarci con la gengiva 
marginale della parabola, co 
il disegno della papilla o con 
il fondo della bocca. Solo 
così un bordo incisivo sarà 
un ricamo vibrante, 
esprimerà freschezza e 
naturalezza. Con la non 
forma chiudiamo la 
discussione sulla prima 
determinante dell'area del 
sorriso: il dente.  

La gengiva  
Anomalie della gengiva nella 
forma, nella consistenza, nel 
colore, nello stato clinico, 
influiranno sull'estetica. Con 
un'arcata dentale armonica 
l'estetica del sorriso verrà 
disturbata anche da una 
papilla gonfia, di colore 
scuro, magari sofferente per 
residui di tartaro. Oppure 
l'estetica sarà compromessa 
se le parabole sui due centrali 
sono del tutto differenti: ad 
esempio una parabola sarà 
angolare e l'altra 
tondeggiante.  
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Questi sono esempi semplici, ma 
esistono anomalie estetiche gengivali 
molto più complesse: ad esempio si 
può trovare una dislocazione coronale 
di una serie di parabole, oppure una 
protusione bozzuta con componente 
osteo-mucosa, oppure ancora una 
mancanza dovuta, ad esempio, ad 
un'estrazione accompagnata da 
perdita ossea. Tutte queste ed altre 
evenienze vengono precisate in 
diagnosi e per ognuna ho messo a 
punto un intervento specifico di 
chirurgia plastica gengivale.  

L'arco dentale  
È la terza determinante dell'area del 
sorriso. Una sua discontinuità sia a li-
vello di dente che di osso alveolare 
condizionerà. negativamente l'aspetto 
estetico e l'impatto con l'interlocutore. 
Molto spesso le anomalie dell'arco 
sono tra gli antiestetismi che più 
influiscono nelle valenze socio-
affettive del paziente. Quanti non ri-  

 

 
dono più perché hanno i due laterali 
sporgenti? (tipo II classe II divisio-
ne). Quante persone, quando ridono, 
usano mettere la mano innanzi la 
bocca perché un centrale accavalla 
l'altro o è ruotato? Quante persone 
parlano in modo «strano» per non 
scoprire i denti? 
Stranamente una mal posizione 
dell'arco dentale viene percepita dal 
paziente in modo molto più grave 
persino di una carie su un centrale.  
Altri tipi di anomalie dell'arco sono 
quelle a carico dell'osso alveolare che 
può risultare protuso, bozzuto, o con 
lacune. Quanti sorrisi sono 
praticamente orribili perché hanno 
un'ampiezza o una presentazione 
come dire «cavallina»? Tutti i casi di 
anomalie estetiche dell'arco dentale 
sono diagnosticabili e per ognuno 
esiste una soluzione spesso 
ortodontica, talora chirurgica, talora 
conservativa o protesica.  
Ma vediamo più in dettaglio come e 
con quali mezzi opero la diagnosi.  
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9 Fase di guarigione. Il livello delle parabole sui quattro incisivi 
superiori è in armonia con quello delle parabole dei canini. Le 
parabole stesse e le papille hanno una sequenza armonica 

La diagnosi in estetica dentale  

 

 
 
 
 
10  La soluzione conservativa è privilegiata in maniera prioritaria. 
Restauro con compositi in fase operativa  

 

