
Le 5 dimensioni del colore del dente
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Dentine
La dentina dei denti naturali ha
caratteristiche di opacità e fluore-
scenza. La fluorescenza è un
meccanismo grazie al quale un
corpo assorbe all’interno energia
luminosa non visibile per poi dif-
fonderla all’esterno sottoforma di
luce visibile. Un moderno materia-
le composito deve disporre di
masse dentina a fluorescenza cali-
brata sul modello del dente natu-
rale: la fluorescenza aumenta sen-
sibilmente il valore o luminosità
del corpo dentinale e riduce l’ef-
fetto del   metamerismo. Il meta-
merismo è quel fenomeno per il
quale un oggetto cambia di colore
al cambiare della temperatura
della fonte di luce; nella clinica
restauri integrati sotto una certa
luce a volte appaiono completa-
mente diversi dal dente al cam-
biare dell’illuminazione. La croma-
ticità media dei denti naturali
(incisivi centrali, laterali e canini) è
di ca. 580 nm; la tinta A della scala
Vita® (1) nelle sue saturazioni cro-
matiche risulta essere la più vicina
alla cromaticità media del dente
naturale. La tinta viene influenzata
dagli smalti generici che oggi sono
più luminosi, più coprenti e con una
translucenza ambrata più simile a
quella dello smalto naturale. Per
questo, modificando e migliorando le masse A preesistenti, sono state messe a punto le dentine
universali (UD) che hanno una tinta-croma (cromaticità) più vicina a quella del dente
naturale. Le nuove dentine caratterizzate da un’alta luminosità (valore più alto) e più coprenti,
contribuiscono a ridurre “l’effetto vetro” nel restauro consentendo un migliore utilizzo delle
masse smalto e degli opalescenti.

Enamel plus HFO: new generation
La soluzione estetica ad ogni tipo di restauro

Fig. 2. Sezione di dente estratto (sinistra) e sezione di dente in composito:
il materiale composito fluorescente Enamel plus HFO reagisce alla luce in
modo eccellente.

Fig. 1. Enamel plus HFO: L’albero del colore New Generation
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(1) Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D



Fig. 6. Smalto G.E.1 
Basso valore u paziente anziano

Fig. 7. Smalto G.E.2 
Medio valore u paziente adulto

Fig. 8. Smalto G.E.3
Alto valore u paziente bambino

Fig. 3. Paziente anziano Fig. 4. Paziente adulto Fig. 5. Paziente bambino

Smalti
Lo smalto riflette, assorbe e trasmette la luce al corpo dentinale interno; i prismi hanno un’alta
translucenza  e permettono quindi alla luce di passare liberamente; la sostanza interprismatica
e lo strato proteico, che hanno una bassa translucenza, creano una diffusione interna della luce
trasmettendola al corpo dentinale. Il grado di translucenza dello smalto naturale dipende in larga

misura dallo spessore e dal grado di mineralizzazione che determinano il valore o luminosità
del dente. Uno smalto spesso, tipico dei bambini ha una bassa translucenza, un’alta luminosità
mentre uno smalto sottile presenta un’alta translucenza e una bassa luminosità. Nei denti dei
bambini si evidenziano una ricca macro e microtessitura di superficie indice di uno smalto spesso e
alto di valore. Nei denti degli adulti l’usura annulla quasi la microtessitura di superficie lasciando
uno smalto ridotto in spessore e più translucente rispetto a quello del bambino con un valore
che consideriamo medio. Nei denti degli anziani l’annullamento della macro e microtessitura e
la perdita di spessore a causa dell’usura riducono drasticamente il valore dello smalto.

Per i tre livelli di valore dello smalto sono disponibili tre masse di composito (smalti generici) in
grado di riprodurre le tre situazioni cliniche più ricorrenti lo smalto dell’anziano con GE1 (basso
valore), dell’adulto con GE2 (medio valore) e del bambino con GE3 (alto valore). Mischiandoli tra
di loro, inoltre, è possibile ottenere infinite combinazioni di luminosità e translucenza per affron-
tare qualsiasi caso. 

