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Fig. 1 - ParaCore Automix 5 ml IntroKit

Fig. 5 - Scelta del colore.

Fig. 3 - Situazione preoperatoria. Fig. 4 - Radiografia con build-up ParaCore.

Fig. 2 - Situazione preoperatoria: trauma con 
perdita di ancoraggio della corona su perno 
moncone (elemento 21).

Fig. 6 - Impronta preliminare con AFFINIS 
putty super soft per la corona provvisoria.

Fig. 13 - Preparazione del canale radicolare con 
frese ParaPost Drill con sequenza di dimensioni 
crescente. 

Fig. 17 - Accorciamento del perno mediante 
disco diamantato DIATECH 918D-190-0.25 Fig. 18 - Perno ParaPost Taper Lux accorciato.

Fig. 27 - Posizionamento del perno.

Fig. 19 - Pulizia e asciugatura del canale 
radicolare.

Fig. 20 - Applicazione del condizionatore senza 
risciacquo (NRC) - 30 secondi.

Fig. 24 - Rimozione dell’adesivo in eccesso dal 
canale mediante una punta di carta.

Fig. 28 - Fotopolimerizzazione per accelerare il 
processo di polimerizzazione.

Fig. 25 - Asciugatura con un lieve getto d’aria 
per 2 secondi.

Fig. 26 - Applicazione di ParaCore direttamente 
nel canale mediante Root Canal Tip.

Fig. 21 - Rimozione del NRC in eccesso dal 
canale mediante una punta di carta.

Fig. 22 - Asciugatura con un lieve getto d’aria 
per 2 secondi.

Fig. 23 - Rapporto di miscelazione 1:1 dell’adesivo 
A+B con applicazione diretta nel canale 
radicolare e sulle superfici di contatto - 30 secondi. 

Fig. 14 - Radicolare preparato.

Fig. 9 - Vecchio perno in metallo senza ritenzione. Fig. 10 - Svitamento del vecchio perno in metallo.

Fig. 7 - Separazione della vecchia corona in 
metallo-ceramica mediante Speedster S6 cross 
cut tapered fissure.

Fig. 8 - Strumento ausiliario per rimuovere la 
corona (Aesculap crown remover lever).

Fig. 12 - Dente 21 senza restauro.

Fig. 15 - Misurazione della profondità; la 
profondità può aumentare di diversi millimetri. 

Fig. 16 - Prova del perno ParaPost Taper Lux 
selezionato.

Fig. 11 - Rimozione del vecchio perno in metallo.
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Fig. 29 - Rimozione dell’anello del codice colore.

Fig. 34 - Preparazione iniziale del build-up del 
moncone.

Fig. 35 - Applicazione di CoolTemp Natural 
nell’ impronta preliminare.

Fig. 36 - Riposizionamento dell’ impronta 
preliminare nel cavo orale del paziente.

Fig. 37 - Realizzazione della corona provvisoria.
Fig. 38 - Preparazione della corona provvisoria 
mediante manipolo e fresa. 

Fig. 41 - La corona provvisoria mantiene la sua 
funzione.

Fig. 49 - Applicazione di Jet Blu Bite sulla 
dentizione inferiore per la registrazione del morso.

Fig. 46 - Applicazione del materiale AFFINIS 
PRECIOUS light body mediante siringa.

Fig. 47 - Impronta intraorale con AFFINIS heavy 
body come materiale per il portaimpronta.Fig. 45 - Filo retrattore posizionato nel solco.

Fig. 50 - Sezione della registrazione del morso.

Fig. 42 - Facile rimozione della corona 
provvisoria durante la seconda seduta.

Fig. 43 - Preparazione del moncone per 
l’ impronta finale. 

Fig. 51 - Ribasatura della corona provvisoria 
con CoolTemp Natural.

Fig. 52 - Applicazione della corona provvisoria 
sul moncone per la ribasatura.

Fig. 53 - I 2/3 della corona provvisoria vengono 
riempiti con TempoSIL 2 dentina.

Fig. 54 - Corona provvisoria cementata con 
cemento in eccesso.

Fig. 55 - Il materiale in eccesso viene facilmente 
rimosso mediante uno scaler. Fig. 56 - Applicazione corona provvisoria.

Fig. 48 - Impronta a doppia miscelazione.

Fig. 44 - Dente 21 completamente preparato.

Fig. 39 - I 2/3 della corona provvisoria vengono 
riempiti con TempoSIL 2. Fig. 40 - Cementazione della corona provvisoria.

Fig. 33 - Processo di polimerizzazione accelerato 
mediante una lampada fotopolimerizzatrice per 
permettere la successiva preparazione immediata.

Fig. 30 - Il perno in posizione. Fig. 31 - Build-up del moncone a mano libera.
Fig. 32 - Rifinitura dei contorni mediante una 
spatola.
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Dopo la scelta del colore (Fig. 
5) e l’impronta preliminare 
(Fig. 6), la vecchia corona con la 
struttura in metallo e il perno 
in metallo, che si era allentato 
all’interno del canale radicolare, 
sono stati rimossi (Figg. 7-12).

Il canale radicolare è stato 
preparato con le frese ParaPost 
Drill con sequenza di dimensio-
ni crescente (Figg. 13, 14). 