La diagnosi si pone come momento 
centrale di un corretto trattamento. È il 
momento in cui si analizzano le 
determinanti dell' estetica alla ricerca 
dell'anomalia che induce l'inestetismo.  
È fondamentale vagliare elemento per 
elemento, avere sempre ben presente tutto 
il sistema concettuale espresso prima, che 
altro non è che un'operazione, appunto, di 
analisi, di scomposizione di unità 
complesse nei componenti semplici. È 
come rivedere la scena di una battaglia 
concitata in moviola o addirittura in 
fotogrammi con eventuali ingrandimenti 
di episodi.  
Oggi in pratica si salta a pié pari la fase 
della diagnosi estetica: si vede il paziente 
in prima visita, gli si programma un 
intervento vuoi di conservativa o di 
protesi nell'area del sorriso, e quindi lo si 
rinvia direttamente alla seduta operatoria.  
Il risultato estetico lo si ritiene evi-
dentemente intrinseco al risultato 
dell'intervento, forse solo perché si usano 
materiali che imitano il colore del dente?  
Certamente si commette un errore  
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capitale. Sono anni, ormai, che pro-
pugno il ruolo cardine della diagnosi 
nel risultato estetico.  
Peraltro l'evidenza è assoluta: solo se 
capisco ciò che non va posso porvi 
adeguato rimedio. Un approccio 
estemporaneo a un problema estetico 
è perdente, è caratterizzato da 
evidente dilettantismo e approssi-
mazione. La maggior parte degli in-
successi estetici è dovuta appunto alla 
mancanza di un approccio clinico. 
Eppure la nostra mentalità di medici 
ci porterebbe ad un diverso 
comportamento: infatti in medicina 
noi studiamo di una malattia l'insieme 
dei segni che la rivelano e quindi il 
modo di individuare quest'insieme, e 
infine adottiamo un piano terapeutico. 
Così in estetica: l'insieme dei segni è 
dato dalle determinanti e dai suoi 
elementi costitutivi, il modo di 
studiarli è dato dalle cerature 
estetiche, infine si perviene alle pro-
cedure terapeutiche,  
Un mio maestro un giorno mi disse: 
«Un buon medico si sostanzia soprat-
tutto nella sua capacità di diagnosi››. 
In estetica il cardine della diagnosi 
sono appunto le cerature estetiche.  

 

La ceratura dentale  

Il primo livello di ceratura è quello 
dentale.  
Si opera in questo modo: prese le 
impronte delle due arcate del pa-
ziente, un arco facciale e una centrica 
di precisione, il tutto si monta su 
articolatore, avendo cura di colare due 
volte le impronte per avere sempre i 
modelli iniziali di riferimento. I 
modelli vanno fatti in gesso bianco 
perché questo colore è una buona 
base per le cere che andremo ad usare 
in fase di diagnosi. Fino a qualche 
tempo fa usavamo invece gesso giallo 
per i modelli, cera verde per 
modellazione per i denti e cera rossa 
per la gengiva. Ora, ripeto, oltre al 
gesso bianco, uso, col mio tecnico 
Bruno Guida, cera colorata della 
Schutz Dental, che ci permette una 
verosomiglianza maggiore e che, 
quindi, facilita notevolmente anche la 
comprensione al paziente, quando gli 
spiego, con i modelli montati su 
articolatore, come intendo risolvere il 
suo caso.  
La ceratura dentale viene impostata 
quando riteniamo che si debba fare  
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11 Il Risultato finale a distanza di qualche giorno: necessitano 
ancora alcuni ritocchi; si noti, tuttavia, l'armonia dell'insieme e di 
quanto siano rientrati i canini (collaborazione di Liliana 
D'Andria)  

 

 
13 Il restauro visto dal lato palatale. È ancora più evidente la 
gravità della frattura. È stato usato un perno intracanalare  

 
 
 
 
 
 
 
 

12 Caso di grave frattura in adulto. La soluzione conservativa va 
adottata anche in questi casi estremi. Si osservi la marcata 
vestibolarizzazione dell'incisivo laterale controlaterale  

 

