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NEI DENTI ANTERIORI E LATERALI

La perfetta gestione del restauro secondo Vanini
Nicole V. Wagner

In alcuni casi vi stupirete
e cambierete opinione

“Quando credi di avere tutto
sotto controllo, devi ricomincia-
re da capo”. Con questa citazione
Lorenzo Vanini apriva il suo cor-
so, mentre il beamer non funzio-
nava in modo corretto. Questo
pensiero non vale solo per l’elet-
tronica, ma per l’intero atteggia-
mento di Vanini nei confronti
della vita: egli osserva sempre
criticamente quanto appreso,
selezionando quello che funzio-
na. Sottopone il proprio sapere a
continui dubbi, scopre eventuali
errori, cerca di trovare soluzioni
e quindi compie dei progressi.

Attraverso gli anni  Vanini ha
documentato tutto quello che era
importante. L’autrice non si era
mai imbattuta in tanta ricchez-
za di immagini, di video live del
massimo livello, studi propri, ri-
sultati di ricerche. Essi mostra-
no ciò che è possibile nell’odier-
na medicina odontoiatrica. Sem-
plicemente grandioso!

Seguono i 65 punti salienti
di una manifestazione durata
due giorni.

Considerazioni
generali sulla medicina
odontoiatrica
1. Che cosa significano evolu-
zione e progresso nella medi-
cina odontoiatrica?

“G.V. Black* utilizzava l’amal-
gama, mio nonno l’oro, mio pa-
dre la ceramica, io (Vanini, den-
tista moderno) il composito”.

2. Che cosa significa per Vani-
ni successo nella medicina
odontoiatrica?

Lorenzo Vanini non si occu-
pa solo del successo estetico, ma
soprattutto del successo biolo-
gico. Pensate quanto spesso lo
“spazio biologico”** viene vio-
lato da interventi protesici in-
vasivi con ceramica: quanto ma-
teriale dentario duro deve esse-
re sacrificato?

Per questo è importante,
quando dovete valutare la qua-
lità di un lavoro, osservare il tes-
suto gengivale circostante e l’in-
tegrazione marginale. Fatevi
mostrare le radiografie del den-
te trattato.

Citazione: “il buon dentista
è quello che rispetta il tessuto
gengivale”.

Oggi il dente deve essere
bianco: questo è quello che pre-

Francoforte / San Fedele - “Restauri diretti e indiretti di denti ante-
riori e laterali”: questo era il tema di un seminario teorico di due
giorni a Francoforte sul Meno. Un successivo workshop a San Fe-
dele, in Italia, ha presentato delle novità che l’Autrice ha subito
reso note nel suo rapporto.
Lorenzo Vanini da anni è un punto di riferimento nelle tecniche di
restauro in composito.Nicole V. Wagner espone i sorprendenti sug-
gerimenti appresi da Vanini nei suoi corsi.

tende il paziente. Ma sono im-
portanti anche la biocompatibi-
lità e la funzione. Questo si può
ottenere facilmente con i com-
positi, dove il controllo dell’oc-
clusione è più facile che, ad
esempio, con la ceramica.

A contatto
con diversi materiali
di otturazione
3. Che cosa dice Vanini del-
l’amalgama?

Sempre, quando si rimuove
l’amalgama, si hanno microfrat-
ture nello smalto e nella dentina,
che spesso portano ad una
ipersensibilità del dente. Ne è
responsabile il comportamento
espansionale del materiale.
Queste microfratture non di rado
conducono all’estrazione del
dente.

4. La sua opinione sullo zir-
conio.

Oggi tutti parlano della pre-
cisione delle capsule di zirconio.
Ma chi controlla la chiusura?
Test del relatore al microscopio

elettronico non hanno mostra-
to delle chiusure dei bordi per-
fette. Se vogliamo ottenerle, an-
cora oggi dobbiamo eseguire la
chiusura marginale con cera-
mica a bassa fusione. Forse ne-
gli anni a venire tutto ciò potrà
essere modificato da una tecni-
ca di fresatura più precisa.

5. Quali campi di applicazio-
ne ci sono per il composito?

Oggi il composito è adatto so-
prattutto per i restauri conser-
vativi, come ad esempio la rico-
struzione dell’area dei denti
anteriori in una sola seduta.
Nell’utilizzo di compositi molti
parlano anche di medicina so-
ciale, perchè sono accessibili
dal punto di vista del prezzo. Va-
nini parla di “medicina odon-
toiatrica biologica”, perchè il
procedimento ha invasività mi-
nima. I compositi sono adatti an-
che per trattamenti di odontoia-
tria cosmetica come il riempi-
mento di un diastema: alcuni di
questi casi di “cosmetic den-
tistry” si possono chiamare casi
di odontoiatria psichiatrica.

6. Che cosa dice della fre-
quente obiezione che il com-
posito ha una abrasione trop-
po rapida?

I dentisti che sostengono
questo non sono correttamente
informati.

Il composito microibrido è
qualcosa di diverso dal compo-
sito a microparticelle. Nei denti
otturati con composito, dopo un
certo tempo di utilizzo, si rile-
vano abrasioni di livello molto
simile sia sullo smalto naturale
che sul composito.

Vi siete posti, invece, la con-
tro-domanda: quali sono i dan-
ni di un materiale troppo

duro? La ceramica non presen-
ta abrasioni! Vi prego di pensa-
re anche all’influenza che il si-
stema masticatorio ha sulla
postura (spalle, vertebre).

7. Che cosa si dovrebbe fare
nella fase di mantenimento del
composito?

In questa fase il film protei-
co deve essere rimosso regolar-
mente con una lucidatura. Il
composito è un materiale vivo e
richiede una manutenzione re-
golare un paio di volte all’anno.
In questa occasione i denti ven-
gono lucidati con ossido di allu-
minio.

8. Quale affermazione può
fare sulla durata del materiale?

Possiamo dire che fra 10 anni ci
sarà sicuramente un composito
migliore. Quindi, se necessario,
lo potremo migliorare o modifi-
care.

Il pensiero che nell’arco di 10
anni il dente debba essere dota-
to eventualmente di una corona
è per Vanini altrettanto astruso
quanto dire ad una persona con
dolori muscolari ad una gamba
che fra 10 anni potrebbe dover
sostituire la sua gamba con una
di legno.