Le masse smalto composito, una volta polimerizzate,  si comportano nei confronti del valore
esattamente al contrario dello smalto naturale. Nello smalto naturale il valore è direttamente
proporzionale allo spessore dello smalto; nel composito invece, aumentando lo spessore della
massa smalto, si verifica un "effetto vetro" che provoca un abbassamento di valore a causa del-
l’indice di rifrazione diverso da quello dello smalto naturale. Per questo motivo consigliamo nella
stratificazione di utilizzare spessori di smalto generico compresi tra 0,3 - 0,4 mm.
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Opalescenze e intensivi
Gli smalti generici da soli non sono però in grado di riprodurre tutte le translucenze presenti nello
smalto naturale, caratteristica della sua complessa ultrastruttura. Dall’osservazione attenta dei
denti naturali notiamo nello smalto diverse situazioni di translucenza che ci portano a dover svi-
luppare almeno tre masse: una a bassa translucenza (smalto intensivo), una a media translu-
cenza (smalto generico), e una ad alta translucenza (smalto opalescente). 
Gli intensivi e gli opalescenti devono sempre essere stratificati sopra o tra il corpo dentinale e
ricoperti dallo smalto generico; per questo motivo possono essere considerati complementari
dello smalto generico che è la massa che si identifica di più con lo smalto naturale. 

Opalescenze
Lo smalto grazie alle caratteristiche di translucenza è responsabile del fenomeno dell’opalescenza che
è l’aspetto iridescente di un mezzo trasparente, quando questo viene illuminato dalla luce solare.
Per provocare questo fenomeno un corpo deve possedere un’elevata translucenza. I diametri
delle particelle di pulviscolo atmosferico sono responsabili del colore del cielo poichè assorbono,
filtrano e reirradiano le lunghezze d’onda della luce disperdendole in tutte le direzioni; questa
luce dispersa è responsabile del colore azzurro del cielo, del colore giallo del sole a mezzogior-
no e rosso al tramonto e all’alba. Per ottenere un materiale composito opalescente le masse
devono essere ad alta translucenza e caricate con particelle opache finissime  ben distribuite
nella matrice organica in densità non troppo elevata; il riempitivo speciale filtrando la luce è
responsabile del colore opalescente blu naturale (OBN) che riproduce l’opalescenza naturale
ben evidente a livello incisale. Le opalescenze si presentano con forme (mammellone, mammel-
lone sdoppiato, pettine, finestra, macchia) e tonalità (ambra,azzurro, grigio) descritte di seguito
in questo manuale.

Intensivi
Le masse di bianco intensivo (IM, IW) servono per caratterizzare ulteriormente lo smalto (creste,
cuspidi) e vengono inserite nel contesto dello smalto generico in superficie

Fig. 9. 10. 11. Rifacimento di restauri incongrui in giovane paziente; i nuovi restauri risultano ben integrati grazie a intensivi
bianchi e opalescenti blu e ambra.

Fig. 12. 13. Particolari al microscopio di intensivi e opalescenze incisali

4

1. Smalto generico
2. Smalto opalescente (OBN)
3. Glass Connector
4. Corpo dentinale

Schema di costruzione della     
opalescenza a mammellone



Cromaticità
7 DENTINE FLUORESCENTI UNIVERSALI

UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
Le dentine fluorescenti Enamel plus HFO reagiscono alla luce in modo eccellente, del tutto
simile al dente naturale.

Valore
3 SMALTI GENERICI

G.E.1 (basso valore) - G.E.2 (medio valore) - G.E.3 (alto valore)
Traslucenza e luminosità calibrate sul modello dello smalto naturale (con differenti valori
secondo l’età del paziente).

Intensivi
2 SMALTI INTENSIVI BIANCHI

I.M. (Intensive Milky: tonalità di bianco calda e forte) - I.W. (Intensive White: tonalità di bianco freddo)
I bianchi intensivi servono per personalizzare lo smalto di superficie. 