 
14 Il restauro appena terminato. Si noti come il laterale sia 
perfettamente in arco (risultato ottenuto con la collaborazione 
di Liliana D'Andria)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
15 Caso protesico. Si ricorre alla protesi solo quando mancano 
elementi dentari  
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16 Il manufatto in situ (tecnico Mario Chiodini)  
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un riesame morfologico dei denti e dei loro 
rapporti. Con questa nuova cera si riesce a 
intervenire praticamente su tutti e quattro gli 
elementi costitutivi del dente: colore, 
superficie, materia e non forma. Ovviamente 
con le limitazioni del caso, perché con la 
cera dobbiamo fare diagnosi, non terapia.  
Questa cera ha una dentina, un «colletto», e 
uno smalto: sul fondo del gesso bianco ci 
permette di operare un eccellente livello di 
analisi. Molto spesso capita che facendo la 
ceratura dentale ci accorgiamo che necessita 
anche una correzione, ad esempio di una 
parabola o di una papilla, e quindi da un 
livello di cera tura, quello dentale, si passa 
all'altro, quello parodontale, senza alcuna ri-
gidità mentale o pregiudizio. In fase di 
ceratura va fatto tutto ciò di cui abbisogna il 
caso senza riserve. L'obiettivo deve essere 
sempre il massimo risultato possibile.  

La ceratura parodontale  

La ceratura parodontale è un'analisi delle 
anomalie gengivali e una revisione 
dell'architettura parodontale nel suo insieme.  
Negli anni addietro e tutt'oggi l'estetica dei 
tessuti molli era ed è un aspetto del tutto 
trascurato, come se nel sorriso esistessero 
solo i denti. Invece già da alcuni anni ho 
approfondito questo aspetto e ho visto che  
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molti casi sono condizionati nel 
risultato finale dal contesto 
gengivale. Al massimo, taluni 
colleghi si interessano di riportare il 
parodonto a uno stato di salute. È sì 
un approccio corretto, ma 
assolutamente insufficiente. Con la 
ceratura ogni anomalia di forma, 
ogni disarmonia di architettura 
viene individuata e corretta. Potre-
mo avere anomalie a carico di para-
bole o di papille, inestetismo da ec-
cesso o da difetto. Analizzeremo 
con cura il tutto e apporteremo le 
conseguenti modifiche con le cere. 
In vivO, grazie a una serie di 
interventi di chirurgia estetica 
messi a punto in questi anni, sarà 
possibile riprodurre pressoché tutti i 
risultati ottenuti con la cera tura. E 
sarà davvero incredibile constatare 
che beneficio estetico può trarne 
l'area del sorriso. Un livello di 
ceratura ancora più sofisticato è il 
set up estetico, che è ad un tempo 
un riassetto dell'arco dento-
alveolare, dell'architettura gengi-
vale e della morfologia dentale. L'a-
dopero soprattutto nei casi in cui 
una corono-plastica sottrattiva e/o 
addittiva non è sufficiente a ricreare 
l'armonia dell'arco dentale. 
Frequentemente, in questi casi, in 
fase terapeutica, ricorro, tra gli altri 
presidi, prevalentemente ad un trat-
tamento ortodontico. Più sarà accu-
rata la diagnosi in fase di ceratura, 
migliore sarà il risultato finale, ma 
soprattutto sarà possibile evitare 
reinterventi conseguenti a una 
disattenzione  

 

