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o con diastemi o discolorati rappresentano senza
dubbio una delle richieste più comuni da parte dei
pazienti come testimonia uno studio sulle tenden-
ze del mercato mondiale della ACI Nielsen del
2007.(2). Il miglioramento del sorriso occupa il pri-
mo posto rispetto ad altre procedure di intervento
in altri distretti anatomici del volto come labbra
occhi e cute (2).

Le metodiche di riabilitazione del sorriso me-
diante l’utilizzo di veneers in ceramica hanno avu-
to notevole evoluzione dal momento della loro com-
parsa nel corso degli ultimi 25 anni,

grazie al miglioramento delle caratteristiche dei
materiali ceramici e al miglioramento delle meto-
diche di adesione (3-21).

Attualmente disponiamo di tecniche di prepara-
zione degli elementi dentari più o meno aggressi-
ve:

Window Preparation (preparazione della sola
superficie vestibolare),

Feather Preparation ( preparazione della super-
ficie vestibolare e del margine incisale),

Bevel Preparation (preparazione con ricopertura
del margine incisale a bilsello a 45%)

Incisal Overlap Preparation (preparazione anche
della superficie palatale con chamfer) (22).

Le prime due tecniche sono state utilizzate
sopratutto per le discolorazioni dentarie, ma, l’effi-
cacia attuale delle metodiche di bleaching vitale,
ne ha ridotto le indicazioni.

Importante è inoltre considerare che non esi-
stono in letteratura meta analisi “evidence based”
sulle veneers che valutino l’efficacia di una tecnica
di preparazione rispetto ad un’altra e quindi l’indice
di durata nel tempo ma solo studi che considerano
i risultati a lungo termine in cui sono inclusi diffe-
renti tipi di ceramiche, diversi tipi di preparazione e
differenti sistemi di adesione e che inoltre non su-
perano i 10 anni. Per questo motivo è interessante
citare uno studio recentissimo di P. C. Guessa, and
C.F.J. Stappert su Dental Materials del novembre
2007 (22) in cui i dati sono trattati in maniera unifor-

Il concetto di estetica dentale rappresenta oggi,
una richiesta prioritaria da parte dei pazienti e de-
gli odontoiatri. Il ripristino dell’estetica del sorriso è
un importante aspetto riabilitativo che coinvolge
non solo la riabilitazione funzionale ed estetica
dell’organo ma anche la componente psichica, spes-
so sottovalutata nella sua reale importanza (1).

Il sorriso influisce in maniera determinante sul-
la fiducia in se stessi, giocando di conseguenza un
ruolo significativo nelle relazioni interpersonali.

La riabilitazione protesica può procedere su due
binari quello di integrazione estetica, scegliendo
forme, colori, texture e posizioni che impediscono il
riconoscimento del manufatto protesico e quello di
smile make-over, che rappresenta la drastica tra-
sformazione del sorriso e quindi dell’espressione
del viso mediante interventi di odontoiatria cosme-
tica, conservativa, chirurgica e protesica.

La scelta di questa ultima ipotesi è attualmente
sempre più richiesta da parte del paziente nell’in-
tento di trasformare il suo aspetto in maniera deci-
siva, così come farebbe con interventi di chirurgia
estetica e plastica del volto.

Ma contemporaneamente altri due fattori in-
fluenzano le scelte nella proposta di trattamenti
estetici: bio-tollerabilità e odontoiatria minima-
mente invasiva.

Su questi tre concetti è necessario muoversi per
la scelta più idonea.

Tutti vorremmo cambiare se possibile il nostro
sorriso, ma, vorremmo farlo con un’esperienza pia-
cevole e magari senza alterare in maniera
irreversibile la struttura dentaria, con un tipo di
trattamento duraturo nel tempo e bio-integrato.

I modelli televisivi, quelli della carta stampata e
della moda, in maniera sempre più massiva ci pre-
sentano sorrisi perfetti.

Il ridisegno del sorriso diventa così sempre più
ricercato da parte dei pazienti. La correzione di un
gummy smile con interventi di recotouring
gengivale, il trattamento di denti disallineati, abrasi
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me con una valutazione dei risultati a 5 anni utiliz-
zando ceramica Empress per veneers con metodica
di Overlap preparation e Full Preparation.

I risultati dello studio mostrano l’assenza di si-
gnificativa differenza sulla durata a cinque anni
dei manufatti rispetto alle due metodiche e la con-
clusione evidenzia che i fattori fondamentali per il
successo a lungo termine sono: l’efficacia del siste-
ma di adesione, le caratteristiche del cemento
composito, le caratteristiche di resistenza alla frat-
tura della ceramica, un fit marginale che non su-
peri i 120 micron e un perfetto bilanciamento oc-
clusale (23-25).

