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la i recettori nella retina,
producendo lo stimolo del
colore. Ciò dà origine ai tre
colori primari:
- 400-500 nm = blu
- 500-600 nm = verde
- 600-700 nm = rosso

Tutti i colori in natura
possono essere riprodotti
combinando la luce di
queste tre lunghezze d’on-
da e variandone le inten-
sità:
- 100% = luce bianca
- 0% = nero
- 50% = grigio (Fig. 6)

La ruota colori
e i colori complementari

Se sistemiamo tutti
questi colori intorno a un
circolo otteniamo una ruo-
ta colori. Guardandola os-
serviamo che alcuni cado-
no opposti l’uno all’altro:
ogni colore ne ha uno com-
plementare o opposto, co-
sicchè sulla ruota abbiamo
tre coppie complementari.
Esattamente come i poli
positivi e negativi si attrag-
gono, così i colori comple-
mentari.

La figura 7 mostra gra-
ficamente la relazione tra
i primi tre colori primari
del rosso, verde e blu e le
tre luci primarie cianina,
magenta e giallo.

La temperatura
del colore

Il colore è intimamen-
te legato alla temperatura,
che viene espressa in Kel-
vin: più è alta, tanto più è
vicino al blu. Più è bassa,
tanto più il colore è vicino
al rosso. Il sole a mezzo-
giorno è 5.000° Kelvin
(Figg. 8 e 9).

Descrizione
del colore

Il colore può essere de-
scritto in almeno tre modi:
- la spettrofotometria ne

descrive le caratteristi-
che fisiche (ad es. la ri-
flessione spettrale di

una superficie a diffe-
renti lunghezze d’onda);

- la colorimetria descrive
con che cosa un colore
si combina;

- il sistema Munsell ne
descrive l’aspetto.

Il sistema colore
Munsell

Questo sistema fu pro-
posto nel 1905 dall’ameri-
cano AH Munsell e rivisto
nel 1943. Definisce tre at-
tributi del colore: H (hue,
sfumatura), C (cromati-
smo) e V (valore).

La corrispondenza dei
colori in odontoiatria è ba-
sato su questo sistema.
Munsell stabilì scale nu-
meriche con gradini visi-
vamente uniformi per
ognuno di questi attributi.

Hue

Hue è la sfumatura di
un colore per mezzo del
quale distinguiamo il ros-
so dal verde, il blu dal gial-
lo, ecc. Munsell definì il
rosso, il giallo, il verde, il
blu e il porpora “colori
principali” e li collocò ad
intervalli uguali intorno a
un circolo. Inserì cinque
colori intermedi:
- giallo-rosso
- verde-giallo
- blu-verde

- porpora-blu
- rosso-porpora

 Si hanno così dieci co-
lori in tutto.

Valore

Il valore indica la lu-
centezza di un colore: la
scala di valore va da 0 per
il nero puro a 10 per il bian-
co puro. Nero, bianco e i
grigi intermedi tra di loro
sono definiti colori neutri:
essi non hanno sfumatu-
ra (hue). I colori che ce
l’hanno sono definiti colo-
ri cromatici (Fig. 10).

Cromatismo

Il cromatismo è il gra-
do di partenza di un colore
dal colore neutro dello
stesso valore. I colori a
basso cromatismo sono
talvolta definiti deboli (pal-
lidi), mentre quelli ad alto
cromatismo sono detti ad
alta saturazione, forti o vi-
vidi (Fig. 11).

Lo spazio di colore
di Munsell

La sfumatura, il valore
e il cromatismo possono
essere modificati indipen-
dentemente e i colori pos-
sono essere disposti in
uno spazio tridimensiona-
le. I colori neutri sono di-
sposti nella linea vertica-

le, detta asse neutro. Il
nero sta in basso, il bianco
in cima e tutti i grigi in
mezzo. Le sfumature sono
distribuite a vari angoli in-
torno all’asse neutro, il
cromatismo è sistemato
perpendicolarmente al-
l’asse e va aumentando
verso l’esterno (Fig. 12).

CIE XYZ

Nel 1931 il CIE svilup-
pò il sistema di colori XYZ,
chiamato anche “norm
color system”. Le compo-
nenti rosse di un colore
sono messi lungo l’asse X
(orizzontale) e le compo-
nenti verdi lungo l’asse Y
(verticale). Ad ogni colore
viene assegnato un punto
particolare e la purezza
spettrale dei colori dimi-
nuisce quando ci si muo-
ve verso sinistra lungo il
piano coordinato. In que-
sto modello non viene pre-
sa in considerazione la lu-
minosità.

CIE L*A*B*

Modello tridimensio-
nale con le differenze di
colore percepite in corri-
spondenza alle distanze
quando si misura calori-
metricamente. L’asse a si
estende dal verde (-a) al
rosso (+ a); l’asse b dal blu
(-b) al giallo (+b). La lu-
minosità (l) aumenta dal
basso verso l’alto (Fig. 13).