o superficialità.  
Il tempo perso nella diagnosi è tempo 
guadagnato.  
I supporti diagnostici alla ceratura 
estetica possono essere vari. Quello 
più significativo e che fornisce mag-
giori dati è lo studio delle foto che, in 
qualche modo, è anche lo studio delle 
aspettative del paziente e della sua 
psicologia. Nei casi di una certa 
complessità e che richiedono 
rimaneggiamenti consistenti, o lad-
dove si è persa traccia delle forme 
naturali perché, per esempio, il pa-
ziente è già portatore di protesi, è di 
estrema utilità far ricorso a una do-
cumentazione iconografica, a cui va 
dato un certo taglio analitico. Innan-
zitutto richiedo quelle che io defini-
sco le «foto storiche», cioè le foto di 
come era il sorriso del paziente, ma-
gari anche molti anni prima. Il pa-
ziente spesso mi fornisce foto in cui 
si possono valutare con un colpo 
d'occhio l'area del sorriso e in parti-
colare la luce che lo pervade.  
Altre volte, oltre alle foto storiche, ri-
chiedo al paziente di fornirmi degli 
esempi di sorrisi a lui graditi, magari 
ritagliati da una rivista o da un gior-
nale, o da un libro: quelle che io 
chiamo le «foto proiettive».  
In questo modo il paziente mi pro-
pone come lui vorrebbe vedersi, 
aiutando mi moltissimo, perché in 
quei sorrisi io identifico i caratteri 
costitutivi che molto spesso è possi-
bile ripetere anche in contesti com-
pletamente diversi, ricreando, tutta-  
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via, la «stessa atmosfera»,  
Nel frattempo le chiacchiere che scambio col 
paziente mi aiutano a capirlo di più, a 
centrare i contorni della sua psicologia e del 
rapporto che egli ha con se stesso, col suo 
aspetto, con la sua immagine facciale e 
quindi col suo sorriso.  
Un altro tipo di foto che mi è estremamente 
utile è quello che io chiamo «foto attuali», 
cioè le foto di come è il sorriso del paziente 
appena mi giunge allo studio, È importante, a 
questo proposito, scattare le foto solo dopo 
avere indotto un sorriso naturale e non 
artificioso. 
Le foto attuali, fatte con diverse proiezioni, 
mi permettono di operare un'analisi 
particolarmente fruttuosa. 
Sul come analizzo le foto attuali, parlerò più 
diffusamente in altra sede. Attraverso questo 
metodo e attraverso lo studio delle foto 
storiche e delle foto proiettive, arrivo a 
formulare il sorriso migliore possibile,   

 
 
 
 
 
 
tenendo conto non solo, dunque, di 
un'estetica oggettiva, ma anche del-
l'estetica soggettiva, che nasce dalle 
esigenze psicologiche del paziente. 
Ovviamente il tutto viene materializ-
zato nella ceratura estetica.  

Questa analisi iconografica non è uti-
le solo quando bisogna fare impor-
tanti rimaneggiamenti, ma anche 
quando sono da cambiare piccoli 
dettagli. Infatti, proprio cambiando 
certi dettagli, si cambia la luce e l'at-
mosfera di un sorriso alla stessa stre-
gua di un intervento radicale. 
L'unico modo per capire quali sono le 
piccole correzioni che possono cam-
biare in positivo un sorriso, è quello 
appunto di seguire questo complesso 
iter diagnostico,  
Una volta definita la diagnosi attra-
verso la ceratura estetica e la valuta-
zione iconografica, si sottopone al 
paziente il risultato. Il paziente quindi 
è in condizione di conoscere già 
prima quali sono i problemi che ab-  
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biamo dovuto affrontare, in che modo 
li abbiamo risolti, che tipo di pro-
cedura terapeutica adottiamo e per 
quali motivi.  
Potrà rendersi conto, ad esempio, 
dell'importanza di una gengiva pla-
stica, e quindi della necessità di do-
versi sottoporre a un intervento di 
chirurgia estetica. 
Già prima di reincontrare il paziente 
per la rivalutazione finale e per mo-
strargli la ceratura e parlargli della 
terapia, annoto sulla scheda clinica il 
tipo di intervento che intendo adottare 
e anche il motivo della mia scelta, 
così nulla mi sfuggirà nella breve 
relazione che farò.  
È preferibile non insistere nel pro-
porre un certo tipo di cura: è impor-
tante però, far notare i vantaggi de-
rivanti dalla terapia e spiegare la 
tecnica di intervento. Generalmente si 
ha paura di tutto ciò che è ignoto: 
però quando il paziente sa e capisce, 
la paura scompare.  

 

La terapia in estetica dentale

La terapia è il momento della verità. È in vivo 
che avremo il riscontro della giustezza della 
nostra diagnosi. 
Ma non certamente con la diagnosi finisce la 
fase cerebrale del nostro lavoro. Anche la fase 
di trattamento richiede il continuo controllo del 
momento concettuale. Innanzitutto rispetto al 
dato diagnostico va  
 