9. Differenza composito-cera-
mica.

Utilizzando il composito deve
essere sacrificata una quantità
minore di sostanza dentale dura,
poiché con questo materiale è
sufficiente uno spessore di 0,5
mm (talvolta addirittura 0,3 mm).
La lavorazione del composito è
più semplice di quella della ce-
ramica e il grande vantaggio è
che eventuali riparazioni pos-
sono essere eseguite in qualun-
que momento.

Le indicazioni di restauri con
ceramica diventano sempre più
rare. Il futuro appartiene al
composito, perchè è innovativo
e offre la possibilità di lavorare
in modo conservativo (con la
minima invasività), che è la cosa
più importante.

10.Come lavora Vanini nella
regione dentale laterale?

Nella regione dentale latera-
le Vanini lavora quasi esclusi-
vamente con la tecnica indiret-
ta. Fa solo rari interventi diretti.
Nel suo laboratorio ha impiega-
to 4 ceramisti che lavorano, ol-
tre la ceramica, molto volentieri
il composito, poiché i manufatti
si eseguono in modo molto più
rapido e semplice.

11.Quali sono i vantaggi delle
tecniche indirette con il com-
posito?

La polimerizzazione e la con-
trazione avvengono fuori della
bocca. Pertanto non vi è carico
di stress per la cavità, il che rap-
presenta un grande vantaggio
per la struttura dentaria.

Il grado di conversione del
materiale è molto alto, per cui la
superficie ottiene una elevata du-
rezza e quindi resistenza all’abra-
sione, riducendo la contrazione

cavitaria. Pertanto i risultati a
lungo termine di queste superfi-
ci sono semplicemente migliori.

12. Quando si dovrebbe opera-
re indirettamente?

• Quando non vi è più smal-
to sul gradino cervicale. Allora
abbiamo solo la contrazione del
materiale cementante e minori
problemi con l’aderenza.

• Nei denti infantili trauma-
tizzati, per abbreviare i tempi di
trattamento.

• Nella chiusura dei diaste-
mi, perchè in questo caso si può
mostrare al paziente il risultato
prima del trattamento.

• Quando si hanno problemi
di aderenza nella cavità; un
esempio classico sono spesso le
ricostruzioni di V classe.

13. Quando si dovrebbe impie-
gare la ceramica, e quando il
composito?

I rivestimenti di ceramica
sono molto adatti per la regione
anteriore, qui la ceramica svol-
ge ancora un ruolo importante.
Il grande vantaggio consiste nel
fatto che le superfici in cerami-
ca nel tempo non presentano
quasi nessuna alterazione. Nel-
la regione laterale il composito
è attualmente il materiale
prescelto, poiché la ceramica
per questa zona è troppo dura.

Trucchi e astuzie
comuni
nel trattamento

DIGA
14. Qual è la premessa per la
tecnica adesiva?

Per lavorare adesivamente si
deve applicare una diga. In que-
sto modo possiamo anche es-
sere sicuri di mantenere lo spa-
zio biologico, perchè si ottiene
dallo spessore della diga e de-
gli uncini.

15. Quali uncini si dovrebbero
impiegare nei restauri di V
classe?

Qui si sono dimostrati adatti
il n. 211 e il 212. Se l’area da
trattare è molto profonda, si pos-
sono anche modificare. In que-
sto caso si scaldano i piedini
dell’uncino e li si piega un po’
verso il basso con una pinza.

*Il Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult.
Greene Vardiman Black (1836-1915),
il padre della medicina odontoiatrica
moderna, era autodidatta e andò a
scuola solo pochi mesi durante gli
inverni (in totale non più di 20 mesi),
ma in compenso camminò molto in
mezzo alla natura, il che acuì la sua
attenzione e gli fu di grande utilità
nella vita. Black non seguì alcun cor-
so universitario, ma a partire dai 17
anni fece pratica nello studio medico
di suo fratello per la durata di 4 anni
e, dopo un corso specifico di 4 mesi,
si dedicò all’odontoiatria. Quindi les-
se due volte il solo libro di odontoiatria
che aveva a disposizione, fece l’assi-
stente di un dentista per qualche

mese, aprì il proprio studio, per di-
ventare infine famoso nel mondo. In
più si dedicò alla meccanica fine e
alla metallurgia, impiegò nel proprio
studio gas esilarante per l’estrazione
indolore dei denti, sviluppò una mac-
china automatica per il trattamento
dei denti, utilizzò il microscopio per i
suoi studi di patologia e perfezionò
l’impiego dell’amalgama in odon-
toiatria.

G.V. Black fu contemporaneo di
Vichow e Darwin e stabilì determina-
te regole per la preparazione delle
cavità nella terapia di otturazione, ri-
maste valide per lungo tempo e su-
perate solo dall’impiego di compositi.

Greene Vardiman Black

** Lo “spazio biologico” definisce
la distanza tra l’osso e il bordo del
restauro, che deve essere almeno di
2,5 mm, per proteggere la gengiva e
il parodonto. Tuttavia, con il sondag-
gio spesso si misura un’ampiezza trop-
po elevata, perchè si sonda con trop-
pa pressione e quindi la sonda entra
nell’epitelio del solco.

16. Che cosa fare quando nel-
l’area del collo del dente non
si può collocare una diga?

Si stende una protezione
gengivale a facile indurimento,
ad esempio Ena Dam, Kool Dam.
Inoltre, la regione può essere
ricoperta con una pellicola di
stagnola, mentre si chiede al
paziente di mordere un rotolo
di ovatta.

à  pagina 7

Esempio di una protezione della
gengiva.
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PREPARAZIONE
17. Che cosa si dovrebbe fare
dopo la rimozione di un’ottu-
razione di amalgama?

I pigmenti si eliminano mol-
to agevolmente con una micro-
sabbiatrice.

DENTO-PREP TM, esempio di un Mi-
crosabbiatore danese (produttore:
Rønvig).

L’intero procedimento in immagini:

Caso iniziale con otturazione in
amalgama.

Rx del caso iniziale

L’amalgama è stata eliminata.

Seguono sabbiatura e allunga-
mento della corona clinica.

Preparazione delle cavità per intarsi.