Colori cromatici
e acromatici

I colori acromatici sono
bianco, nero e i grigi inter-
medi. Essi mancano delle
sfumature e della satura-
zione. Colori cromatici
sono tutti quelli che noi
percepiamo come “colora-
ti”; tutto ciò che non è bian-
co, nero o grigio.

Il colore
del dente naturale

Descrivendo il colore di
un dente naturale scopria-
mo che ci sono due quali-
tà ulteriori. Oltre alla sfu-
matura, al cromatismo e al
valore, scopriamo l’opale-
scenza e la fluorescenza.
Le definizioni dei primi tre
attributi sono identiche a
quelle di Munsell, ma
ognuno può essere ulte-
riormente qualificato:

• Hue: la fonte prima-
ria del colore è la dentina
e la sfumatura di un dente
vivo e sano è nell’area da
giallo a giallo-rosso.

• Cromatismo: nei
denti naturali il cromati-
smo è dettato principal-
mente dalla dentina, ma
influenzato dalla traspa-
renza e spessore dello
smalto. Tanto più sottile  è
lo smalto, tanto minore
l’effetto sul cromatismo.

Nell’area cervicale, con
lo smalto sottile, il croma-
tismo appare densamente
saturato. Tanto più spesso
è lo smalto, tanto più ma-
scherato è il cromatismo,
dando luogo ad un’appa-
renza cromatica diffusa.

• Valore: nei denti na-
turali  è influenzato fon-
damentalmente dalla qua-
lità e spessore dello smal-
to. Tanto più spesso è lo
smalto, tanto maggiori gli
effetti ottici che danno un

valore più elevato. Una
dentina spessa, densa,
opaca ha l’effetto di abbas-
sare il valore dello smalto
(Figg. 14, 15 e 16).

• Opalescenza: in un
dente naturale è un effet-
to prodotto nello smalto ed
è dovuto a differenti indici
di rifrazione dei compo-
nenti organici e inorganici
dello smalto e alla capaci-
tà del cristallo di idrossia-
patite di diffondere la luce
incidente. Il risultato è che
le lunghezze d’onda lun-
ghe vengono trasmesse
attraverso il dente, mentre
quelle corte vengono ri-
flesse, producendo un luc-
cichio bluastro. Gli effetti
variano dalle aree del blu
al grigio al bianco abba-
gliante (Fig. 17).

• Fluorescenza: questo
effetto si ha quando un
corpo assorbe energia lu-
minosa e la ridiffonde allo
spettro visibile. In natura
ciò è causato dalla luce ul-
travioletta che colpisce i
pigmenti nell’interfaccia
dentina-smalto col risulta-
to di un’emissione di luce
che va dal bianco intenso
al blu chiaro.

Translucenza
e opacità

Sono parametri diffici-
li da spiegare e ancora più
difficili da quantificare:

• Opacità: la maggior
parte dei raggi luminosi
viene riflessa o assorbita
grazie alla presenza di
materiale particolato den-
so all’interno dell’oggetto.

• Trasparenza: la mag-
gior parte dei raggi lumi-
nosi viene trasmessa gra-
zie al fatto che l’oggetto è
fondamentalmente privo
di materiale particolato.

• Translucenza: i rag-
gi luminosi vengono sia
trasmessi che riflessi gra-
zie alla presenza di discre-
te particelle minute nel-
l’oggetto.

Un materiale translu-
cente, per definizione, de-
ve avere incorporato ma-
teriale particolato, che ri-
flette e diffonde i raggi se
colpito dalla luce. Nei den-
ti naturali queste particel-
le riflettono fondamental-
mente le lunghezze d’on-
da più brevi (ad es. quella
blu). Quando vengono col-
pite dalla luce queste par-
ticelle hanno la proprietà
di dare al dente un“bel co-
lorito” o “vitalità”, ad es.
opalescenza.

Sarebbe prudente a
questo punto sfatare uno
dei grandi miti della corri-
spondenza di colore nel
dente naturale.

Translucenza è uno dei

Fig. 7 - La ruota colori mostra le sfumature di base  primari
rosso, verde e blu. Opposto ad ogni sfumatura di base il colore
complementare corrispondente, cianina, magenta e giallo.

Figg. 8 e 9 - La temperatura del colore denota una temperatura elevata blu
e una temperatura bassa rossa.

Fig. 11 - Scala cromatica variante
da un cromatismo debolmente saturato
sulla sinistra ad uno densamente saturato
sulla destra.

Fig. 10 - Scala valori e carta graduata da 0 a
10. Un valore nero o basso è rappresentato
da 0. 10 rappresenta un valore bianco o
elevato, mentre il mezzo-tono è grigio.

Fig. 12 - Spazio colori di Munsell. L’asse verticale rappresenta
il valore che si estende dal nero in basso al bianco in cima, con
il grigio nel mezzo. La ruota colori collocata attorno all’asse
rappresenta gli incrementi di sfumatura e cromatismo
all’esterno e perpendicolarmente all’asse verticale. Così
sfumatura, cromatismo e valore possono essere osservati in
varie combinazioni.