Opalescenze
1 SMALTO OPALESCENTE UNIVERSALE

O.B.N. (blu naturale)

3 SMALTI OPALESCENTI PER CARATTERIZZAZIONI E CASI PARTICOLARI

O.W. (white) - O.A. (amber) - OG (grey per casi particolari)

Gli smalti opalescenti naturali OBN, OG e OA riproducono le opalescenze incisali interne.
Gli smalti opalescenti OA e OW sono utilizzati anche per le caratterizzazioni di tipo 1, 2, 3.

Caratterizzazioni
6 SUPERCOLORI

bianco, giallo, arancio, blu, marrone, marrone scuro
Per riprodurre le caratterizzazioni (sfumature interne e crepe) oltre ai supercolori fluorescenti
si utilizzano le masse OW, IW, IM e OA.
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Le 5 dimensioni del colore del dente
Enamel plus HFO é un sistema razionale costituito da cinque tipi di masse (dentine, smalti
generici, smalti opalescenti, smalti intensivi, supercolori) che riproducono le cinque dimensio-
ni del colore naturale dei denti (Fig. 14) secondo la metodica del Dr. Lorenzo Vanini.

Fig. 14.



Registrazione del colore

1. BC = Cromaticità-Base
Consideriamo 4 cromaticità di base (1, 2, 3, 4) che vengono realizzate nella stratificazione con
7 masse dentina (UD1, UD2, UD3, UD3,5, UD4, UD5, UD6). Le aree del dente più idonee allo
studio di questa dimensione sono il terzo cervicale e il terzo medio.

2. V = Valore
Consideriamo 3 valori (1, 2, 3) relativi a smalti a basso (1), medio (2), e alto valore (3). I tre nume-
ri sono raffigurati con tonalità dal grigio (1) al bianco freddo (2), al bianco lattescente (3) per
ricordare all’utente la corrispondenza con il valore. Le masse composito relative sono GE1 (1),
GE2 (2), GE3 (3). L’area del dente più idonea allo studio di questa dimensione è il terzo medio.

3. I = Intensivi
I numeri 1, 2, 3, 4 fanno riferimento alla classificazione per forma riportata sul retro della car-
tella, classificazione che l’utente deve consultare nella fase di determinazione del colore;
w-m si riferiscono alle tonalità di bianco degli intensivi rilevate nei denti naturali: w è un bianco
freddo, mentre m un bianco più caldo e lattescente. Le masse composito consigliate per ripro-
durre queste dimensioni sono IW (bianco freddo) e IM (bianco caldo). Gli intensivi possono inte-
ressare tutte le aree del dente (cervicale, media, incisale).

4. O = Opalescenze
I numeri 1, 2, 3, 4, 5 fanno riferimento alla classificazione per forma  riportata sul retro della car-
tella, classificazione che l’utente deve consultare nella fase di determinazione del colore; 
B-G-A si riferiscono alle tonalità delle opalescenze rilevate nei denti naturali: B (blu), G (grigio),
A (ambra). Le masse composito consigliate per riprodurre queste dimensioni sono OBN (blu), 
OG (grigio) e OA (ambra). Le opalescenze interessano soltanto l’area del terzo incisale (inter-
prossimale e margine).
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Istruzioni per l’uso corretto della Cartella Colore
Cartella Colore e Scala Colori Enamel plus HFO,
interamente realizzata in composito, sono elementi unici
per la registrazione del colore. La forma cuneiforme degli
elementi della Scala Colori ne consente la sovrapposizio-
ne a spessori differenziati progressivi 

Le cinque dimensioni del colore devono essere
determinate nell’ordine suggerito in Cartella.