L’impronta.

Isolamento del campo con la diga.

Cementazione e risultato finale: che differenza.Rx finale; ne è valsa la pena!

Otturazioni provvisorie delle cavità.

18. Come dovrebbe essere mo-
dellato il bordo nello smalto?

In passato si facevano dei
biselli molto lunghi. Il che si è
rivelato sbagliato. Oggi si do-
vrebbe raggiungere un rap-
porto di circa 50 gradi tra
l’orientamento dei prismi e il
bordo del composito. Qui è im-
portante avere sott’occhio l’ana-
tomia del dente con l’orienta-
mento dei prismi. Tanti più pri-
smi vengono coinvolti, tanto più
solido e forte è il bordo.

à  pagina 8
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Vanini colloca nell’area dei
denti laterali una spalla piatta,
nell’area anteriore prepara un
mini chamfer vestibolare - uti-
lizzando una sfera piccola per
gli adulti e una grande per i
bambini – e una spalla piatta
interprossimale e palatale.

Le superfici vengono prepa-
rate con frese diamantate.

Se la lesione va in direzione
della radice non occorre fare al-
cun bisello perchè non vi è più
smalto.

19. Perchè i bordi dello smalto
devono essere lucidati con
gomma?

Con la lucidatura si è in gra-
do di eliminare i prismi non so-
stenuti. Così lo smalto fresato
diventa molto uniforme con il ri-
sultato di una buona chiusura
del bordo.

TECNICA ADESIVA
20. Quali sono i risultati delle
ricerche sul condizionamento
dello smalto?

Con il trattamento con orto-
fosforico al 37% i risultati sono
migliori che con i sistemi
automordenzanti “All-in-one”.

21. Come dovrebbe essere trat-
tata la dentina?

Lo scopo è aprire i tubuli ed
esporre il collagene. Tramite la
mordenzatura con ortofosforico
si elimina completamemnte il
fango dentinale, cosicché si ot-
tiene una buona penetrazione
dell’adesivo nei tubuli. Ciò non
si potrebbe raggiungere con il si-
stema “self-etching”, perchè la
patina non verrebbe completa-
mente eliminata e quindi si
avrebbe minore penetrazione
nei tubuli. Tutti gli studi hanno
dimostrato che lo strato ibrido è
più spesso con “total-etching”
che con “self-etching”.

22. Quanto deve durare il
trattamento di mordenzatura?

Sezione anatomica di un dente, che illustra le considerazioni del punto 18.
Pensateci: è importante avere sott’occhio l’anatomia del dente con la dispo-
sizione dei prismi: tanti più prismi vengono inseriti, tanto più solido e forte
è il bordo.

Il lucidatore al silicone Brownie di
SHOFU contiene un mezzo di luci-
datura integrato e provvede ad una
lucidatura brillante e veloce.

Preparazione dei bordi dello smalto senza
lucidatura.

Dopo la lucidatura la differenza è impressionan-
te; il piccolo “impegno” è stato premiato.

Il procedimento di lucidatura in dettaglio.

Dipende dal tessuto da mor-
denzare. Vanini raccomanda:
- dentina vitale: 30 secondi
- dentina sclerotica: 60 secondi
- canale radicolare: 2 minuti, se

si vuole collocare un perno

Su questo punto vi è una di-
scussione controversa nel mon-
do specialistico, che non rispec-
chia necessariamente l’opinio-
ne dell’autrice.

23. A che cosa si deve pre-
stare la massima attenzio-
ne dopo la mordenzatura?

Se si asciuga il tessuto ad
aria, si provoca un danno.
Questa è una frequente cau-
sa di ipersensibilità!!! Dopo la
mordenzatura, la dentina non
deve essere asciugata ad aria.
Si lava bene con acqua l’aci-
do e la cavità viene “asciuga-
ta” solo con l’aspiratore. E’
importante che il tessuto ri-
manga umido! La dentina
deve luccicare.

24.Cosa c’è da dire in merito
allo spessore dello strato per
l’adesivo?

Lo spessore ideale dello
strato non deve essere superio-
re ai 50 µm. Se lo strato di adesi-
vo è troppo spesso si verificano
infiltrazioni. Se è troppo sottile
non è sufficientemente elasti-
co. Con un adesivo caricato il
primo strato sta tra i 30-40 µm,
talvolta anche al di sopra. Que-
sto valore in certi casi non è adat-
to, soprattutto quando si vuole
inserire un “Inlay”.

Uno spessore di adesivo di
80-100 µm non è compatibile
con una ritenzione durevole. Im-
magini al microscopio elettroni-
co hanno mostrato che gli adesivi
caricati formano strati spessi,
pieni di bollicine. Esempi di ade-
sivi caricati sono Optibond e PQ1.

Quindi la raccomandazione
di Vanini: meglio impiegare si-
stemi con adesivi non carica-
ti, perchè i caricati producono
uno spessore troppo elevato.

Secondo Vanini non è dif-
ficile fare ricostruzioni alta-
mente estetiche. Il problema
è solo che non ci è stato inse-
gnato il metodo. Non è arte, è
tecnica e metodo. Il metodo
consente di correggersi. Se
ogni giorno applicate una tec-
nica diversa non avrete un
punto di riferimento. L’occhio
deve essere allenato a vede-
re ogni singolo punto! Con
Vanini potete apprendere
questa tecnica rapidamente
ed efficacemente e quindi di-
ventare più abili.

28.Quali semplificazioni si
hanno con la tecnica a strati?

• Una semplificazione è la chia-
ve al silicone (silicone di vi-
scosità media), che viene pre-
parata preventivamente. Il
tecnico la mette a punto sul
modello (eventualmente cor-
retto con un WAX-up). Questo
procedimento offre alcuni
vantaggi:

- E’ notevolmente più semplice
illustrare al paziente le pos-
sibili soluzioni avendo il mo-
dello in mano.

- Solo con la chiave al silicone
possiamo sapere quanto ne
debba essere preparato.

- La chiave al silicone facilita
in modo straordinario il lavo-
ro di modellamento.

• E’ anche determinante appli-
care sottilmente i singoli strati.
L’utilizzo di pennelli al sili-
cone (ad es. T-PEN 2) è di
grande aiuto.