Fig. 13 - Scala CIE L*A*B*. La lucentezza è calcolata sulla
scala verticale o L e huelchroma lungo l’asse ab.
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“tormentoni” nell’odonto-
iatria restaurativa e i me-
dici, nella loro ricerca di
restauri invisibili, preten-
dono sempre di più dai loro
tecnici. Il desiderio non è
di avere più semi-traspa-
renza, ma piuttosto mi-
gliore effetto e vitalità, ad
es. opalescenza.

L’autore è cosciente del
fatto che l’uso del termine
“opalescenza” opposto a
“translucenza” porterebbe
a comprendere meglio (e
ad una minor confusione)
le richieste di un restauro
particolare.

Fisiologia del colore
del dente naturale

Il colore visibile di un
dente risulta dagli effetti
combinati e dall’interazio-
ne della luce con la den-
tina e lo smalto.

Effetti della dentina

La struttura macro e
micro-anatomica della
dentina produce aree di
alta e bassa saturazione
del colore opaco, con il ri-
sultato che la dentina è il
principale responsabile
per la sfumatura di colore
e il cromatismo del dente.
La letteratura scientifica
descrive la sfumatura pre-
dominante come apparte-
nente all’area giallo-ros-
so, ma varia nella sua
quantificazione dello stes-
so tra il 76% e l’86% con

Figg. 14, 15 e 16 - Variazioni di valore in denti naturali. Il valore basso dà un aspetto grigio, un valore medio dà un aspetto crème e un valore alto dà un
aspetto bianco.

la percentuale rimanente
che tende al giallo. Uti-
lizzando Vitapan standard
la sfumatura dei denti
sarebbe predominante
nell’area A con una picco-
la percentuale di sfuma-
ture B.

L’architettura tubolare
della dentina presenta
diametri variabili; la fre-
quenza e una distribuzio-
ne a forma di S producono
aree di mineralizzazione
densa e sparsa. Le varie
strutture microanatomi-
che, l’architettura tubola-
re, combinate con l’anato-
mia rozza della dentina
risultano in aree a indici
refrattivi differenti con il
risultato di riflesso e dif-
fusione dei raggi lumino-
si non omogenei. Ciò ac-
cade in aree a densa opa-
cità e saturazione di colore
conferendo alla dentina

un effetto policromatico.
Vanini (1996) studiò que-
sto effetto: definì ed appli-
cò il termine “chromatic
banding” agli effetti poli-
cromatici (Fig. 18).

Il chromatic banding
consiste, a grandi linee, di
tre aree di massima:

- il terzo cervicale
- il terzo centrale
- il terzo incisale.
Il cromatismo è satura-

to al massimo nell’area
cervicale, mentre si ha una
riduzione graduale attra-
verso il terzo centrale ver-
so il terzo incisivo, che pre-
senta il cromatismo più
basso. Vanini ha dimostra-
to che anche all’interno
delle tre grandi divisioni,
vi sono aree di opacità
densa e cromatismo satu-
rato mischiate con aree a
minore saturazione, il che
produce un vero aspetto

Fig. 17 - Tipici effetti opalescenti che presentano
un alone bluastro nella regione incisiva e solida
opalescenza bianca nel terzo mediano. Notare
la banda di colore solido del bordo esterno
dell’alone.

Fig. 18 - Sezione longitudinale di un incisivo
centrale. E’ illustrata la relazione del
cambiamento di spessore dello smalto e della
dentina. Gli effetti policromatici causati da
aree a denso cromatismo sono chiaramente
evidenti, così come le aree opalescenti di
materiale particolato denso nello smalto.
(Un sentito ringraziamento  a Micerium e
Lorenzo Vanini per l’ uso di questo materiale).

Fig. 19 - Tipici effetti opalescenti dello smalto.
Notare l’alone blu sull’incisivo circondato da
una banda di smalto opalescente.
Nel terzo incisivo è presente un’area di
macchia intensa e tutta la superficie è coperta
di opalescenza bianca. Notare anche l’ovvia
influenza policromatica della dentina,
sistemata in questo modo, in bande definite a
cromatismo diverso.

policromatico. Queste aree
possono essere organizza-
te in uno schema definito,
che racchiude bande a dif-
ferente cromatismo oppu-
re si può avere una diffu-
sione casuale di differenti
cromatismi. I pigmenti or-
ganici presenti nella mi-
crostruttura della dentina
sono responsabili degli ef-
fetti fluorescenti e produ-
cono aree iridescenti di
bianco o blu.

L’effetto dello smalto

La collocazione inor-
ganica dei prismi di smal-
to, lo spessore variabile
dello smalto al di sopra dei
contorni della dentina e la
presenza di pigmenti di
proteine organici rendono
la luce riflessa, rifratta e
trasmessa.