5. C = Caratterizzazioni
I numeri 1, 2, 3, 4, 5 fanno riferimento alla classificazione per forma  riportata sul retro della car-
tella, classificazione che l’utente deve consultare nella fase di determinazione del colore.
Ogni numero è rappresentato con le stesse tonalità di colore riscontrate nei denti naturali;
W-A-Y-B rappresentano e ricordano all’utente le tonalità  presenti nei denti naturali (bianco,
ambra, giallo, marrone). Le masse composito consigliate per riprodurre queste dimensioni sono
OW (bianco tenue), IW (bianco freddo), IM (bianco lattescente), OA (ambra), SW (bianco inten-
so), SY (giallo intenso) e SB (marrone intenso). Le caratterizzazioni di tipo 1 e 3 si riscontrano al
terzo incisale; quella di tipo 2 al terzo medio cervicale mentre quelle di tipo 4 e 5 possono
interessare tutte e tre le regioni coronali (cervicale, medio, incisale).

Fig. 15. Schema di rilevazione delle dimensioni del colore in relazione alle
tre diverse regioni del dente (cervicale, media, incisale).

Fig. 16. 17. 18.
Sezione di dente natura-
le in cui si evidenzia lo
strato proteico naturale
tra dentina e smalto
(foto a destra) messa a
confronto con una sezio-
ne di dente in composito
Enamel plus HFO in cui lo
strato di Glass Connector
modula in modo natura-
le la diffusione interna
della luce

Glass Connector

Glass Connector è una massa fluida ad alta elasticità e a diffusione calibrata che riproduce lo
strato proteico del dente naturale. Glass Connector viene utilizzato sia nei restauri diretti che
indiretti e deve essere posizionato e disteso in strato sottile inferiore a 0,1mm tra dentina e smal-
to. Glass connector aumenta la diffusione della luce, potenzia la fluorescenza del corpo denti-
nale, riduce l’abbassamento di valore tipico delle masse vetrose, e crea uno strato elastico tra
dentina e smalto che riduce le tensioni interne da polimerizzazione.
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Tecnica di Stratificazione anatomica

Per sfruttare al massimo le caratteristiche del sistema Enamel plus HFO si consiglia di utilizzare
la tecnica di stratificazione anatomica del Dr. Lorenzo Vanini; tecniche di stratificazione che non
consentono il rispetto dell’anatomia del dente naturale limitano notevolmente le prestazioni
estetiche del sistema. La tecnica di stratificazione anatomica prevede la costruzione dello smal-
to linguale, del corpo dentinale interno e dello smalto vestibolare.

Si costruisce lo smalto interprossi-
male utilizzando lo smalto generico.

Si applica uno strato sottile di Glass
Connector sulla superficie interna
dello smalto generico.

Si procede all’esecuzione dello
smalto linguale mediante utilizzo di
una mascherina-matrice utilizzan-
do uno smalto generico (GE1, GE2,
GE3).

Per ottenere una composizione croma-
tica naturale nella costruzione del corpo
dentinale interno si utilizzano tre cromi
partendo dalla tinta base (ad es. tinta
base UD2: corpo dentinale UD2, UD3,
UD4) alzando così di due cromi per
compensare l’abbassamento cromatico
dovuto al passaggio del composito dalla
fase gel a quella vetrosa e alla desatura-
zione data dallo smalto generico. Il
croma più alto (UD4) viene stratificato
partendo dal margine della cavità.
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Quindi si applica il croma interme-
dio (UD3).

Infine il croma della tinta base
(UD2) copre i sottostanti. Con
questa tecnica “a spicchio” si
ottiene una composizione croma-
tica ricca e naturale.

Il corpo dentinale completato viene
ricoperto con un sottile strato di
Glass Connector. 

Si applica quindi negli spazi fra i
mammelloni, a livello incisale, lo
smalto opalescente (OBN) per ripro-
durre le opalescenze interne. 

Si applicano le masse intensive
(IM-IW) e si riproducono le carat-
terizzazioni con le masse adegua-
te (OA-OW-IW-IM) e i Supercolori 