• Per la regione laterale lo stru-
mento PK n. 3 dà buone pre-
stazioni.

• Un ulteriore aiuto per stende-
re leggermente il materiale
deriva dal riscaldamento dello
stesso. Si è rivelato molto uti-
le il ricorso ad un forno, nel
quale si possono regolare le
differenti temperature (vedi
anche i punti 39, 43 e 51). Con
la tecnica a strati si lascia
preventivamente la massa di
composito almeno 20 minuti
nel forno a 39 gradi.

Il sistema di adesivo utilizzato
da Vanini produce con una sola
applicazione uno strato di 8 µm,
con 2 strati di 12 µm e con 3 stra-
ti di 25 µm di spessore. Con 3
spessori i valori di adesione sono
di 48 MPa (N/mm²). Un ulteriore
vantaggio di 2-3 strati di adesivo
di sistema non caricato è che si
riduce l’ipersensibilità. Con i si-
stemi “one-bottle” si ottengono
gli stessi valori se si stendono 2-
3 strati. Questa non è solo l’opi-
nione di Vanini, ma anche del
Dr. Uwe Blunck di Berlino.

25.Quali attenzioni occorre
prestare quando si applica
l’adesivo?

“Massaggiare” bene ogni
singolo strato di adesivo per 20
sec. nella sostanza dentale dura,
soffiare brevemente e indurire.

26.Quale lampada dobbiamo
impiegare per l’indurimento:
alogena o LED?

E’ importante che l’intensità
della luce sia di 800-1000 mW.

La luce alogena può pene-
trare in strati più profondi della
luce LED. Per cementare un In-
lay si dovrebbe utilizzare una
alogena. Per l’impiego normale
può essere interessante anche
una LED. Se Vanini dovesse
comprare oggi una nuova lam-
pada, sceglierebbe una LED. Ci
sono da risolvere problemi più
seri di quello dell’indurimento.

27. Che cosa dobbiamo tenere
in considerazione nella rico-
struzione?

Nel contorno si devono con-
siderare le linee di uscita e le
linee di transizione. Nella su-
perficie si possono introdurre
una struttura macro (solchi per-
pendicolari) e una micro (sol-
chi orizzontali). Vanini ha svi-
luppato un proprio sistema per
l’analisi del dente, ma in que-
sta sede non è possibile entrare
esattamente nel dettaglio.

La scelta di Vanini è: ENA bond

T-PENS I pennelli al silicone aiutano
a stendere strati sottili e a modellarli.

Vanini ha paragonato il composito al vino rosso. Se si beve il vino rosso alla
temperatura della cantina, non lo si gusta. Per poterne godere profumo e
gusto, occorre prima riscaldarlo. Lo stesso vale per il composito.

29. Quali parti di dentina si
devono impiegare?

Nel dubbio preferire sempre
la parte di dentina più scura.

30. Di che cosa occorre preoc-
cuparsi applicando il connet-
tore trasparente?

Il connettore trasparente sta
sopra la dentina. E’ importante
che l’area dello smalto rimanga

à  pagina 10
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libera per circa 1 mm. Se lo si
stende sul bordo incisivo, que-
st’area diventa più opaca e l’ef-
fetto non è buono.

31. Quali suggerimenti ha
Vanini per la rifinitura?

• Per l’area prossimale si impie-
gano strisce di rifinitura e di-
verse paste lucidanti.

ß  pagina 8

Per tenere il provvisorio lontano dal moncone: ENAMEL più Air block SHINY

• Vanini lavora la superficie ve-
stibolare anzitutto con stru-
menti a forma di fiamma. Non
impiega dischi per rifinire gli
spigoli. Attraverso la lucida-
tura con gomma, ottiene even-
tualmente un passaggio dei
contorni assai più morbido.

• La microtextur (ad esempio
strisce orizzontali) viene cre-
ata alla fine per mezzo di un
carborundum.

• La lucidatura avviene con una
pasta diamantata a 3 µm e uno
spazzolino di pelo di capra con
poca pressione. Se i solchi
sono troppo profondi si lavora
più a lungo con lo spazzolino.

Le strisce di finitura sono disponibili
in differenti granulosità e differenti
dimensioni: SF-SFS-SM-SMS.

TECNICA INDIRETTA
32. Dove dovrebbe trovarsi il
margine della preparazione?

Ottimale sarebbe ottenere un
margine di preparazione extra-
gengivale. Ciò offre il vantaggio
di isolare meglio al di sotto della
diga, poiché gli interventi avven-
gono poi anche in situazione
assolutamente asciutta.

33. Come dovrebbe essere l’in-
clinazione della preparazione
nella regione laterale?

Le pareti, in una ricostruzio-
ne indiretta con composito, do-
vrebbero avere un’inclinazione
di 10-15 gradi. La preparazione
non deve in nessun caso essere
ritentiva, poiché la ritenzione è
data dall’adesivo.

ENAMEL più SHINY, un kit di
lucidatura del composito, con il qua-
le il Dr. Vanini ha avuto esperienze
positive.

34.Quali sono i criteri per l’eli-
minazione delle cuspidi?

Se lo spessore delle cuspidi
è inferiore a 2 mm, sono troppo
poco sorrette, e dovrebbero
quindi essere eliminate.

35.Che cosa ci insegna la ricer-
ca sulla ripartizione dello
stress nella configurazione
della preparazione?

Dovremmo preparare il mi-
nor numero possibile di pareti.
Una cavità occlusale è da valu-
tare negativamente, poiché lo
stress cavitario dipende dal nu-
mero delle pareti. Minor nume-
ro di pareti significa minore
stress.

36.Quando si dovrebbe prepa-
rare un Overlay?

Quando entrambe le creste
marginali sono andate perdute,
soprattutto nel premolare de-
vitale, si dovrebbe preparare ed
inserire un Overlay. Gli studi
hanno dimostrato che un Over-
lay conferisce al premolare mag-
giore stabilità di una corona.

37.Che cosa si deve fare prima
dell’impronta per evitare
ipersensibilità?

