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■  INTRODUZIONE

La continua ricerca estetica da parte della società 
moderna, ha indirizzato il campo odontoiatrico 
verso il conseguimento di nuove tecniche per 
soddisfare tale domanda. La fugacità del tempo, 
i rapporti sociali basati sull’esteriorità dell’essere 

hanno non solo contribuito alla nascita dell’o-
dontoiatria estetica, ma anche alla realizzazione 
di piani di trattamento che possano conseguire la 
richiesta effettuata nei tempi più brevi. La scelta 
delle nuove tecniche sviluppate ha quindi alla 
base l’idea di un risultato esteticamente soddi-
sfacente nel minor tempo possibile. Tutto questo 
senza che vengano dimenticati gli standard qua-

Scopo del lavoro: La continua ricerca estetica della società odierna si riflette anche nelle richie-
ste dei nostri pazienti, come nel caso presentato, dove dimostriamo l’efficacia e rapidità di un 
trattamento estetico con faccette.
Materiali e metodi: Paziente di 24 anni, che presentava problemi estetici derivanti da un’ in-
corretta posizione dentaria e restauri non più soddisfacenti nella zona frontale superiore. E’ stata 
sottoposta a trattamento con 4 faccette in ceramica.
Risultati: Abbiamo ottenuto un ottimo risultato estetico in tempi contenuti e soprattutto con 
risparmio di sostanza dentale sana.
Conclusioni: Il conseguimento di un buon lavoro, dal punto di vista estetico quanto funzionale, 
non implica necessariamente lunghi tempi di trattamento, o terapie invasive.

Obiectives of research: The continuing searching for aesthetics in the modern society is re-
flected also in the wishes of our patients. We wish to demonstrate the efficacy and quickness of 
esthetic treatment using veneers.
Materials and methods: a 24 years old patient with aesthetic problems due to tooth malposi-
tioning and unaesthetic restorationsin the upper frontal incisors. She was treated with 4 ceramic 
veneers.
Results: we obtained a good  aesthetic result  in short time and saving healthy biological tooth 
substance.
Conclusions: achievement of good aesthetics and function  does not imply necessarily long 
treatments or invasive terapy. 
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litativi tipici di una coscienza professionale, che 
ai fini di un buon trattamento fa la differenza.
Al giorno d’oggi possiamo disporre di un’ampia 
scelta di soluzione terapeutiche, che sopperisco-
no questa richiesta, ciascuna con i propri benefici 
e le proprie limitazioni(1). L’abilità del professio-
nista, non è più relegata alla sola esecuzione di 
una tecnica, ma anche e soprattutto al saper sce-
gliere la corretta via di trattamento che si adatti 
ad ogni singolo caso. Tra le molteplici proposte 
sviluppatesi, quella che ha riscosso maggiori con-
sensi è l’utilizzo di faccette, manufatti protesici 
minimamente invasivi che ricoprono le superfici 
dentali migliorandole esteticamente(2-3). Le mi-
gliorie apportate possono riguardare: la forma, 
viene infatti restituita o creata una gradevole 
anatomia dentaria, la posizione nell’arcata, la 
correzione di difetti del colore quali colorazio-
ni da tetracicline, traumi, difetti dello sviluppo 
dei tessuti dentari, etc. Attualmente ci sono due 
tecniche principali per il confezionamento delle 
faccette estetiche: la tecnica diretta e la tecnica 
indiretta(4). La prima richiede la realizzazione 
della faccetta da parte dell’odontoiatra diretta-

mente nel proprio studio, con uso di materiali 
compositi; per questo possiamo direttamente 
correlarla all’abilità del professionista. La seconda 
invece si avvale dell’aiuto dell’odontotecnico, 
con uso di materiali resinosi o ceramici(5). Questa 
tecnica può richiede un passaggio intermedio di 
provvisionalizzazione, che può essere realizzato 
o con ricostruzione immediata sulla superficie 
dentale o con la confezione di una mascherina 
in silicone previa alla preparazione del dente, che 
successivamente verrà riempita con materiale re-
sinoso e riposizionata nell’arcata. Le ceramiche 
più utilizzate nella tecnica indiretta sono quelle 
su moncone refrattario come le ceramiche feld-
spatiche convenzionali, In-Ceram Spinell (VITA 
In-Ceram Spinell for inLab, Zahnfabrik, Bad Sa-
ckingen, Germania) o quelle pressofuse, come 
i sistemi IPS e.max (Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein).

■  MATERIALI E METODI

Paziente di 24 anni di sesso femminile con richie-
sta di miglioramento estetico degli incisivi cen-

Fig a Fig b

■  Fig A: foto iniziale dell’arcata 
superiore

■  Fig B: foto iniziale con 
particolare del gruppo anteriore

■  Fig C: foto laterale iniziale per 
evidenziare il disallineamento degli 

incisivi centrali

■  Fig D: mock up diretto del 
gruppo frontale
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trali superiori (1.1, 2.1) (fig. a,b,c). Tali elementi 
risultano ricostruiti in materiale composito, in 
modo non soddisfacente per le aspettative este-
tiche della paziente, e sono conseguenza di un 
trauma dovuto ad un incidente automobilistico 
avvenuto anni prima. Il piano di trattamento 
di elezione proposto dall’operatore, prevedeva 
un miglioramento estetico e funzionale idea-

