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Il brand Lava™ integra la tecnologia digitale con la scienza dei materiali in modo intuitivo, per aiutare dentisti e laboratori
odontotecnici ad aumentare la produttività grazie all’eccellenza dei trattamenti. Fin dalla sua introduzione nel 2001, Lava™ Zirconia
ha avuto un enorme successo. Sono stati realizzati milioni di restauri e i Sistemi Lava™ sono operativi in 40 paesi in tutto il mondo.
La produzione CAD/CAM delle strutture in Lava™ Zirconia ora fa parte di una procedura completamente digitale. Nello studio
odontoiatrico, il Lava™ Chairside Oral Scanner C.O.S. permette l’acquisizione della situazione clinica mediante una scansione
digitale. I laboratori ora possono utilizzare il Lava™ DVS Digital Veneering System per creare mediante computer elementi feldspatici
per la fusione con cappette protesiche. Queste applicazioni digitali migliorano la produttività e aggiungono efficacia e controllo alla
procedura, per migliorare ulteriormente la qualità dei restauri Lava™.
La Zirconia Lava™ è uno dei materiali per CAD/CAM più testati del mercato, con oltre 100 studi pubblicati da ricercatori di tutto il
mondo. L’eccellenza clinica è provata da più di 10 studi clinici con più di 1500 restauri applicati, con follow-up fino a sette anni.
Questi studi confermano la notorietà di Zirconia Lava™ per quanto riguarda restauri ad elevata resistenza con un’eccezionale
precisione marginale e un’estetica eccellente.
Ora con la Zirconia Lava™ potete rispondere a tutte le esigenze di resistenza ed estetica. Oltre ai restauri tradizionali con
stratificazione manuale, il vostro laboratorio può creare restauri Lava™ All-Zirconia Monolithic. Per ulteriori esigenze estetiche, è
possibile realizzare anche un restauro parzialmente ceramizzato o un restauro con stop occlusali in zirconia. Fino ad arrivare a un
restauro in Zirconia Lava™ completamente ceramizzato, per una bellezza senza compromessi.
Questi ulteriori miglioramenti permettono ai dentisti di rispondere ancora meglio alle esigenze cliniche dei pazienti con Zirconia
Lava™. Queste linee guida sono state messe a punto per i dentisti e i loro laboratori – per clinici esperti, da clinici esperti.
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Indicazioni della Zirconia Lava™
Grazie alle eccellenti caratteristiche ottiche e meccaniche, la Zirconia Lava™
di 3M ESPE può essere utilizzata per un’ampia gamma di indicazioni.

Figura 1: corone singole

4

Figura 2: corone splintate1

Figura 3: ponti di 3 elementi

Figura 4: ponti di 4 elementi

Figura 5: ponti di 5 elementi2

Figura 6: ponti di 6 elementi2

Figura 7: ponti lunghi e curvati (fino a 48 mm)2

Figura 8: ponti cantilever 3
(esclusi pazienti con bruxismo)

Figura 9: ponti su intarsi4
(esclusi pazienti con bruxismo)

Figura 10: ponti adesivi anteriori4
(esclusi pazienti con bruxismo)

Figura 11: corone telescopiche primarie

1

Corone splintate fino a 4 unità.

2

P onti a + 5 elementi (fino a 48 mm) con un massimo di 2 elementi contigui nei settori posteriori.
Fino a 4 elementi contigui nei settori anteriori.

3

C on un massimo 1 elemento a sbalzo su premolare o incisivo.
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I test dimostrano che Lava™ Zirconia mostra una resistenza sufficiente per questo tipo di
indicazione. Tuttavia, questa tipologia di indicazione è soggetta a un maggior rischio di fallimento a
causa di decementazioni e carie secondarie, indipendentemente dal produttore.

Lava™ All-Zirconia monolitica.
Con l’introduzione dei restauri monolitici Lava™ All-Zirconia, i clinici possono soddisfare
tutte le esigenze di resistenza ed estetica. La Zirconia Lava™ offre una completa flessibilità
per i restauri con corone e ponti. Nel passato la Zirconia Lava™ era disponibile solo per
restauri completamente ceramizzati. Ora può essere utilizzata per restauri in zirconia full
contour, per restauri parzialmente ceramizzati o per restauri con stop occlusali in zirconia.
Le elevate qualità della Zirconia Lava™ sono sempre le stesse: eccellente adattamento
marginale, eccezionale resistenza, biocompatibilità e colore naturale!
• Grazie all’elevata resistenza, i restauri monolitici Lava™ All-Zirconia sono adatti ai casi di
spazio inter-occlusale limitato. Ora i clinici possono eseguire una preparazione
conservativa del dente, con una riduzione occlusale di soli 0,5 mm.
• Con i restauri monolitici Lava™ All-Zirconia potete offrire ai pazienti affetti da
bruxismo restauri estetici e resistenti senza il rivestimento in ceramica.