!i~ DENTISTA MODERNO 5/1989  

deciso che tipo di cura adottare.  
Ecco i criteri che mi guidano nella 
scelta. Nel caso di una ceratura 
estetica solamente dentale, la terapia 
di prima scelta deve essere quella 
conservativa. Nel settore frontale io 
ho esteso enormemente il campo di 
applicazione dei compositi, fino ad 
adottarli anche in caso di  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grave frattura coronale, come peraltro 
è documentato in iconografia. 
Dalla III classe semplice fino alla 
frattura c'è dunque un'ampissima 
gamma di evenienze patologiche o di 
anomalie estetiche in cui adotto i 
compositi, comprese le coronopla-
stiche additive e/o sottrattive. 
Un'alternativa valida ma in speri-
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mentazione è il restauro con «faccet-
te» in ceramica. Ritengo che anche in 
un prossimo futuro possa essere, 
almeno in alcune indicazioni, il trat-
tamento di elezione, senza tuttavia 
soppiantare il composito, piuttosto 
affiancandosi a esso.  
Per i settori posteriori, dò attualmente 
i miei favori al restauro con intarsi in 
ceramica, convinto che il composito 
ha alcuni limiti che possono risultare 
dannosi per il paziente. In particolare 
avanzo delle perplessità non tanto 
sulla tenuta dei margini al-
l'infiltrazione (si può ovviare in ma-
niera efficace!) quanto sulla tenuta 
all'abrasione e quindi sulla sua stabi-
lità dimensionale e occlusale.  
La mia esperienza mi porta a ritenere 
che è particolarmente grave la perdita 
degli stop centrici con possibile 
allungamento della centrica o peggio 
ancora con scivola mento e rotazione 
in avanti della mandibola, con 
conseguente sovraccarico dei frontali, 
usure, perdita della logica funzionale.  
La ceramica, seppure richieda più 
passaggi con conseguente maggior 
rischio di errori, seppure più costosa, 
ritengo che proprio per la tenuta 
dimensionale e occlusale sia senz'al- 
tro da preferire.  
Per quanto riguarda l'annosa discus-
sione circa la chiusura dei margini, 
penso che lavorando con tecniche di 
precisione sia in studio che in la-
boratorio, non dovrebbero sussistere 
problemi, anche a distanza di an-  
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ni. Ma poiché, volendo essere obiet-
tivi, sono ancora in molti che non la-
vorano con tecniche di precisione, 
l'intarsio in porcellana corre il rischio 
di farsi una brutta fama, e di essere 
tacciato di inaffidabilità. Comunque, 
di fronte a una scelta tra un'amalgama 
e un composito per posteriori, io 
tuttora tentenno e se è possibile opto 
per l'amalgama. In settori 
particolarmente estetici, uso un 
composito a condizione che il pa-
ziente si faccia controllare periodi-
camente.  
Ripeto ancora che bisogna temere più 
di ogni altra cosa l'abrasione e la 
perdita dei rapporti centrici. L'intarsio 
in oro, pur rispettando e ammirando i 
grandi cesellatori che lo adottano, e 
pur ritenendo che possa dare buoni 
risultati anche a distanza (a 
condizione che si adottino tecniche di 
precisione), ritengo sia da relegare a 
un'odontoiatria ormai scomparsa e 
inattuale. Lo sforzo da fare è di 
ottenere coi nuovi materiali risultati 
ugualmente attendibili sul piano 
clinico.  
Ricapitolando, in conservati va, lad-
dove la ceratura estetica dentale lo 
suggerisce, adotto nei settori frontali i 
compositi (le faccette in porcellana 
con talune riserve) e nei settori po-
steriori gli intarsi in ceramica (i re-
stauri in composito con riserva).  
Gli amalgami, estremamente collau-
dati, e ad un tempo progrediti, un po' 
alla volta dovranno essere sop-
piantati.  