La translucenza e opa-
lescenza dello smalto con-
feriscono valore, così come
le aree di colore intenso e/
o effetti opalescenti così lo
conferiscono alla dentina
sottostante fornendo al
dente brillantezza e vitali-
tà. Quanto più spesso è lo
smalto, tanta più luce vie-
ne rifratta e riflessa. Lumi-
nosità e valore sono quin-
di accentuati e l’aspetto è
più bianco.

Effetti combinati
di smalto e dentina

Il colore visibile di un
dente deriva dagli effetti
ottici combinati di smalto
e dentina. Pertanto è im-
perativo comprendere l’in-
fluenza che ogni compo-
nente ha sulle proprietà
basiche dell’altro.

La dentina opaca, pre-
sentando gli attributi del-
la sfumatura e del croma-
tismo, ha la tendenza a ri-
durre il valore dello smal-
to, volgendo quindi il co-
lore nel suo insieme verso
il grigio. Se lo smalto è
molto sottile e la dentina
molto satura (come nel-
l’area cervicale) la sfuma-
tura della dentina domina
allora nella percezione
generale. Se lo smalto è
più spesso e la dentina di-
minuisce di densità (terzo
centrale) il valore dello
smalto aumenta portando
ad un maggior effetto di
bianco. Un’attenta osser-
vazione del dente dimo-
strerà che la natura po-
licromatica della dentina
eserciterà effetti simili sul
valore, producendo un
modello di variazioni di va-
lore dello smalto che coin-
cide con quello policroma-
tico della dentina (Fig. 19).

Fig. 20 - Un altro esempio degli effetti
policromatici combinati della dentina e degli
effetti opalescenti dello smalto.

Fig. 21 - Classificazione di Vanini degli effetti opalescenti dello
smalto in forma grafica e testuale. Vanini li ha divisi in tre
grandi categorie: effetti intensi, opalescenti e caratterizzazione.
Ogni gruppo è stato quindi diviso in gruppi più distintivi,
come sottolineato nella tabella 1.
Un’attenta considerazione di questa classificazione convincerà
il lettore che l’ampia maggioranza di effetti dentina e smalto
rientra in questo raggruppamento.
La sua applicazione fornirà al professionista una mappa
molto semplice per la concordanza di colore. Vanini ha
ulteriormente semplificato la procedura studiando la
distribuzione del reale coinvolgimento del colore dei vari effetti.
Quindi memorizzando tre categorie con un totale di quattordici
subdivisioni, il professionistaha una strada definita per una
carta di processo per la corrispondenza di colore senza
necessità di una guida e, cosa più importante, senza bisogno
di eccezionali abilità artistiche.
La procedura è ulteriormente semplificata grazie alla
disponibilità di una “carta cromatica” e l’intero processo di
concordanza colore può essere registrato.

Effetti opalescenti,
translucenti ed intensi

L’opalescenza in un
dente è prodotta da parti-
celle minute nello smalto
translucente che riflettono
e rifrangono la luce. Que-
sta materia particolata è
così minuta che vengono
riflesse solo le lunghezze
d’onda corte, creando un
riflesso blu. Nel dente na-
turale ciò accade normal-
mente agli angoli del ter-
zo incisivo, dove il dente è
privo di dentina e si pro-
duce il familiare alone blu.
Se lo spessore della denti-
na aumenta, vengono ri-
flesse più lunghezze d’on-
da, che portano ad effetti
opalescenti che vanno dal
grigio al bianco (Fig. 20).

Vanini, in uno studio ad
oggi non pubblicato, sem-
bra dimostrare che ci sia
un modello definitivo agli
effetti translucenti dello
smalto, classificabile in
categorie e quindi suddi-
viso in elementi di effetto.
Le osservazioni di Vanini
non sono ancora state ac-
cettate e scientificamente
verificate, ma la loro prati-
cità ne fanno uno strumen-
to diagnostico ottimo nel-
la concordanza dei colori
dei denti, fornendo un ma-

gnifico mezzo di comuni-
cazione tra clinici, produt-
tori e tecnici di laborato-
rio.

Vanini sostiene che la
somma di tutti gli effetti di
opalescenza, translucenza
o smalto ricade in una del-
le tre categorie:

- Effetti intensivi
- Effetti opalescenti, e/o
- Caratterizzazione
Gli effetti intensivi pre-

sentano aree discrete ma
intense nella superficie
dello smalto, normalmen-
te di natura lattea/bianca.

Esempio tipico è la
macchia associata con
l’ipermineralizzazione
(fluorosi) strutturale del-
lo smalto.

La categoria opale-
scente tenta di classifica-
re la distribuzione ed ap-
parenza della tipica opale-
scenza dello smalto. La
presenza dell’alone blu in
molti denti è tipica di tali
effetti. Questo alone può
essere classificato nel suo
aspetto fisico, come mame-
lone, mamelone con fendi-
tura, finestra o pettine.