Nota: il comportamento di usura dei
restauri monolitici Lava™ All-Zirconia è
stato ampiamente studiato. I risultati
dei test mostrano che rispetto ai
materiali di ceramizzazione tradizionali,
le superfici in zirconia lucidate e
glasate mostrano un’usura occlusale
inferiore o paragonabile.
Come per i restauri in metallo non
prezioso e fusi, nel corso di ogni
seduta è necessario verificare la
corretta occlusione statica e dinamica.

• Con i restauri monolitici Lava™ All-Zirconia, avete a disposizione un’adeguata opzione
estetica ai restauri occlusali in metalloceramica o a quelli in metallo fuso.

Lava™ Zirconia con Lava™ DVS
Digital Veneering System

Lava™ All-Zirconia
con stop occlusali

Lava™ All-Zirconia
ceramizzata buccalmente

Lava™ All-Zirconia
Monolithic

Build-up in Zirconia Lava™ per abutment a due componenti.
La Zirconia Lava™ per abutment a due componenti è compatibile con la maggior parte dei sistemi
implantari disponibili. Inviando un’impronta a livello dell’impianto al vostro laboratorio, riceverete un
abutment implantare individuale con una perfetta corrispondenza di colore con il vostro restauro Lava™.
Rispetto ai tradizionali abutment in titanio standardizzati, la Zirconia Lava™ per abutment a due
componenti permette un profilo di emergenza individuale con progettazione CAD,
con i vantaggi di una gestione ottimale dei tessuti e un aspetto naturale fino
alla linea di cementazione creata a livello della cresta gengivale.
La parte superiore in Zirconia Lava™ viene cementata
a un connettore in titanio. Questo assicura una
connessone metallo-metallo affidabile tra la
vite e l’abutment. Dato che la vite non si
avvita direttamente nella zirconia, i dentisti
possono seguire le raccomandazioni
standard per quanto riguarda il torque
esercitato sulla vite e sull’abutment.
Grazie al design personalizzato di questo abutment,
il restauro Lava™ assicura un’estetica bianca e rosa
naturale ai restauri su impianti.

1

2

3

4

Connettore in titanio
del produttore

Build-up in Zirconia Lava™ per
abutment a due componenti

Vite (completamente inserita
nel connettore in titanio)

Corona Lava™ DVS Full Contour –
cappetta più ceramizzazione digitale
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Preparazione per
™
ponti e corone Lava ceramizzati
Molte procedure rimangono le stesse.
Grazie ai ponti e alle corone Lava™, i clinici possono offrire ai pazienti restauri di elevata
qualità. Oltre che per l’estetica naturale e la durata, i ponti e le corone Lava™ si
distinguono anche per l’eccellente precisione. Grazie all’elevata resistenza di Lava™
Zirconia, l’utilizzo è molto simile a quelle delle PFM e più facile delle ceramiche vetrose.
In questa pubblicazione, potete trovare importanti suggerimenti clinici per ottenere più
facilmente l’eccellente qualità estetica e la durata per voi e per i vostri pazienti.

Canino superiore di sinistra:
a cura del Dr. Seto, Giappone

Flessibilità nella preparazione.

I restauri Lava™ hanno una sottostruttura in zirconia. Questo materiale resistente non necessita di una spalla aggressiva per
supportare la struttura o per migliorare l’estetica. Inoltre, i margini possono essere finemente assottigliati in quanto la struttura
Lava™ è sufficientemente resistente per permettere pareti sottili. Non è necessario lo spazio per uno strato di opaco in quanto i
denti decolorati possono essere sufficientemente mascherati da Lava™ Zirconia. Grazie al colore estetico della struttura, i margini
sopragengivali godono di una maggior flessibilità per quanto riguarda i requisiti della preparazione. Un controllo più semplice della
preparazione, un’impronta più facile e una cementazione più semplice sono tutti i vantaggi che derivano da questa flessibilità.
Dato che i restauri sono privi di metallo, non sussiste il problema di margini scuri – anche dopo una prolungata applicazione clinica
o una terapia parodontale. Questo rende ancora più semplice il mantenimento di un’estetica gengivale ottimale.

La preparazione ideale: a spalla o a chamfer?