E’ determinante sigillare
bene la dentina libera. Ciò av-
viene tramite la mordenzatura
con ortofosforico (vedi i punti
20-22) e l’applicazione di ade-
sivo (si prega di prestare parti-
colare attenzione al punto 23).
In questo modo si può anche

Bisello prismi di smalto

contrastare l’insediamento di
colonie di batteri nella dentina.
Qui l’adesivo serve per la chiu-
sura dei tubuli della dentina e
quindi per la protezione della
polpa.

38.Che cosa occorre fare per-
chè il provvisorio non si leghi
con il moncone?

Dopo l’ultimo strato adesivo
è importante stendere un “Air
block” (Glicerina) e polimeriz-
zare ancora una volta. Così si
evita il rischio che il provvisorio
si leghi con la sostanza sintetica.

39. Che cosa dice Vanini sui
provvisori per le faccette?

L’allestimento dei provviso-
ri in questo caso dura normal-
mente di più della preparazio-
ne o del lavoro definitivo. E’ de-
terminante il fatto che i margi-
ni di chiusura siano realizzati
in modo molto preciso.

Seguono alcuni suggerimen-
ti tratti dal repertorio di accor-
gimenti di Vanini:

• Tecnica diretta con masche-
rina anteriore in silicone:
consente di preparare il prov-
visorio per un dente singolo
direttamente durante la sedu-
ta. Su questo supporto ante-
riore fare un solco nell’area
del colletto del dente, in modo
che il materiale possa scorre-
re via.

• Tecnica indiretta: questa
rappresenta una possibilità
più elegante e rapida per il
paziente. Il medico in questo
caso fa la preparazione pre-
ventiva su un modello di stu-
dio. Il tecnico in laboratorio
stende uno strato di cera sot-
tile come un soffio, facendo
attenzione che non ci sia cera
sulla linea di finitura (fini-
shing-line). La faccetta viene
modellata, quindi può essere
facilmente liberata dal model-
lo con il vapore. La parte in-

terna della faccetta viene sca-
ricata, per fare spazio alla
parte della dentina nella suc-
cessiva stratificazione. In boc-
ca questi provvisori esterni,
dopo la preparazione defini-
tiva, vengono solo ribasati con
una massa dentina, rifiniti,
lucidati e posizionati.

• Tecnica diretta in due fasi:
questa rappresenta il modo
più elegante. Dapprima viene
preparato solo lo smalto. Il
supporto anteriore viene riem-
pito con la massa di smalto
provvisoria. Terminata la pre-
parazione si ribasa l’involucro
con parte della dentina. Dopo
la rifinitura la superficie vie-
ne sigillata con vernice e
polimerizzata in un fornetto
per compositi.

IL COLLOCAMENTO
DEI PROVVISORI

Vanini colloca i provvisori
con Fermit, che viene riscaldato
in forno Ena Heat a 50°. Tramite
il riscaldamento in forno a 50°
si ottiene uno stato cremoso.
Così si ha una ritenzione molto
buona.

• Se si desidera una forte riten-
zione, si raccomanda il se-
guente procedimento: trapa-
nare con una fresa a pallina 1
o 2 punti nella preparazione,
mordenzare i due punti, sten-
dere della resina fluida (Ena-
seal) e cementare con Fermit.
Attenzione: in questi punti
non impiegare adesivo!

• Se la preparazione è quasi
esclusivamente nello smalto,
può anche essere sufficiente
stendere una striscia sinteti-
ca. Naturalmente è importan-
te avere prima ben sigillato la
regione della preparazione
(vedi punto 23).

L’ELIMINAZIONE
DEI PROVVISORI

E’ determinante rimuovere
con attenzione i resti di Fermit
e di adesivo. A questo scopo la
superficie viene anzitutto puli-
ta con strumenti manuali (tra
l’altro curette), quindi ben
sabbiato (vedi i punti 44 e 45).
Prima dell’impiego dell’acido
è essenziale rimuovere bene
tutti i residui sulla preparazio-
ne.

40. Quale materiale è racco-
mandabile per l’impronta?

Impregum e Permadyne
Light body sono ancora sempre
i materiali migliori. Dopo parec-
chi test, Vanini è giunto alla
conclusione che nessun altro
materiale possiede le caratteri-
stiche dei due sopra citati.

Come materiale provvisorio Vanini utilizza sia per i provvisori diretti che
indiretti ENAMEL plus TEMP.

La protezione per la polpa si
raggiunge tramite l’ibridazione
della dentina con adesivo.

• Qualche volta Vanini chiude
completamente l’intera regio-
ne anche semplicemente con
Fermit. La condizione è natu-
ralmente che il lavoro defini-
tivo sia completato rapida-
mente (al più tardi dopo 1-2
giorni).

Fermit è un materiale di otturazio-
ne provvisoria a facile indurimento
per preparazioni Inlay/Onlay e per
il fissaggio di corone e ponti provvi-
sori. Fermit può essere rimosso in
toto dalla cavità ed è disponibile in
due varianti, Fermit (molto elasti-
co) e Fermit N (poco elastico).

Il supporto del forno presenta la giu-
sta viscosità del materiale sintetico
per la lavorazione.

41. Come viene preparato il
modello da parte del tecnico?

Viene spalmato un induri-
tore del gesso. Quindi avviene
un isolamento con cera, men-

La soluzione di Vanini per il mate-
riale di modellazione: Impregum...

…oppure Permadyne Light body,
entrambi della 3M ESPE.
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tre i bordi vengono lasciati libe-
ri, così come i 2 piccoli punti nel
fondo della cavità. Si ottengono
in questo modo due piccoli pie-
dini, riducendo il rischio della
rottura dei margini alla succes-
siva prova.

42.Con che cosa dovrebbero
essere provati i manufatti in-
diretti?

Nella prova si dovrebbe sem-
pre impiegare glicerina, per evi-
tare di immagazzinare dell’aria,
che potrebbe influenzare il con-
trollo del colore.

43. Come vengono trattati i
manufatti dopo il controllo fi-
nale in bocca?

I restauri che vanno bene
vengono lucidati con 3 paste,
perfettamente puliti, sulla su-
perficie esterna viene stesa una
vernice e il tutto viene postpoli-
merizzato in forno per 10 mi-
nuti.

La vernice sigilla eventuali
piccole porosità.

Journal of Adhesive Dentistry
e usciranno a breve.