Una quinta divisione si
avrà nei pazienti più an-
ziani, nei quali si è perso
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l’angolo incisivo, lo smal-
to si è assottigliato e le
macchie estrinseche si
mischiano con l’area opa-
lescente, producendo una
macchia normalmente di
colore bianco/ambra. La
categoria finale, la carat-
terizzazione, descrive i due
esempi più comuni di ef-
fetti di carattere, macchie
e fessure, così come aree
di effetti definitivi posso-
no circondare quelle di ef-
fetti opalescenti o intensi-
vi. Ad esempio, immedia-
tamente al di sotto e al di
sopra dell’alone opale-
scente c’è abitualmente
un’area di effetto smalto
solido, che accentua l’alo-
ne e quindi sarebbe defi-
nito nella categoria di ca-
ratterizzazione come un
mamelone o effetto margi-
nale.

Quindi, suddividendo
gli effetti opalescente/
translucente o smalto in
tre grandi categorie, e di-
videndo successivamente
ogni categoria in quattro o
cinque elementi, si può
creare una mappatura per
la concordanza dei colori
ripetibile e facilmente
descrivibile (Fig. 21).

Effetti invecchiamento
nel dente naturale

I denti giovani sono
generalmente caratteriz-
zati da opalescenza bian-
ca e luminosa (Fig. 22),
mentre quelli invecchiati
sono normalmente opachi,
scuri e logori (Fig. 23).

Che cosa accade? I
denti giovani hanno una
dentina spessa, a vascola-
rizzazione densa, arida,
opaca, circondata da smal-
to spesso che, se intatto,
maschera e riduce gli ef-
fetti opachi della dentina.
Lo smalto giovane presen-
ta effetti opalescenti mar-
cati e nell’area incisiva
degli ovvi effetti alone. Con
denti invecchiati l’accesso
di sangue alla dentina di-
minuisce e i tubuli diven-
tano sclerotici. Benchè la
dentina sclerotica sia leg-
germente più translucen-
te, il cromatismo generale
aumenta e la dentina di-
venta più scura: lo smalto
si logora e si assottiglia
con il risultato di avere un
valore ridotto e di far tra-
sparire una maggiore
quantità di dentina opaca.
Lo smalto che si assotti-
glia mostra effetti opale-
scenza ridotti, in modo
particolare nell’angolo in-
cisivo, che presenta perdi-
ta di smalto a causa del lo-
gorio funzionale: anche le
macchie accumulate scu-
riscono il dente.

Il colore del materiale
in resina composta

La sfida di medici, ri-
cercatori e produttori nel-
la concordanza di colore
del materiale di restauro
sintetico con quello del
dente naturale vivo è per-
fettamente definito in que-
sta semplice frase: far con-
cordare il sintetico con il
naturale. Un dente natu-
rale possiede una vitalità

intrinseca e il suo colore è
il risultato delle proprietà
anatomiche e biomeccani-
che del dente. La miscela
di tutti i componenti di un
dente naturale dà origine
ad un colore intrinseco; e
solo l’alterazione di que-
ste strutture di base o l’ap-
plicazione di pigmento
produrrà un cambio di co-
lore, ad es. per invecchia-
mento o distruzione pato-
logica. Un materiale sinte-
tico invece richiede che il
colore predeterminato
venga incorporato come
parte intrinseca. E’ ovvio
che, per ottenere una con-
cordanza di colore accura-
ta, debbano essere prodot-
te varie sfumature, cro-
matismi e valori dello stes-
so materiale.

Altro problema:  il cam-
biamento di colore dovuto
agli effetti dell’età è com-
pletamente diverso nel na-
turale rispetto al materiale
sintetico.

I produttori hanno ten-
tato di risolverlo con il
materiale composito con-
fidando nell’“effetto cama-
leonte” – i materiali di ot-
turazione permettevano a
quantità sufficiente di
luce di passare attraverso,
al fine di derivare il colore
dalla sostanza del dente
circostante. Il risultato è
stata una riparazione qua-
si invisibile, totalmente
priva di vitalità, a causa
degli effetti di opalescen-
za, fluorescenza e di valo-
re. Questi materiali, anco-
ra una volta dovuti a so-
stanze di otturazione a
particelle grandi, presen-
tavano molti degli effetti
negativi attribuiti alle resi-
ne composite, come ecces-
sivo logoramento, perdita
di lucentezza e integrità
marginale insufficiente.
Alla ricerca di resine di
migliore qualità, le pro-
prietà fisiche chimiche fu-
rono alterate, le resine di-