In questo caso, la lunghezza 
del FiberLux selezionato dove-
va essere ridotta (Figg. 16-18). 
Una volta completata la prepa-
razione, il canale radicolare è 
stato pulito (Fig. 19) ed è stato 
applicato l’adesivo ParaBond 
nel canale radicolare e su altre 
superfi ci da restaurare (Figg. 
20-25).

Il condizionamento simul-
taneo delle superfi ci elimina 
la necessità di riapplicazione 
dell’adesivo durante il build-up.

L’uso della diga di gomma, che 
è di routine nella pratica quoti-
diana, in questa situazione clini-
ca non è risultato necessario. Per 
l’applicazione diretta nel canale 
radicolare è possibile utilizzare 
il Root Canal Tip di ParaCore 
(Fig. 26). Una volta posizionato 
il perno ParaPost Taper Lux nel 
canale radicolare (Fig. 27), è sta-
to fi ssato in posizione mediante 
fotopolimerizzazione (Fig. 28). 
Il build-up del moncone è stato 
preparato con tecnica a mano 
libera e completato con ulteriori 
fasi di polimerizzazione (Figg. 
29-34). Suggerimento clinico: la 
conservazione in frigorifero del 
materiale ne allunga il tempo 
di lavorazione, il che può essere 
particolarmente pratico in esta-
te. Dopo la preparazione inizia-
le, è stata realizzata una corona 

provvisoria con CoolTemp Natu-
ral (Figg. 35-38) e cementata 
con TempoSIL 2 (Figg. 39-41).

La corona provvisoria è stata 
facilmente rimossa durante il 
secondo appuntamento (Fig. 42) 
a cui ha fatto seguito la fi na-
lizzazione della preparazione 
(Figg. 43, 44). È stata rileva-
ta un’impronta monofase con 
AFFINIS PRECIUOS light per 
la riproduzione dei minimi det-
tagli e AFFINIS Heavy Body 
come materiale per il portaim-
pronta. Entrambi sono siliconi 
per addizione (Figg. 45-48).

Dopo la preparazione della 
registrazione del morso (Figg. 
49, 50), la corona provvisoria 
diretta e stata ribasata (Figg. 51, 
52) e ricementata con Tempo-
SIL 2 (Figg. 53-56).

Dopo aver completato le fasi 
della preparazione (Figg. 57-59), 
la corona in ceramica integrale 
realizzata in laboratorio è stata 
cementata con tecnica adesiva 
con ParaBond/ParaCore System 
(Figg. 60-66). Per la cementazio-
ne, sono disponibili due tinta, 
bianco e dentina.

I vantaggi di questi prodotto 
diventano particolarmente evi-
denti in caso di corone in cera-
mica integrale per anteriori, in 
quanto assicura la perfetta inte-
grazione del colore nella denti-
zione. Dopo l’adattamento della 
corona, il residuo in eccesso è 
stato rimosso durante la fase gel 
di polimerizzazione del mate-
riale (Fig. 67). Una volta che il 
cemento è completamente poli-
merizzato, il materiale in ecces-
so può essere facilmente rimosso 
con uno scaler. Dopo aver verifi -
cato l’occlusione, il trattamento 
è stato completato e il paziente 
ha lasciato lo studio con il nuovo 
restauro (Figg. 68-71).

Fig. 57 - Facile rimozione della corona 
provvisoria senza lasciare nessun residuo 
signifi cativo sul moncone. Fig. 58 - Pulizia del moncone.

Fig. 63 - Asciugatura con un lieve getto d’aria 
per 2 secondi.

Fig. 64 - Accorciamento del Root Canal Oral 
Tip mediante forbici per ridurre la forza di 
estrusione.

Fig. 65 - Riempimento diretto del restauro con 
ParaCore dentina.

Fig. 69 - La corona viene modifi cata a causa del 
bruxismo notturno del paziente. Fig. 70 - Restauro defi nitivo in situ. Fig. 71 - Restauro defi nitivo in situ.

Fig. 66 - Posizionamento della corona.
Fig. 67 - L’eccesso di ParaCore viene eliminato 
facilmente durante la fase gel. Fig. 68 - Controllo dell’occlusione.

Fig. 59 - Silanizzazione della corona in 
ceramica secondo le istruzioni del produttore.

Fig. 61 - Asciugatura con un lieve getto d’aria 
per 2 secondi.

Fig. 62 - Rapporto di miscelazione 1:1 dell’adesivo 
A+B con applicazione diretta nel canale radicolare 
e sulle superfi ci di contatto - 30 secondi.

Fig. 60 - Applicazione del NRC - 30 secondi.
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In questo DVD verranno 
illustrate: modalità di uti-
lizzo, profondità e zone di 
iniezione e le tecniche per 
avere i migliori risultati.
Per la parte pratica, que-
sto volume dà la possibilità 
di valutare anamnesi, anali-
si facciale e piano di tratta-
mento di quattro pazienti.
Seguirà, per ognuno dei 
casi, la dimostrazione ac-
curata di ogni fase tera-
peutica con immagini video. 
L’intenzione è quella di dare 
un facile supporto pratico 
e consultativo.

DURATA: 80 minuti ca.