45.Quali sono i risultati delle
ricerche sulla preparazione
della ceramica? Anche qui un
cambio radicale. Non abbiamo
più bisogno di una fase di aci-
do fluido, e anche il Silano è su-
perfluo.

Ricerche condotte dall’Uni-
versità di Heidelberg dimostra-
no che su ceramica sabbiatura
e adesivo danno risultati di
ritenzione superiori al tratta-
mento con acido fluido e Silano;
studi fatti da Vanini e dal suo

team in laboratorio hanno con-
dotto a risultati analoghi. Occor-
re però testare questa tecnica a
lungo termine, come pure la
compatibilità dell’adesivo con la
ceramica sabbiata.

46. Quali dimensioni di granu-
li devono essere impiegate per
sabbiare?

Vanini utilizza un microsab-
biatore o un Profi-Jet con una
dimensione di granuli di 35-50
µm Al-Oxid. Tanto più sottili
sono le faccette, tanto più atten-
tamente devono essere sabbiate,
altrimenti si forma un buco.

47. Come posso portare una
piccola porzione di dente al
punto dove deve essere incol-
lato?

Hanno funzionato per questo
vecchi strumenti manuali per il
trattamento delle radici. Vengo-
no incollati al pezzo molto sem-
plicemente con un “flow”.

48. Quant’è grande la fessura
tra il manufatto indiretto in
ceramica e il dente?

Nelle buone ricostruzioni que-
sto spazio è in media di 100 µm.

ß  pagina 10

Nel libro di Lorenzo Vanini
si trova sull’argomento una bel-
la tabella. Questa mostra che
dopo 9 minuti i valori fisici sono
stabili. Il materiale ha raggiun-
to la massima conversione.

L’INSERIMENTO
DI UN MANUFATTO
INDIRETTO
44.Quali risultati hanno dato
gli studi nella preparazione in
superficie del composito? Un
cambio radicale nella tecnica
adesiva.

Polimeri e adesivo danno i
migliori valori di adesione.

Questo è il risultato di uno
studio di Vanini e ricercatori
dell’Università di Chieti; sono
stati esaminati 4 gruppi di cam-
pioni di composito post-polime-
rizzati. I campioni sono stati ce-
mentati con 4 diverse tecni-
che:

1.Gruppo: stesura solo di adesi-
vo + composito fresco

2.Gruppo: Silano + adesivo +
composito fresco

3.Gruppo: sabbiatura + adesivo
+ composito fresco

4.Gruppo: sabbiatura + Silano
+ adesivo + composito fresco

Sabbiatura e adesivo, que-
sto è il miglior trattamento per
composito su composito. Si è
dimostrato che con l’impiego
dei sistemi adesivi moderni
Silano non migliora la fase ade-
siva. I risultati di queste ricer-
che sono stati accettati per la
pubblicazione da parte di The

Il libro può essere ordinato diretta-
mente a Vanini oppure presso la
Loser-Dental.

DENTO-PREP TM, esempio di un mi-
cropolverizzatore danese (produt-
tore: RØNVIG). Si tratta di un appa-
recchio compatto, completamente
sterilizzabile, per impiego di mezzi
di polimerizzazione - così  Vanini nel
suo aggiornamento - come polvere
di alluminio o di ossido di silicio.
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49. Conosce la raccomandazio-
ne dei congressi secondo cui
gli apparecchi indiretti devo-
no essere collocati con masse
translucenti?

In questo caso si parla di un
effetto camaleonte. Attenzione:
se per il collocamento si usa
una massa translucente, si ot-
tiene un bordo grigio!

50. Con che cosa dovrebbero
essere inseriti gli apparecchi
indiretti?

Solo con l’impiego di una
massa opaca si evita il bordo gri-
gio. Per questo Vanini racco-
manda l’utilizzo di una massa
dentina base. E’ determinante
riscaldare il materiale a 50 gra-
di, perchè diventi liquido e pos-
sa quindi essere lavorato in
modo sottile. Le immagini al
microscopio elettronico mostra-
no che, con l’impiego di massa
dentina, non si formano bolle e
quindi si ottiene una superficie
omogenea.

51. Anche Vanini ha il timore
che, impiegando masse di com-
posito per l’inserimento, si ab-
bia un innalzamento?

Il chimico di Vanini ha con-
dotto una ricerca anche su que-
sto punto. Le masse di compo-
sito sono state pressate con una
potenza standard di 15 kg secon-
do le norme ISO. I risultati sono
i seguenti spessori: Enamel Plus
52 µm, Tetric Ceram 253 µm,
Filtek Supreme 73 µm. Il risul-
tato ottenuto con Enamel Plus
di 52 µm è da considerare
ottimale. Se lo si riscalda ulte-
riormente, il materiale diventa
ancora più sottile.

Pensate allo spessore del
cemento convenzionale! Il ce-
mento in vetro ionomerico ha
una forza di strato fino a 180 µm.

52. Che cosa si può dire sul ce-
mento dual per l’inserimento?

I cementi dual poco saturi
hanno uno spessore molto bas-
so, ma non servono a niente!
Anche se si facessero 100 Inlays,
non si otterrebbero mai dei
margini perfetti. Con questo ce-
mento si formano sempre delle
bollicine all’interno e il mate-
riale si sfalda allo sfregamento.
I test hanno rivelato che già
dopo il primo anno si forma una
fessura di 15-20 µm. Ciò non
sorprende se si considerano le
durezze dei materiali coinvolti.
Lo smalto ha una durezza di 500
MPa, la ceramica di 1000 MPa e
il cemento che si inserisce fra i
due 20 MPa – tutto questo è as-
surdo e non può funzionare!

A questo proposito Vanini ha
fatto un’interessante compara-
zione: se si vuole ribassare un
provvisorio e il materiale è anco-
ra troppo liquido, se ne ha ovun-
que – meno che nel punto dove è
necessario. Come si può riempi-
re una fessura di circa 100 µm
con un materiale a soli 20 µm?

53.Che cosa possiamo dire a
proposito del “flow” per l’inse-
rimento?

Come con il cemento dual,
con il flow si producono troppe
bolle. Ciò significa un cattivo
incollaggio. Le bolle contengo-
no aria e questa impedisce la
polimerizzazione. Una tale ce-
mentazione non può essere per-
fetta.