le. Una prima parte con terapia ortodontica per 
l’allineamento del gruppo frontale che presen-
tava gli elementi centrali (1.1 - 2.1) mesioversi, 
seguita da un rifacimento delle ricostruzioni in 
composito sugli elementi stessi. La decisione del 
rifacimento delle ricostruzioni in composito è 
stata richiesta dato lo scarso risultato estetico del 
precedente trattamento. Tale trattamento viene 
rifiutato dalla paziente per i tempi di esecuzione 
troppo lunghi, i costi eccessivi rispetto alle sue 
possibilità e fondamentalmente per un disagio 
legato al trattamento ortodontico. Si è deciso 
quindi previo mock-up, di valutare la possibilità 
di risolvere la problematica con il solo utilizzo di 
faccette sul gruppo frontale dal 1.2 al 2.2. Viene 
quindi effettuato un mock-up di tipo diretto sui 
denti della paziente, per valutare la possibilità di 
effettuare un trattamento di camouflage (fig. d). 
Si è proceduto, con il consenso della stessa, alla 
risoluzione del caso tramite l’utilizzo di faccette 
in ceramica.
E’ stata presa un’impronta in alginato del mock-
up e si è ricavato un modello in gesso, che è 
servito da guida per le dimensioni dei manufatti 

Fig g

Fig i

Fig h

Fig e Fig f

■  Fig e: foto dopo la 
preparazione degli elementi 
frontali
■  Fig F: particolare del gruppo 
frontale ultimato
■  Fig G: foto finale della paziente
■  Fig H: foto finale 
dell’integrazione estetica delle 
faccette con le labbra della 
paziente
■  Fig I: foto di controllo del 
manufatto a 12 mesi
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protesici finali. Si è quindi proceduto alla prepa-
razione degli elementi dentari (fig. e) interessati al 
trattamento protesico tramite faccette estetiche 
con l’ausilio di sistemi d’ingrandimento 4,2 x 
(Carl Zeiss AG, Jena, Germany). E’ stato inserito 
un filo retrattore di dimensione OO (Ultradent 
Product Inc, Utah, USA) non impregnato ed è sta-
ta utilizzata una fresa a calibratura predetermina-
ta N 834-314-021, del kit per preparazioni esteti       
che Dott. Fabio Cosimi, Roma (Komet Dental, 
Lemgo, Germany). Nel successivo appuntamento 
è stata presa un’impronta di precisione con mate-
riale polivinilsilossano (Hydrorise Putty Fast Set: 
Zhermack, Badia Polesine, Italia) (Hydrorise Light 
body: Zhermack, Badia Polesine, Italia), con tec-
nica d’impronta monofasica e con l’ausilio di filo 
retrattore OO non impregnato (Ultradent Product 
Inc, Utah, USA). Alla paziente sono stati applicati 
dei provvisori ricavati tramite mascherine termo-
stampate del modello in gesso del mock-up ed 
inzeppatura in resina per provvisori direttamente 
in bocca. Nella seduta successiva si è proceduto 
al controllo della precisione delle strutture ed alla 
fedeltà del colore dei manufatti. Si sono inol-
tre effettuate delle piccole correzioni estetiche 
(fig. f). Nell’ultimo incontro sono stati cementati 
i manufatti, realizzati con ceramica IPS e.max 
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), tramite 
cemento composito. È stato volutamente usato 
un cemento trasparente con catalizzatore a bassa 
viscosità e con polimerizzazione di tipo duale 
Variolink II (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechten-
stein). Il cemento trasparente non altera il colore 
finale delle faccette, la bassa viscosità permette la 
distribuzione omogenea sulla superficie dentale 
preparata ed infine il catalizzatore duale non vira 
il colore verso il giallo, e quindi non inficia la 
precisione del colore ottenuta precedentemente.

■  RISULTATI

Con il trattamento precedentemente descritto, si 
sono ottenuti tutti gli obiettivi che gli operatori si 
erano prefissati ad inizio terapia. Vediamo quindi 
la correzione della mesioversione degli elementi 
centrali, il cambio dei rapporti volumetrici tra gli 
elementi del gruppo incisale con correzione del 
profilo anatomico, adattato alle caratteristiche 
morfologiche e strutturali del viso della paziente 
e il notevole miglioramento estetico, richiesta 
principale della paziente (fig. g, h). Finito il trat-
tamento, abbiamo proceduto con un programma 
di revisione periodica ai 3, 6 e 12 mesi (fig. i), 

per valutare lo stato del manufatto, il corretto 
allineamento dei margini e la salute dei tessuti 
parodontali. 

■  DISCUSSIONE

Le faccette in ceramica garantiscono una durata 
nel tempo, come testimoniato dalla letteratu-
ra(4). I tempi sono comunque direttamente re-
lazionati al materiale utilizzato, all’abilità clinica 
del professionista (dare una buona occlusione, 
cementare nel modo corretto, etc.) e alla capacità 
di mantenimento dimostrata dal paziente (buona 
igiene, prevenzione dei traumi supportato dall’u-
so di un bite (1). La complicazione più frequente 
si trova infatti nella frattura del manufatto (6), 
seguita dal distacco della faccetta stessa. La pri-
ma è spesso legata a trauma diretto mentre l’altra 
è riconducibile, nella maggior parte dei casi, ad 
un’errata valutazione clinica dell’occlusione del 
paziente. 

■  CONCLUSIONI 

La riuscita della terapia con faccette estetiche in 
ceramica, basatosi sulla richiesta dalla pazien-
te, si basa su un equilibratocompromesso tra un 
trattamento poco invasivo, breve e non dispen-
dioso. Il momento chiave per l’accettazione del 
trattamento da parte del paziente è da ricondurre 
all’utilizzo del mock up, elemento che consente 
una previsione dei risultati futuri. ■
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