vennero più dense con
particelle più piccole,  opa-
che e meno estetiche, an-
che se migliorarono le ca-
ratteristiche di restauro.
Ciò coincise con l’aumen-
tata richiesta da parte del
pubblico di riparazioni
estetiche. Al fine di com-
battere l’estetica scadente,
le resine composite si svi-
lupparono in due sistemi
con resine separate per
dentina e smalto. Le den-
tine fornivano la resisten-
za necessaria con particel-
le grandi e gli smalti prov-
vedevano all’estetica con
particelle sub-micron, ca-
paci di mantenere un’ele-
vata lucidità con basse pro-
prietà di logorio. Furono
aggiunti pigmenti per pro-
durre opalescenza e fluo-
rescenza e gli smalti furo-
no graduati con compo-
nenti di valore definiti in
elevato, medio e basso. Gli
effetti opalescenti furono
prodotti tramite un’ampia
varietà di componenti di
colore intensi. I produttori
si accordarono per realiz-
zare sistemi composti che
offrissero più ampie varie-
tà di colori composti. Infatti
un sistema vincitore di un
premio di qualità offre
componenti con 62 diffe-
renti sfumature di dentina
e smalto.

Problemi
nella concordanza

del colore

La tendenza a produr-
re sempre di più le cosid-
dette “sfumature naturali”
del materiale di restauro,
sia esso ceramica, compo-
sito o acrilico, ha condotto
ad una pletora di scelte di
sfumature che è servita
solo a confondere i clinici
nella loro ricerca di con-
cordanza di colore accura-
ta: scelte multiple di sfu-
mature e cromatismi della
dentina, sfumature dello
smalto non standardizza-
te, colori intensi.

I pigmenti, le macchie

e anche nuove sfumature
sbiancate sfidano la sem-
plicità nella concordanza
del colore. La situazione è
aggravata ulteriormente
dal fatto che i produttori,
in particolare dei materia-
li di qualità, forniscono
protocolli specifici unici
per ottenere il restauro
estetico ideale. L’autore,
in vari giri di conferenze
nei passati decenni, ha
trovato che la lamentela
più comune per quanto ri-
guarda le riparazioni
composite si riferisce alla
complessità e alla confu-
sione sulla concordanza di
colore, dovute soprattutto
all’ampia varietà di sfuma-
ture e sistemi disponibili.

Una mappatura
consigliabile

per la concordanza
di colore

Condizione base per
produrre una mappatura
standard sarebbe ignorare
l’influenza degli elementi
oggettivi e soggettivi e
concentrarsi sull’influ-
enza delle strutture bio-fi-
siologiche di un dente e la
loro interazione con la
luce. Vanini ha lavorato a
questa interazione e in

due documenti chiave del
1996 descrive l’interazione
della luce con i tessuti
dentali duri in rapporto  all’
interazione con i materia-
li di restauro compositi.
L’interazione tra luce e
dente è stata discussa nel
paragrafo precedente e
può essere in grandi linee
descritta come effetto
policromatico di dentina
ed effetti opalescenti tran-
slucenti dello smalto. Al
fine di riprodurre questi
effetti su materiale sinte-
tico composito si dovrebbe-
ro seguire questi criteri:

• Un sistema composto
su due livelli, consistente
di composti di dentina e
smalto.

• Dentine ad alta opa-
cità/bassa translucenza
nell’area giallo-rosso con
un ventaglio di cromati-
smo variabile da 1 a 6. Il
sistema ideale presente-
rebbe un sistema croma-
tico integrato graduato.
Come dire che la miscela
di cromatismo 1 con cro-
matismo 2 rappresente-
rebbe punti intermedi tra i
due cromatismi, come de-
finiti da CIE L*A*B*. Quin-

Fig. 22 - Giovane sorriso smagliante.

Fig. 23 - Il sorriso di una persona di una certa età.

Fig. 24 - La Carta Cromatica. Mappa Diagnosetic per la
concordanza colore (Micerium, Genova; Optident, Ilkley,
Yorkshire).
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di miscelando parti uguali
di cromatismi 1 e 2 si pro-
durrebbe un cromatismo
1.5. Ciò non è possibile con
nessuna delle guide di
sfumature Vita o Ivoclar, a
causa dell’ordine spettrale
cromatico di queste guide.
L’autore è a conoscenza di
un solo sistema di compo-
siti che offre questo ordi-
ne spettrale delle resine
dentina. Il Sistema Ena-
mel Plus HFO di nuova ge-
nerazione (Micerium, Ge-
nova) con i suoi compositi
di dentina universali uni-
ci con sfumatura di colore
singola offre un autenti-
co sistema cromatico gra-
duato:

• Le resine dentina do-
vrebbero avere pigmenti
fluorescenti addizionati
intrinsecamente

• Lo strato “glass con-
nect” consistente di mate-
riale resina saturata

• Smalti ad alta tran-
slucenza, graduati in tre
livelli di valore (ad es. alto,
medio e basso)

• Modificatori estetici
contenenti effetti opale-
scenti elevati e colori in-
tensi

• Un formulario pre-
stampato sul quale possa-
no essere registrati i dati

• Mappa cromatica
(Micerium, Genova)