54.Quali ausilii possono esse-
re utilizzati?

Vanini posiziona gli intarsi
ed elimina le eccedenze con
ultrasuoni o un vibratore mec-
canico. Dopo l’eliminazione del-
le eccedenze, stende bene sui
margini una resina fluida. Quin-
di, ogni lato viene indurito per 3
minuti. La rifinitura avviene con
una lucidatura a gomma o una
ruota a feltro con diverse paste
lucidanti.

Casi di pazienti
55. Come si può trattare la

chiusura di un diastema?

Se il diastema può essere
chiuso senza preparazione dei
denti, si devono prendere due
impronte al paziente. Il tecnico
necessita di due modelli che
servono per preparare un wax-
up e per realizzare il lavoro. I
microinlays vengono quindi
provati sul paziente, se neces-
sario corretti, postpolimerizzati
e collocati. Per l’inserimento si

utilizza la massa di dentina
base.

Se per la chiusura di un dia-
stema i denti devono essere li-
mati, è determinante porre il li-
mite di preparazione approssi-
mativo in profondità.

56. Come si tratta un paziente
bulimico?

Noi tutti conosciamo le fac-
cette abrase, soprattutto della
superficie palatina, dei denti an-
teriori. Si deve rivestire con una
corona un simile dente? Farlo
diventare un fiammifero? O met-
tere rivestimenti palatali in cera-
mica?

Commento di Vanini sui
veneers in ceramica su un pa-
ziente bulimico: “Mission im-
possible.”

Il suo modo di procedere: lo
scopo è rimpiazzare lo smalto
perduto senza limare ancora.
Quindi egli determina solo un
fine-preparazione con una fresa
diamantata a pallina. La dentina
già libera viene ripulita con una
microsabbiatrice, il bordo della
preparazione viene lisciato an-
cora una volta con un gommino
in silicone. Quindi si prende l’im-
pronta. Il tecnico ricostruisce sui
modelli lo smalto perduto.
Queste faccette vengono collo-
cate sotto la diga con lo stesso
materiale composito con cui
sono state costruite. La grande
differenza dalla ceramica consi-
ste nel fatto che si possono pre-
parare faccette molto sottili sen-
za dover ulteriormente limare il
dente e che, nel corso del tempo,
si può sempre reintervenire.

57.Quali rischi ci sono nel trat-
tamento di un trauma a un
dente anteriore?

I rischi sono: perdita della
vitalità della polpa, anchilosi
della polpa e riassorbimento
delle radici. Prima di estrarre un
dente traumatizzato, ponetevi
per favore la seguente doman-
da: se il paziente non fosse un
paziente qualunque ma vostra
figlia, come la trattereste? Ricor-
datevi, vi prego: c’è differenza tra
un dente naturale e uno impian-
tato. Preferireste camminare
con una gamba di legno o con la
vostra gamba?

Caso speciale:
denti devitalizzati
58. Che cosa si può dire sui
denti devitalizzati?

Conoscete l’idea di otturare
con materiale composito al fine
di schiarire un dente anteriore
devitalizzato scurito? Dimenti-
catela: non funziona.

Per avere un buon risultato,
il dente deve prima essere sbian-
cato e quindi eventualmente
riotturato. Come sbiancante
Vanini usa carbamideperossido
al 35%. E’ importante che la ca-
vità venga ben ripulita (micro-
sabbiatore o Profi-Jet) e che si
rimanga al di sopra del livello os-
seo crestale. Così si riduce forte-
mente il rischio di riassorbimen-
to. Eliminato lo sbiancante, si
sciacqua abbondantemente con
ipoclorito di sodio, con la produ-
zione di piccole bollicine. Ciò è
da ricondurre ad una reazione
dell’ipoclorito di sodio con il car-
bamideperossido, che elimina
l’ossigeno nascente presente nei
tubuli. E’ determinante sciac-
quare fin tanto che non si forma-
no più bollicine. Infine Vanini la-
va con acqua distillata, per eli-
minare i precipitati salini sulla
dentina. In contrapposizione al-
le raccomandazioni della lette-
ratura, cura i denti immediata-
mente, per evitare una ricaduta.

59. Perchè i denti devitalizzati
si scuriscono di nuovo, e che
cosa occorre fare per evitarlo?

I denti devitalizzati non han-
no una pressione intratubulare,
che agisce all’esterno. Per que-
sto i pigmenti possono infiltrar-
si nel dente più facilmente. Il
rischio più elevato di ricaduta
si ha con denti che hanno crepe
nello smalto e/o abrasioni nel-
la superficie della radice.

E’ pertanto importante occu-
parsi di questi pazienti nella
fase di mantenimento. Si prepa-
ra una mascherina sbiancante,
con la quale il paziente deve la-
vorare quando vede che il dente
si è scurito. In un anno deve ese-
guire secondo le esigenze circa
2 cicli di sbiancatura. Solo così
si può evitare una ricaduta.
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Quello che non si può vedere a occhio nudo viene rivela-
to dal microscopio elettronico.
Qui ci sono bollicine...

....qui non ci sono.
Anche se l’occhio nudo non rileva la differenza, si hanno
conseguenze sul successo del trattamento

Prima.

Dopo.

Trauma del dente anteriore Un risultato convincente, cosa ne dite?

Ancora un caso infelice… …risolto altrettanto elegantemente.
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60. Quando si dovrebbe in-
serire un perno?

L’inserimento di un perno
dipende dalla stabilità residua
del dente, che viene determina-
ta dalle creste marginali:
• entrambe le creste marginali

sono conservate: nessun perno
• una cresta è mancante: valu-

tare la situazione critica. Nel
dubbio è meglio mettere un
perno

ß  pagina 12 Quo vadis, medicina
odontoiatrica?
63. Qual è oggi il miglior mate-
riale per un incappucciamen-
to diretto?

Il materiale migliore in rela-
zione alla biocompatibilità è il
Pro-Root MTA della Dentsply. I
risultati di ricerche in-vivo su
polpe che erano state incapsu-
late con MTA hanno dimostrato
che, dopo 20 giorni, si trovava-
no nella polpa bassi livelli di
Isoenzimi NOS (come indice di
infiammazione); questi tuttavia
sono stati misurati anche in pol-
pe che erano state trattate con
Ca(OH)2.