 

Circa le tecniche operative nei re-
stauri in composito, sottolineo che in 
questi anni ho cercato di ottenere via 
via, sempre maggiori semplificazioni 
e che, in fase di preparazione adopero 
poche frese, più precisamente delle 
cilindri che i cui numeri secondo la 
numerazione Komet sono: 835.31.009; 
835.31.0 l0; 835.31.012; 837.31.012; 
837.31.014.  
Le frese diamantate le monto sia su 
turbina a cuscinetti Kawo che su 
contrangolo a 120.000 giri.  
Per la finitura della preparazione 
molto buone trovo le frese taglienti 
solo in testa della Shofu Tpe Diamond 
Kit offerte in cofanetto oppure delle 
cilindri che a grana fine, molto spesso 
montate su contrangolo a 120.000 
giri. Per la finitura a mano, preferisco 
alcune zappette della 3M (ben 
affilate) o degli scalpellini di Black. 
Utile trovo l'uso a bassa velocità di 
pietre montate, la cui «testa» 
modifico a mio piacimento aiutando-
mi con una fresa diamantata montata 
su un altro manipolo.  
La fase di costruzione del composito 
la eseguo per apposizione di masse 
dentinali, di smalti, di masse opache, 
disposte più che a strati, secondo un 
disegno anatomico (come è mostrato 
in figura).  
In questa fase mi è di grandissimo 
aiuto la mia assistente, che preventi-
vamente, anche con test fatti prima di 
montare la diga, mi monitorizza verso 
una costruzione cromatica-materica 
molto spesso perfettamen-  

IL DENTISTA MODERNO 511989  



te aderente all'obiettivo prefissato. È 
indispensabile una profonda cono-
scenza dei materiali e delle rispettive 
caratteristiche fisiche. Non è raro 
comunque che un certo recupero lo 
attuiamo con i supercolori che ado-
periamo nello strato immediatamente 
sottostante la «pelle» del dente. 
Sempre più frequentemente adope-
riamo i compositi, non tanto per ri-
vestimenti (dove vedo meglio una 
faccetta di ceramica), quanto per 
coronoplastiche. Per la preparazione 
degli intarsi e delle faccette di 
porcellana, adopero grosso modo le 
stesse frese e con la stessa succes-
sione. La cosa, in particolare, che 
perseguo con rigore assoluto è la fi-
nitura e la precisione della prepara-
zione. A questo proposito è di grande 
utilità l'uso di ingranditori ottici. 
Conviene lavorare prima a 2 ingran-
dimenti e mezzo, e dopo passare a 4 
ingrandimenti. Oltre i 4 ingrandimenti 
non vado quasi mai, perché nella 
maggioranza dei casi non risulta 
necessario. Il problema fondamentale 
degli intarsi e delle faccette, è quello 
di avere una preparazione svasata sen-
za sottosquadri, direi morbida, da un 
lato, e dall'altro avere dei margini 
preparati con precisione direi stoica, 
Le fasi di prova e di cementazione 
sono come da capitolato, niente da 
aggiungere. Ancora tuttavia stiamo 
lavorando per standardizzare al 
massimo tutti i passaggi, depurandoli 
da eventuali errori intrinseci.  

 

L'estetica in protesi Con questo 
breve excursus sul restauro estetico, 
chiudo la chiacchierata sulla 
conservativa e apro il capitolo 
protesi, ricordando che il restauro 
conservativo, eseguito nei modi da 
me suggeriti in questi anni 
(preparazione a spalla viva in vici-
nanza della gengiva marginale o 
della papilla, abbandono delle ma-
trici e dei preformati, controllo con-
tinuo del sovracontorno e del debor-
damento), assolutamente non provo-
ca alcun danno parodontale; le gen-
give restano perfette. Ma attenzione, 
guai a bisellare in vicinanza o al 
confine o sotto gengiva: creiamo il 
presupposto al debordamento e 
quindi alla malattia parodontale! 
Apro il capitolo successivo affer-
mando, quasi paradossalmente, che 
come medico non l'aprirei mai, nel 
senso che per quanto mi riguarda ri-
tengo sia bene non far mai estrazio-
ni, fatta eccezione per radici o ele-
menti senza osso. Questo mio 
atteggiamento conservativo, a cui 
finalizzo tutte le mie risorse, ben 
difficilmente mi porta a una protesi 
(qualche volta a delle corone sui 
devitalizzati!). La grande quantità di 
protesi che, invece, comunque, 
faccio è dovuta al fatto che i pazienti 
pervengono al mio studio già senza 
qualche dente, o già protesizzati, Per 
quanto riguarda il rivestimento di un 
dente singolo routinariamente 
ricorro a capsule in porcellana senza 
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metallo. La preparazione è sempre a 