Durability

È sufficiente una riduzione della struttura dentale basata sulle dimensioni indicate di seguito. Raccomandiamo una matrice della
situazione clinica iniziale al fine di controllare il progredire della preparazione del dente. Idealmente, la preparazione include una
spalla arrotondata o un chamfer con angolo orizzontale di almeno 5°. L’angolo di preparazione verticale dovrebbe essere di almeno
4°. L’angolo interno della preparazione a spalla deve avere un contorno arrotondato. Tutti i bordi occlusali e incisali devono essere
arrotondati.
L’estremità marginale della preparazione ha bisogno di essere continua e chiaramente visibile. Si deve evitare il bisello.

1.5 – 2.0 mm

1.5 – 2.0 mm

1.0 – 1.5 mm

1.0 – 1.5 mm

1.0 mm

1.0 mm

1.0 – 1.5 mm

1.0 – 1.5 mm

1.0 mm

1.0 mm

Fotografia creata da
Dr. Carlos Eduardo Sabrosa,
Rio de Janeiro, Brasile.
Preparazione raccomandata per denti anteriori.
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Preparazione raccomandata per denti posteriori.

Preparations
Preparazioni speciali

Preparazione a finire (verticali): queste preparazioni
possono avere come risultato margini conici estremamente
sottili. In linea di principio, questo tipo di preparazione è
possibile, ma si consiglia cautela.

La preparazione dei campioni
e le foto delle pagine 6-9
sono a cura
del Dr. Carlos Eduardo Sabrosa,
Rio de Janeiro, Brasile.

Preparazioni problematiche

Da ricordare: grazie all’eccezionale
resistenza di Lava™ Zirconia, in casi
clinici con spazio molto limitato,
la riduzione occlusale può anche
essere solo di 1,1 mm se la
ceramizzazione avviene con Lava™
DVS Digital Veneering System
e di 0,5 mm per restauri monolitici
Lava™ All Zirconia.

Preparazione a grondaia: il margine non può essere rilevato
in modo inequivocabile.

Spalla a 90°: il margine non può essere rilevato in modo
inequivocabile.

Si devono evitare sottosquadri.

Le preparazioni a pareti parallele portano a un gap per il cemento
che non può essere fresato. Questo può influenzare in modo
significativo l’adattamento. Si dovrebbe utilizzare una conicità di 5°.

Si devono evitare bordi acuti incisali-occlusali. Il raggio di
arrotondamento dovrebbe essere > 0,4 mm.

Non sono possibili ponti con monconi inclinati a causa del
percorso di inserimento limitato.
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Preparazione per ponti Lava™
adesivi e su intarsi
I ponti adesivi e su intarsi hanno il vantaggio di essere minimamente invasivi, rendendo questo tipo di restauri un’opzione
particolarmente valida per giovani pazienti con una dentizione sana. Inoltre, i ponti adesivi anteriori mostrano una minor percentuale
di sensibilità post-operatoria. Però, questi restauri si associano a un rischio di fallimento più elevato rispetto alle FPD convenzionali
(Priest, 1996). Queste indicazioni devono essere tenute accuratamente in considerazione per ciascuna situazione clinica. Si ricorda di
seguire le raccomandazioni in merito delle associazioni odontoiatriche nazionali.

Ponti adesivi anteriori.

Adhesive

La preparazione del dente è determinante per la sopravvivenza del restauro. Soprattutto nel caso di ponti adesivi (ponti Maryland),
gli elementi dovrebbero essere preparati con preparazioni ritentive (per es. coulisse e pozzetti, Behr M. e Leidbrock A., 1998,
El Mowafy 2003, Kern 2005), vedi libri di testo dentali). Un’adesione esclusivamente nella superficie linguale porterà facilmente a
un fallimento dell’adesione. La creazione di un’adesione prossimale contribuirà invece al successo.
I denti da restaurare con ponti adesivi in Zirconia Lava™ dovrebbero essere preparati secondo le istruzioni seguenti. In generale,
per restauri in ceramica integrale sono necessari bordi arrotondati (raggio minimo ≥ 0,4 mm) e margini chiari.