Fondamentalmente l’MTA
dovrebbe essere coperto con un
cemento vetro ionomerico. Oc-
corrono alcune ore per l’induri-
mento. Vanini rivede il paziente
dopo 2 giorni, per eliminare l’ot-
turazione con vetroionomero.
La superficie viene ripulita con
il microsabbiatore e il dente vie-
ne ricostruito.

64. Qual è oggi il principale
problema dei compositi?

Le ricerche hanno rivelato
che, per i restauri di II classe, si
devono evitare estensioni in
composito oltre i 2 mm non
supportate dalla struttura,
perchè altrimenti il rischio di
frattura è troppo elevato. I pro-
blemi principali dei compositi
non sono solo la resistenza al-
l’abrasione, che deve ancora
essere migliorata, ma la coesio-
ne e l’elasticità del materiale.
Queste dovrebbero essere ulte-
riormente elevate.

65.Che cosa avrà Vanini di
nuovo?

Per la storia: Vanini lavora da
anni con un’azienda tedesca
allo sviluppo dei materiali
compositi. Egli ha anzitutto svi-
luppato la dottrina del colore e,
su questa base, il materiale
composito. In questo è stato fino
ad oggi unico.

Il grande problema è rappre-
sentato dallo spessore degli
strati, perchè le attuali masse  di
smalto hanno una rifrazione
della luce diversa da quella dei
denti naturali.

Per l’attualità: alla fine della
prima giornata di corso, il Dr.
Vanini si è incontrato con il suo
chimico per provare il nuovo
materiale smalto. E’ stata una
felice rivoluzione ed entrambi
hanno bevuto champagne.

Presto sarà sul mercato una
massa di smalto composito, con
la quale sarà possibile eseguire
il restauro in strati come si pre-
senta il dente naturale.

Nel suo workshop in Italia
Vanini ha annunciato un’altra
rivoluzione. Fra breve vi sarà un
software, con il quale sarà pos-
sibile semplicemente determi-
nare il colore. Il nuovo sistema
offre la possibilità di distingue-
re i colori primari. L’immagine
viene trattata con un sistema
RGB, attraverso il quale si mi-
surano e riconoscono i 4 toni
principali: bianco, giallo-aran-
cio, ambra e blu. E’ possibile ve-
dere la mappa cromatica del
dente! Il software è stato pre-
sentato a Colonia.

CHE COSA NE DICONO
GLI ALTRI?

Al convegno DGZ di Mainz
quasi tutti i relatori che hanno
parlato di materiali compositi
hanno citato un nome: Lorenzo
Vanini. Dopo il corso con lui ca-
pisco perchè. Vanini è diventato
famoso, tra l’altro, per la sua tec-
nica a strati. Per impararla si può
leggere il suo libro o, meglio, fre-
quentare uno dei suoi corsi.

CHI È VANINI?
Vanini è un leader ricono-

sciuto dell’estetica e, con le pa-
role di Bernd Klaiber, Würzburg,
con le quali chiudeva la riunio-
ne DGZ:

 “Onore a chi merita onore.”

Dopo la relazione Wolfgang
Drücke, uno dei soci della
Internationale Fortbildung-
sgesellschaft (Società interna-
zionale per la specializzazione),
ha concluso con queste parole:
“Ho un po’ di rammarico per
quello che ho fatto in passato,
ma ho delle buone sensazioni
per quello che posso ancora
fare”.

Un perno adesivo si adatta in modo ottimale. Ingrandimento del perno adesivo: perfetto. Ora una realizzazione colata. Quanto regge
un dente?

Colato in una realizzazione vicina. La fessura è
enorme, come pure le forze che agiscono sul dente.

• entrambe le creste marginali
completamente perdute: inse-
rire il perno.

61. A quale profondità deve
essere inserito il perno?

A questa domanda si può ri-
spondere solo con la valutazio-
ne dell’adesione. La migliore
adesione si ha nel terzo di radi-
ce coronale e nel terzo medio
del canale. Nel terzo apicale
non si ha praticamente adesio-
ne, poiché i tubuli non sono suf-
ficientemente aperti. Pertanto il

perno dovrebbe essere piazzato
al massimo fino al terzo medio.

E’ anche importante fare at-
tenzione che la fresatura per la
preparazione per l’inserimento
di un perno non sia esuberan-
te, poiché la guttaperca si spal-
ma per lo più sulle pareti del ca-
nale radicolare. Per questo è de-
terminante pulire bene le pare-
ti, affinché i tubuli possano es-
sere aperti. Vanini pulisce suf-
ficientemente la cavità con un
microsabbiatore, sciacqua
bene il canale e mordenza per
2 minuti.

Gli studi hanno rilevato che
il carico maggiore è sul cemen-
to. Qui occorrono ulteriori ap-
profondimenti e miglioramenti
del materiale.

62. Dove sono i limiti per i ri-
vestimenti in composito?

Le radici dentali molto colo-
rate non dovrebbero essere cu-
rate con materiali estetici tra-
sparenti (sistemi a tutta cerami-
ca, materiali compositi), perchè
la radice scura traspare.

Attualmente Vanini tratta
questi denti prevalentemente
con corone in galvano-cerami-
ca oppure con corone in galva-
no-composito, che schermano
bene la discromia. In questo
modo ottiene un’ottima chiu-
sura dei bordi che, secondo Va-
nini, in questo momento non si
può raggiungere con lo zir-
conio. Il moncone viene ricoper-
to con l’oro, trattato con opaciz-
zante e, di conseguenza, scher-
mato. Il grande inconveniente
è da ravvisare nel bordo d’oro
minimo; attraverso gli anni, a
causa della recessione, può tra-
sparire. Egli ha mostrato un
caso in cui la recessione si è
estesa anche al dente vicino,
non curato con protesi. Da qui
Vanini ha dedotto che la reces-
sione non è solo un problema
dei margini protesici,  ma rap-
presenta un problema anche
per i denti naturali.

Come si è comportato dopo
questa scoperta? Dato che è
chiaramente un problema gen-
givale, ha iniziato un trattamen-
to specifico. Ha coperto la re-
gione con un trapianto di mu-
cosa.