Altro aspetto rilevante è la considerazione di una
odontoiatria minimamente invasiva. Così come in
tutti i campi della medicina l’utilizzo di metodiche
sempre meno aggressive ha fatto sì che le proce-
dure invasive si siano ridotte di un quarto negli
ultimi 5 anni (26-28).

A questa esigenza é possibile rispondere con una

metodica di rivestimento dei denti mediante l’uti-
lizzo di faccette in porcellana sottili al punto da
rendere non necessaria o minima ( limitata solo al
recotouring dello smalto) la preparazione dei denti.

Una tale metodica necessita pertanto di un si-

Fig. 1

Fig. 2A Fig. 2B

Fig. 3A Fig. 3B

Fig. 1_Spessore di una faccetta
Lumineers.

Fig. 2A_Caratteristica
dell’abrasione della ceramica
Lumineers dopo 20 anni di lavoro.

Fig. 2B_Aspetto dell’abrasione
dei denti naturali antagonisti
a ceramica lumineers dopo 20 anni.

Fig. 3A_Aspetto della perfetta
bio-integrazione marginale
della faccetta lumineers
ad un follow up di 2 anni.

Fig. 3B_Fit marginale
sopragengivale lumineers
ed adeguato profilo di emergenza.
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Fig. 4A_Aspetto del sorriso
prima della riabilitazione estetica.

Fig. 4B_Aspetto del sorriso
subito dopo la rimozione

della resina composita
e rimodellamento della parabola

gengivale con laser.

Fig. 4C_Aspetto del sorriso
subito dopo l’applicazione
delle faccette Lumineers

e prima della rifinitura.

Fig.4D_Visione laterale del sorriso
al termine della finitura.
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stema che garantisca una perfetta adesione e la
massima resistenza della ceramica per compensa-
re gli spessori ridotti.

D’altra parte se la nostra adesione si verifica
nell’ambito dello smalto e non della dentina, non
effettuando la preparazione come con le metodi-
che classiche siamo certi di ottenere il massimo
della ritenzione.

La porcellana pressata attualmente è quella che
ci garantisce la massima resistenza per spessori
minimi.

Il sistema Lumineers/ Cerinate DEN MAT è l’uni-
co sistema ad offrire queste garanzie con studi cli-
nici che ne valutano l’efficacia a 20 anni (18-20).

Fig. 4A

Fig. 4B

Fig. 4C

Fig. 4D
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La ceramica Cerinate è la ceramica feldspatica
pressata, presente sul mercato, più resistente alla
frattura con una resistenza alle forze flessurali di
159 + 20 Mpa. Queste caratteristiche sono dovute
alla omogenea dispersione di cristalli di leucite tut-
ti di forma omogenea e privi di zone di microcrack
al loro interno.

La ceramica Cerinate ha inoltre un indice di abra-
sione molto vicino a quello del dente naturale per-
mettendo così nel tempo una modificazione uni-
forme del supporto anatomico naturale e della ce-
ramica antagonista (18).

L’ adesione della faccetta al dente è massima-
mente performante avvenendo tra smalto e resina
composita del cemento e quella tra cemento re-
sinoso e porcellana è garantita da una mordenza-
tura standardizzata della faccetta che è effettuata
esclusivamente dai laboratori Den mat (Santa Ma-
ria CA. US). La compatibilità tra ceramica e resina
avviene mediante silanizzazione, con attivazione
del silano al momento della cementazione con aci-
do citrico.

L’ utilizzo di spessori minimi, 0.3 mm, di cerami-
ca con diversi gradi di opacità dal 30 al 70% per-
mette di ottenere un effetto di maggiore o minore
trasparenza del guscio e quindi ottenere la
translucenza dei colori del dente sottostante e del
cemento, che è possibile scegliere tra le diverse
tonalità di scala disponibili, e modificabili, con
l’ausilio di modificatori di croma, per realizzare un
effetto finale policromatico e ottenere la massima
translucenza.

Va inoltre evidenziato che il margine della
faccetta Lumineers è preparato a finire, con frese
diamantate, permettendo di abbattere com-
pletamente il problema del gap marginale come
se fosse una ricostruzione in composito ed è pos-
sibile ri-glasare meccanicamente il bordo della ce-
ramica.