La tecnica
di stratificazione

La procedura di con-
cordanza dei colori do-
vrebbe essere registrata
usando una mappa cro-
matica (Optident Ltd,
Yorkshire) (Fig. 24). Il pri-
mo passo consiste nello
stabilire la distribuzione
della sfumatura di colore
e del cromatismo. Questa
fase deve avvenire prima
di qualsiasi procedura di
restauro e il colore viene
stabilito con entrambe le
tecniche, ad umido e a
secco. Le condizioni circo-
stanti ambientali dovreb-
bero corrispondere al-
l’ideale per la sfumatura,
come sottolineato nella
letteratura scientifica.
Nello stabilire la sfumatu-
ra di colore di base, l’au-
tore ammette che nelle ri-
parazioni con resine com-
posite un approccio sem-
plicistico dovrebbe essere
perfezionato consideran-
do anzitutto le sfumature
A con le sfumature B ri-
chieste del tutto occasio-
nalmente. Le sfumature C

e D dovrebbero essere eli-
minate, dato che sono ver-
sioni grige di A e B e pos-
sono essere riprodotte
usando smalti a valore
basso.

Il cromatismo predo-
minante è stabilito, regi-
strato come due cromati-
smi più elevati della stes-
sa sfumatura di colore. Ad
esempio se A2 è il croma-
tismo predominante, A4 e
A3 vengono aggiunti ai
dati della mappa di regi-
strazione. Il valore dello
smalto di superficie viene
quindi registrato quando
si è scelto il composto di
smalto di superficie racco-
mandabile. La maggior
parte dei produttori di
compositi offre una scelta
di tre smalti di superficie
graduati secondo i valori,
ad es. basso (grigio), me-
dio (crème) ed elevato
(bianco). La terminologia
varia a seconda dei com-
positi, ma il principio è co-
mune a tutti ed i clinici
non hanno che da stabili-
re quale smalto di super-
ficie abbia valore basso,
medio o alto. Vengono
quindi scelti e registrati il
modello opalescente pre-
dominante e l’effetto colo-
re predominante del mo-
dello particolare.

 Vanini ha dimostrato
che i colori opalescenti
predominanti sono blu,
bianco e ambra e che le ri-
parazioni estetiche di ele-
vata qualità possono esse-
re ottenute al meglio limi-
tando gli effetti di opale-
scenza di questi tre colo-
ri. Se predomina il grigio,
si può ottenere imitando
il modello con aree più
spesse di smalto di super-
ficie a valore basso. Viene
quindi scelto e registrato
il modello intensivo – an-

cora una volta Vanini ha
dimostrato che il colore
predominante è bianco
intenso e che la maggior
parte dei sistemi offrono
una sfumatura bianca ad
alta saturazione,  utilizza-
bile per riprodurre i mo-
delli intensivi. Infine ven-
gono stabiliti e registrati i
modelli di caratterizzazio-
ne.

Di nuovo la maggio-
ranza degli effetti di carat-
terizzazione può essere
ottenuta dai tre colori
opalescenti. Tuttavia in
caso di macchie o infrazio-
ni l’autore usa pigmenti
ceramica bruni o ocra. La
maggior parte dei compo-
siti di qualità ha un kit
stain, che potrebbe ade-
guatamente riprodurre gli
effetti di caratterizzazione
di un dente.

La mappa cromatica
completa viene quindi
consegnata all’assistente
dentale, che suddivide i
colori richiesti in piccoli
incrementi cuneiformi e li
pone in un’onda di luce
composita con una coper-
tura filtrata, al fine di evi-
tare polimerizzazione pre-
matura. La procedura
come descritta dovrebbe
dimostrare che in media
l’86% dei restauri estetici
compositi di qualità può
essere ottenuto sceglien-
do tre fra cinque possibili
cromatismi di A in aumen-
to; privilegiando uno fra
tre smalti di superficie
graduati secondo il valo-
re, e infine scegliendo tre
colori opalescenti e forse
un colore intenso più un
kit stain.

Quindi, utilizzando
una scelta di 12 elementi
di colore di un sistema
composito si può ottenere
la concordanza su una

base prevedibile. Il restan-
te 14% di colori dentali
può essere conseguito con
sfumature B con croma-
tismo in aumento da 1-5:
scelta molto più semplice
che con i 62 colori offerti
dal sistema premiato.

I procedimenti clinici
coinvolti saranno sottoli-
neati in dettaglio in un
prossimo articolo, con una
descrizione passo per pas-
so del collocamento di re-
stauri in resina composita
di Classe I, II e IV. In que-
sto articolo sono descritti
solo i principi di base e
l’obiettivo essenziale, che
è quello di creare uno stra-
to di dentina con effetto ot-
tico policromatico o ban-
ding cromatico.

Per semplicità di de-
scrizione sarà illustrato
un rivestimento anteriore,
ma la tecnica si applica a
tutte le classi di restauro
adatte per una resina
composita. I primi incre-
menti inseriti saranno del
cromatismo massimo del
livello scelto.