spalla circolare non bisellata. Lo 

stesso tipo di spalla che faccio con la 

tecnica dei compositi al confine con 

la gengiva marginale e con la papilla, 

La spalla non è piatta, cioè non va al 

di sotto del livello della papilla, ma la 

segue, e pertanto, la sua finitura 

diviene molto impegnativa e porta via 

molto tempo; va fatta comunque a 4 

ingrandimenti e con le frese già citate 

e a differente velocità di rotazione. 

Una spalla piana e ben rifinita è la 

condizione essenziale per poter fare 

una corona che davvero chiuda ai 20-

30 ingrandimenti del laboratorio. 
È indispensabile lavorare con ingran-
dimenti perché quello che risulta 
buonissimo ad occhio è poi pessimo e 
non lavorabile a 20-30 ingrandimenti,  
Non si poteva chiudere sulle mie 
spalle, apparentemente «perfette». 
Erano frastagliate, talora avallate.  
E con una preparazione a spalla viva 
questo è gravissimo. Da quelle prime 
osservazioni il mio sforzo costante è 
stato quello di ottenere una prepara-
zione di precisione: quindi in gran-
ditori, uso di frese a differente velo-
cità, rifinitura con pietre montate e a 
mano. Con una preparazione di 
precisione, e con un conseguente 
manufatto di precisione, oltre a uno 
stupendo effetto estetico, forse 
avremo risolto la sofferenza della 
gengiva marginale, tuttavia devo dire 
che, se con le co-  
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rone singole ci stiamo avvicinando a 

grossi passi ad un risultato estetico e 

anatomo-funzionale apprezzabile, 

con i cosiddetti «ponti» siamo ancora 

ben lontani dal poter parlare di ri-

sultati soddisfacenti.Un passo in 

avanti lo abbiamo fatto «cercando» 

sempre con la massima cura il caso, 

Tuttavia rimane problematico otte-

nere l'adattamento dell'elemento in-

termedio alla sella e avere una forma 

non dico ad uovo, ma perlo meno tale 

che favorisca la detersione. Poiché un 

elemento intermedio deve sembrare 

un dente vero, si dovrebbe scavare 

una nicchia nella sella per ospitarlo e 

per ricreare la parabola e le due 

papille. Si tratta di chimere,  
C'è chi si affida a compromessi che 
finiscono per creare danni parodon-
tali e alitosi da un lato, ed estetica 
comunque scarsa dall'altro.  
Primo punto fermo: non ammetto 
nessuna concavità sulla faccia dell'e-
lemento intermedio che guarda la 
sella: l'adattamento è senza dubbio 
migliore dal punto di vista estetico, 
ma la concavità è in detergibile. 
Clinicamente, pertanto, è una aber-
razione. L'estetica è clinica; non con-
tro la clinica.  
Secondo problema: la presenza della 
struttura metallica (che contraria-
mente agli orientamenti attuali, pre-
ferisco solida e robusta: adotto la 
equazione: più metallo, forse meno 
estetica, ma più tranquillità negli an-
ni; addirittura, nei casi che lo sugge-  
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riscono, rifaccio la cosiddetta ghir-
landa). La porcellana su metallo ben 
difficilmente riesce ad avere quelle 
valenze cromatico- materiche neces-
sarie ad imitare un dente vero. Anche 
un tecnico e un medico bravissimi, 
molte volte devono accontentarsi: la 
vero somiglianza è lontana!Dunque la 
metallo-ceramica, e nella fattispecie 
l'elemento intermedio, presenta due 
limiti fondamentali: la scenografia 
parodontale (parabola, papilla, colore, 
tipo di gengiva, altezza della sella, 
eventuale concavità o più raramente 
convessità), e le valenze cromatiche-
materiche condizionate dagli spessori 
da un lato e dalla presenza del 
metallo dall'altra. Stiamo lavorando 
intensamente, ma c'è ancora molto da 
fare per ottenere un elemento 
intermedio di ponte che sia un «dente 
vero».  Anche i pilastri di ponte 
vengono preparati a spalla viva, e la 
chiusura della corona viene fatta in 
porcellana, o in metallo «a finire».  
Per le impronte, l'idrocolloide, un 
tempo materiale di elezione è dive-
nuto prodotto di seconda scelta, non 
perché non più preciso, ma perché 
meno maneggevole in laboratorio e 
meno adatto alla tecnica del doppio 
modello Zaiser che attualmente ado-
penamo.  
Come materiale per le impronte 
adopero il Permadine della Espe o 
similare, che oltre a un grosso livello 
di precisione, permette anche di es-
sere colato più volte.  