Si costruisce infine lo smalto vesti-
bolare utilizzando smalto generico
(GE1, GE2, GE3).
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Tecnica diretta

a) Mordenzatura dello smalto: acido ortofosforico al 37% in gel; i tempi di applicazione sono
gli stessi che vengono utilizzati nel substrato dentinale (30’’, 60’’);

b) Mordenzatura della dentina: con acido ortofosforico al 37% si consigliano i seguenti tempi: den-
tina viva 30 sec., dentina sclerotica e devitale 60’’. La mordenzatura totale rimuove completa-
mente il fango dentinale, produce una demineralizzazione della dentina e apre i tubuli dentinali;

c) Aspirazione dell’acido, risciacquo e applicazione di un sistema adesivo di ultima generazio-
ne (EnaBond) e successiva polimerizzazione;

d) In caso si debba costruire anche la parete linguale si consiglia di costruire una mascherina
matrice. Una volta eseguita la mascherina (tramite impronta di una ricostruzione provviso-
ria o di una ceratura eseguita in laboratorio) si inizia l’applicazione su di essa extraoralmen-
te: si porta un incremento di smalto generico direttamente sulla mascherina che è tenuta in
mano e lo si distende in uno strato sottile, aiutandosi con un pennellino. Durante questa
operazione è opportuno allontanare o spegnere la lampada operatoria per prevenire una
polimerizzazione prematura del materiale (Fig. 20);

e) Quando lo smalto generico è ben adattato alla superficie della mascherina la si porta in

Fig. 25.
La parete vestibolare in GE3 e
caratterizzazioni IM

Fig. 26. 
Restauro ultimato lucidato con paste
Enamel plus Shiny

Fig. 27. 
Visione palatina del restauro

Fig. 19.
Frattura di classe IV in bambino

Fig. 20. 
Stratificazione di GE3 direttamente
sulla mascherina

Fig. 22.
La parete linguale polimerizzata

Fig. 23.
Costruzione della parete di smalto
interprossimale e applicazione del G.C.

Fig. 24.
Costruzione del corpo dentinale inter-
no e dell’aureola incisale più G.C. 

Fig. 21.
La mascherina viene posizionata in
bocca
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Fig. 28.
Caso iniziale

Fig. 29. 
Preparazione delle cavità

Fig. 30.
Costruzione delle creste marginali con
smalto generico

Fig. 31.
Costruzione del corpo dentinale

Fig. 32.
Costruzione degli smalti intensivi e
generici

Fig. 33.
Caso finito

bocca facendola calzare in posizione; si spinge bene il composito contro i margini della pre-
parazione con il pennellino piatto e, verificata una buona aderenza del materiale alla cavi-
tà, si polimerizza. A polimerizzazione avvenuta si rimuove la mascherina-matrice (Fig.21-22);

f) Si modella lo smalto generico interprossimale. Si polimerizza. La cavità da complessa diven-
ta semplice. Completato il guscio di smalto, con una pennellata di Glass Connector si crea
lo strato ad alta diffusione; questa massa fluida non deve andare sui margini ma deve rima-
nere all’interno e ricoprire con uno strato sottilissimo la parete interna di smalto (Fig. 23);

g) Si inizia quindi la costruzione del corpo dentinale in cui si deve desaturare la tinta da cervi-
cale a incisale e da palatale a vestibolare. Se la cromaticità-base è UD2 si inizierà con la
massa UD4 dal margine più cervicale della cavità, vi si stratificherà sopra del UD3 che ter-
minerà un po’ più incisalmente, seguito da un UD2 fino a un livello ancora più incisale.
Il primo strato di dentina arriverà fino al margine di smalto della cavità mentre gli altri due
strati saliranno e occuperanno circa la metà dello spessore del bisello sullo smalto. Questo
accorgimento permette di mascherare perfettamente il margine. Prima di polimerizzare la
massa dentina a livello del terzo incisale ci si preoccupa di creare i solchi che determineran-
no i mammelloni (Fig.24);

h) La superficie vestibolare libera del corpo dentinale viene coperta con uno strato di Glass
Connector disteso in spessore sottile con il pennello piatto e successivamente polimerizzato;

i) Nei solchi creati fra i mammelloni del corpo dentinale si inserisce la massa di smalto opale-
scente OBN. Il materiale va sempre tirato bene con il pennello piatto.  Si possono utilizzare
anche gli smalti OW e OA ed i supercolori Stain Flow per le caratterizzazioni;