Questo strato si esten-
de dall’area cervicale at-
traverso l’area interme-
dia. E’ più spesso nella
parte alta dell’area cer-
vicale e si assottiglia gra-
dualmente verso la terza
area media. Non è inseri-
to uniformemente nè de-
licatamente, ma in modo
ondulatorio variante nel-
lo spessore nel mesio-di-
stale e nel cervico-incisa-
le. (Fig. 25).

Il successivo strato ri-
guarda il cromatismo cen-
trale prescelto e si esten-
de da circa metà strada at-
traverso il terzo cervicale
fino al terzo incisivo cen-
trale, coprendo lo strato
sottostante già piazzato
(Fig. 26).

Anch’esso viene piaz-
zato in modo ondulatorio
creando aree spesse e sot-
tili di cromatismo ondula-
torio.

Infine il cromatismo
ultimo e più basso (che
corrisponde alla sfumatu-
ra di colore e al cromatismo
prescelti) viene collocato
lievemente al di sopra de-
gli strati precedenti. Si cre-
ano scanalature e spazi
prima della polimerizza-
zione secondo i modelli
stabiliti con la Carta Cro-
matica (Fig. 27). L’alone
viene creato formando una
sottile scanalatura imme-
diatamente al di sopra del
bordo della dentina incisi-

va. Un sottile strato di re-
sina saturata viene appli-
cato su tutta la superficie
dentinale per fungere co-
me un leggero strato di dif-
fusione, quindi polimeriz-
zato, per evitare gli effetti
di dentina opaca che ab-
bassano il valore dello
strato di smalto. Vengono
quindi inseriti gli effetti
smalto come inducati dal-
la Carta Cromatica.

Il composito smalto blu
opalescente viene colloca-
to nella scanalatura crea-
ta per l’alone, usando una
quantità minima del colo-
re opalescente intenso.
Questo strato di smalto blu
viene quindi accentuato
aggiungendo un margine
di dentina lungo il bordo
inferiore della sagoma
dell’alone.

Le aree di mameloni
vengono riempite con
smalti opalescenti, bianco,
ambra o blu o combinazio-
ne di tutti e tre. Le sagome
intense vengono riempite
con colori intensi in con-
cordanza con il risultato
desiderato, come indicato
dalla Carta Cromatica. Ad
esempio, bands orizzonta-
li si creano inserendo li-
nee molto sottili di smalto
bianco intenso (Fig. 28).

Quando si sono otte-
nuti i modelli delle carte
cromatiche gli smalti ag-
giunti vengono polimeriz-
zati. Occorre prestare mol-
ta attenzione alle quanti-
tà di smalti ad effetto spe-
ciale utilizzato. La maggior
parte dei sistemi compositi
di qualità disponibili offro-
no questi smalti ad effetto
speciale e sono sempre
resine di colore intenso.
L’uso eccessivo di tali
smalti può creare effetti
disarmonici e rovinare il
restauro.

Tutto quel che occorre
sono piccoli swips di colo-
re intenso da collocare con
cura e parsimonia negli
spazi creati nella dentina
superficiale. Una tecnica
alternativa e semplice sa-
rebbe riempire le aree in-
cisive e le fenditure con
smalto di superficie. Riem-
piendo i modelli disegnati
si creerebbero aree più
spesse di smalto che ripro-
durrebbero lo schema del-
la Carta Cromatica, anche
se non è presente una va-
riazione di colore.

Il restauro viene quin-
di coperto con smalto di su-
perficie del valore deside-
rato, polimerizzato, lucida-

Fig. 25 - Primo strato di incremento di alto
cromatismo inserito in un wavy, in modo
ondulatorio, più spesso nell’area cervicale,
che si estende nel terzo mediano del dente.

Fig. 26 - Secondo strato di incremento
di cromatismo medio, ancora una volta
inserito in uno schema ondulatorio e si estende
nel terzo inferiore del dente.
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Fig. 28 - Colori opalescenti e intensi aggiunti per
riempire alti e bassi preventivamente contornati.
In questo caso il blu opalescente è collocato nell’area
dell’alone, il bianco nelle aree intense.
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L’Autore

to e rifinito (Fig. 29). Que-
sto procedimento, noto
come a stratificazione, si
fonda armoniosamente e
invisibilmente con la tec-
nica di strati ad incremen-
to già descritta. In un pros-
simo articolo verranno
evidenziate le procedure
cliniche coinvolte nei re-
stauri di Classe I, II e IV e
illustrate le tecniche per
fondere in modo impercet-
tibile i due protocolli.
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Fig. 27 - Lo strato finale di dentina del cromatismo
più basso, copre l’intera superficie del dente ed è
collocato in modo delicato. Vuoti e spazi vengono
creati (prima della polimerizzazione) secondo gli
schemi stabiliti con la Carta Cromatica.

Fig. 29 - Rivestimento completo, con  effetti di dentina
policromatica e smalto opalescente.