Questa ultima caratteristica determina l’assen-
za di qualunque interferenza con il margine
gengivale permettendo una perfetta bio integra-
zione.

Il rilievo della impronta di precisione non neces-
sita dell’utilizzo di retrattori gengivali con il van-
taggio di non alterare l’anatomia gengivale alla
zona di giunzione amelo cementizia. La zona di fi-
nitura è sempre sopra gengivale.

La metodica di posizionamento delle faccette non
prevede l’utilizzo di provvisori essendo effettuata
senza preparazione o con minimo recotouring del-
lo smalto.

Tuttavia per evidenziare le caratteristiche di
quello che sarà il risultato finale è preferibile far
visionare al paziente una ricostruzione virtuale
mediante software del prima e dopo (Lumismile) o
un ceratura diagnostica del gruppo frontale e me-

diante mascherina in silicone un mock-up in resi-
na acrilica già alla prima seduta per mostrare in
maniera verosimile quale sarà il risultato finale con
le faccette in ceramica.

Il sistema lumineers può essere utilizzato an-
che per riparare vecchie riabilitazioni protesiche che
hanno perso l’aspetto estetico ma che sono ancora
valide dal punto di vista funzionale.

Con questa metodica gli step per ottenere il ri-
sultato finale sono notevolmente ridotti e con essi
anche i tempi di lavoro alla poltrona. Alla prima
visita, dopo la raccolta dei dati anamnestici e la
valutazione dell’condizioni di salute orale si pro-
pongono al paziente tutte le possibilità di migliora-
mento dell’estetica del sorriso attuabili (procedure
protesiche tradizionali, ortodonzia, chirurgia,
bleaching, Lumineers) specificando i tempi e le pos-
sibilità di risultato.

Se la scelta del paziente ricade sulla applicazio-
ne di faccette Lumineers, l’odontoiatra evidenzierà
la possibilità di applicazione di un mock-up in resi-
na acrilica per una valutazione estetica precedente
la riabilitazione con lumineers e pertanto la prima
seduta prevede la presa dell’impronta per una
ceratura diagnostica e un rilievo dell’occlusione;
foto del volto del paziente, del sorriso, dei denti con
proiezione frontale, laterale destra, sinistra e oc-
clusale.

Se è considerata la necessità di recotouring den-
tario minimo questo sarà effettuato prima del rilie-
vo delle impronte e delle foto.

In caso non si decida per una valutazione dia-
gnostica ed estetica mediante mock-up la prima
seduta prevedrà direttamente la presa dell’impronta
di precisione con materiali stabili nel tempo (vinil-
polisilossani).

Il materiale così ottenuto (impronte, rilievo oc-
clusale, foto, eventuale ceratura diagnostica) sarà
spedito ai laboratori Den Mat in un box previsto
insieme con un documento prescrittivo che sarà
completato con precisione in tutte le sue parti. In
un tempo di circa 2 settimane l’odontoiatra riceve-
rà le veneers per l’applicazione.

Le procedure di applicazione richiedono un tem-
po di circa 1 ora e 30 minuti incluso la rifinitura e il
controllo occlusale.

Una seduta successiva può essere stabilita per
la lucidatura finale.

Tutte le procedure Lumineers prevedono l’uti-
lizzo di occhialini ingranditori 4X e nessuna neces-
sità di utilizzo di anestesia.

La metodica Lumineers rappresenta così un ul-
teriore step di avanzamento delle tecniche di
odontoiatria minimamente invasiva da inserire nel
bagaglio di opzioni terapeutiche disponibili per una
odontoiatria del sorriso.
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Fig. 5A_Aspetto del sorriso
alla prima visita.

Fig. 5B_Dopo il recotouring.

Fig. 5C_Mascherina
in silicone per il mock up

in resina acrilica.

Fig. 5d_Mock up diagnostico
in resina posizionato.

Fig. 5E_Lumineers posizionate.
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Fig. 6A_Sorriso con diastemi
multipli.

Fig. 6B_Sorriso al termine della
applicazione lumineers (evidente
incremento dello spessore labiale)

Fig. 7A_Denti disallineati
e macchiati con alterazione
della chiusura.

Fig. 7B_Caso precedente
dopo l’applicazione
delle lumineers 5+5, 5-5.

Fig. 8A_Riabilitazione protesica
esteticamente inadeguata
con abrasione cervicale
della dentina.

Fig. 8B_Rigenerazione estetica
e funzionale della riabilitazione
protesica con applicazione
di faccette Lumineers.
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Fig. 7A Fig. 7B

Fig. 8A Fig. 8B
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