l) Il passaggio successivo consiste nel distribuire la massa di intensivo (I.M. in generale per gli
anteriori, IW per i posteriori) sopra il corpo dentinale prima di ricoprirlo con lo smalto gene-
rico vestibolare. L’intensivo deve essere tirato in uno strato molto sottile e distribuito nella
forma desiderata e deve creare uno spessore minimo rispetto allo smalto generico (Fig.25);

m) L’ultima fase della stratificazione prevede la costruzione dello smalto generico vestibolare;
con l’aiuto di un pennellino si tira la massa smalto ricercando una forma di superficie otti-
male. Si polimerizza e si passa alle fasi di rifinitura e lucidatura (Fig.25-26).
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Tecniche indirette
Enamel plus HFO può essere impiegato con tecniche indirette sia nei settori anteriori (faccette
Fig.34-43, intarsi a ricopertura Fig.44-54), che in quelli posteriori (Fig.55-57). L’odontotecnico
utilizzerà con Enamel plus HFO tecniche di stratificazione simili a quelle usate con i moderni
sistemi ceramici.

Fig. 37.
Modello di lavoro con monconi 
sfilabili

Fig. 38. 
Applicazione della cera come 
spaziatore

Fig. 39.
La stratificazione delle dentine

Fig. 40.
Le faccette ultimate dopo l’applicazione
di OBN e GE3

Fig. 41. 
Le faccette sul versante linguale

Fig. 34.
Incisivi di adulto con vecchi restauri

Fig. 35. 
Rimozione dei vecchi restauri e della
carie secondaria

Fig. 36.
Otturazione delle cavità con Enamel
plus HFO e preparazioni per faccette

Fig. 42-43.
Il caso prima e dopo l’applicazione delle faccette in composito
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Fig. 44. 45. 46.
Fratture complesse; su 1.1 è interessata anche la parete linguale fino alla cresta ossea. Dopo la fase parodontale si prepa-
ra 1.1 per un intarsio a ricopertura e 2.1 per un restauro diretto. 

Fig. 47. 48. 49.
Il caso ultimato: notare l’estensione palatina dell’intarsio a ricopertura determinata dalla profondità della frattura. 

Fig. 50. 51. 52.
Dettagli al microscopio: i restauri mostrano un’opalescenza naturale evidenziata da luci diverse mentre lo smalto generico
si integra in modo naturale con una translucenza calibrata e delicatissima. 
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INTARSI A RICOPERTURA

Fig. 53. 
Sezione transilluminata di
dente naturale ricostruito
con una faccetta in composito

Fig. 54. 
Sezione transilluminata di
dente naturale ricostruito
con una corona in composito.



Il sistema composito Enamel plus HFO è stato ideato e messo a punto dal Dr. Lorenzo Vanini, coadiuvato dagli odontotecnici
Alessandro Tentardini e Franco Monti, con il dipartimento di ricerca e sviluppo della G.D.F.

Fig. 55. Restauri in composito infiltrati Fig. 56. Le cavità per i nuovi restauri Fig. 57. Gli intarsi in composito cementati

INDICAZIONI CLINICHE

Classi I (tutte le cavità)
Classi II (cavità piccole, medie)
Classi III (tutte le cavità)
Classi IV (tutte le cavità)
Classi V (tutte le cavità)

Sigillature
Ricoperture vest. Parziali e/o totali
Correzioni cosmetiche
Ricostruzioni complesse
Intarsi Classe I  (tutte le cavità)
Corone

Intarsi Classe II  (tutte le cavità)
Intarsi Classe IV (tutte le cavità)
Faccette
Intarsi a ricopertura
Ricostruzioni monconi protesici
Ponti su metallo e Fibre di vetro
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Fig.61. Sezione transilluminata di restauro di II classe in composito su
dente estratto

INLAY

Fig. 58. Ricostruzione complessa con
perni in fibra di carbonio e composito

Fig. 59. Schema di stratificazione del
restauro

Fig.60. Controllo radiografico del restauro

RICOSTRUZIONE MONCONI PROTESICI

GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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