 

Con la tecnica Zaiser molto spesso è 
possibile fare monofusioni, e, quando 
si tratta di un ponte non lungo. 
Chiodini frequentemente lo invia allo 
studio già finito. E devo ammettere 
con risultati confortevoli, anche se per 
mentalità e pignoleria, preferisco 
provare sempre l'armatura. Rac-
comando di inviare in laboratorio delle 
centriche di precisione e indeforma- 
bili. La cera ribasata o no in ossido di 
zinco è da mettere al bando. Uso solo 
gesso o resina duralay ribasati,  
Molto spesso controllo personalmente 
il montaggio di una centrica. Una 
corretta occlusione, degli stop centrici 
stabili sono, una condicio sine qua 
non per una durata negli anni della 
dimensione verticale.  
Voglio ancora ricordare brevemente, 
per quanto riguarda la protesi totale, 
che in passato il mio orientamento era 
quello di utilizzare i sei frontali in 
porcellana e i posteriori in resina con 
intarsi aurei occlusali per garantirmi 
appunto la stabilità centrico-
dimensionale.  
Attualmente il mio orientamento è 
quello di utilizzare anche per quanto 
riguarda i settori posteriori la tritu-
rante in porcellana. La protesi totale 
va lavorata con la stessa mentalità 
della protesi fissa. Non si tratta di una 
protesi di serie B, è comunque una 
riabilitazione orale e come tale una 
riabilitazione estetica.  
Il montaggio viene individualizzato al 
massimo, ricorrendo con grande  

IL DENTISTA MODERNO 5/1989  



 

 

 

 

 

  
 

conservativa  
 

 
endodonzia  
 

 
p arodontologia  

 
chirurgia   

 

 

BibJjografia  

l. AIELLO, G.P.; ,<] 4 cardini: Materia, colore, 

superficie, non forma», Attualità Dentale, 117, 613, 

aprile 1985  

2. AIELLO, G.P.; "La ncerca della verità», At· tualità 

Dentale, 1119, 58:63, 1985  

3 AIELLO. G.F.; "Aggiornamento monograflco 

sull'uso del compositi in estetica», Il Dentista 

Moderno, IVI7, 1229: 1248. settembre 1986  

4. AIELLO, G.P.; ,di recupero di un gruppo frontale 

superiore con tecniche conservative», Il Dentista 

Moderno, IV-2, 290:292, 1986 5. AIELLO, G.P.; 
"L'estetica come riabilitazione clinica»; Attualità 

Dentale, IV/39, 12:22, 20/1111988  

6. BHANNS'I'I(OM, M.; Dentina e polpa in conser· 

vativa. Ed Cides Odonto, 1983  

7. MASON, P.N.; "Le nuove resme fluide ad 

adesività totale», Il Dentista Moderno, 111111984  

8. SPINA, B; Il libro del colore  

 

BIAGGINI JUNIOR DENTAL IMPORT  

Via Parma 43 - Tel. 0187. 509772 – 19100 La Spezia  

 

IL DENTtSTA MODERNO 5/1989  
 

 
 