Profondità di preparazione:	minimo 0,5 mm per assicurare una resistenza ottimale. La preparazione deve essere nello
smalto invece che nella dentina. Lo spessore dello smalto di un dente può variare da 0,4 a
1,0 mm (W. Kullman 1990). Tutti i raggi preparati devono essere ≥ 0,4 mm, tutti gli angoli
preparati devono essere ≥ 2°.
Spessore della parete
della struttura in zirconia:
minimo 0,5 mm per assicurare una resistenza sufficiente.
Se la profondità di preparazione non può essere realizzata con
spessore della parete di minimo 0,5 mm a causa dello spessore
di smalto insufficiente, il dentista dovrebbe rivalutare
l’opportunità di questa indicazione. Per poter controllare la
profondità di preparazione, si raccomanda l’utilizzo di una
matrice realizzata prima della preparazione del dente.
Per la preparazione degli elementi ritentivi, vedere le Figure da
1 a 3 (pozzetti - coulisse).
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Rispetto ai ponti adesivi a 3 elementi (elemento fissointermedio-fisso), un ponte cantilever a due elementi adesivo
(elemento fisso-intermedio) è ancor più conservativo, dato che
è necessario preparare un solo dente pilastro. Il rischio di una
decementazione non evidente e, di conseguenza, di carie
secondaria è basso. Però, la decementazione di un ponte
adesivo a singolo elemento di ritenzione potrebbe portare
direttamente alla perdita o all’ingestione/aspirazione del
restauro. In generale, gli studi clinici mostrano una percentuale
di sopravvivenza migliore per ponti cantilever a 2 elementi.
In caso di ponti adesivi, si ricorda di seguire le raccomandazioni
in merito delle associazioni odontoiatriche nazionali.

Raggio ≥ 0,4 mm

Angolo ≥ 2°
Raggio ≥ 0,4 mm
Figura 1: Angoli arrotondati (raggio ≥ 0,4
mm, no bordi acuti), margini chiari e angolo
orizzontale ≥ 2°.

Figura 2: Elemento ritentivo: cresta
arrotondata (raggio ≥ 0,4 mm).

Raggio ≥ 0,4 mm

Non preparato
Figura 3: Elemento ritentivo: pozzetto
arrotondato (raggio ≥ 0,4 mm, no bordi acuti).

Figura 4: Lo smalto non preparato nel centro
del dente crea due margini di preparazione
separati nello stesso dente. Questo non può
venire rilevato dal sistema.

Inlay

Ponti su intarsi.

In generale, per restauri in ceramica integrale sono necessari angoli arrotondati (no bordi acuti, raggio minimo
≥ 0,4 mm). I margini devono essere chiaramente indicati. La lunghezza massima dell’elemento a sbalzo che
sostituisce il dente mancante è di 10 mm.

Profondità di preparazione:	2-4 mm. È importante avere uno spazio sufficiente per un connettore
di 9 mm.2 La preparazione dovrebbe avere una conicità ≥ 2-3°
e non avere frizione.
Spessore di parete
dell’inlay in zirconia:

≥ 0.5 mm.

Da ricordare: I ponti adesivi e su intarsi sono più complessi da
realizzare. Il percorso di inserimento è particolarmente critico
nella fase di progettazione.
Con questi restauri, è ancora più importante seguire le linee guida
di preparazione per evitare ulteriori sforzi per l’adattamento
manuale dopo la fresatura.

{

Profondità della
preparazione
prossimale ≥ 4 mm

}

Profondità della
preparazione
occlusale ≥ 2 mm

Angolazione orizzontale ≥ 2°

Figura 5: Vista prossimale della preparazione
inlay.

{

Bibliografia:
Behr M, Leibrock A et al Clin Oral Invest 1998
El-Mowafy, Omar (2003) Resin-Bonded fixed partial
denture as alternative to conventional fixed treatment,
The Inter J Prosthodontics, 16, 60 – 70
Goodacre CJ et al. (2003) The journal of Prosthetic
Dentistry 90, 1, 31 – 40

Ampiezza della preparazione ≥ 4 mm

Kern (2005) Einfügelige Adhesivbrücken und Adhäsivattachments- Innovation mit Bewährung, ZM 95, 21,
54 – 60

Figura 6: Vista occlusale della preparazione
inlay.

Kern (2005) Clinical long term survival rate of two retainer
and single retainer all-ceramic resin-bonded fixed partial
dentures, Quintessenz International 36, 2, 141 – 147
Ketabi A.R. et al. (2004) Quintessenz 35, 5, 407 – 410
Werner Kullmann (1990) Atlas der Zahnerhaltung,
Verlag Hanser, p. 379
Priest, 1996, Failure rate of restorations fopr single
tooth replacement, Int J Prosthodont 9, 38 – 45
St George G. et al. 2002 Prim Dent Care 9, 3, 87 – 91
St George G. et al. 2002 Prim Dent Care 9, 4, 139 – 144
Stokes A. (2002) N Z Dent J. 98, 434, 107
Zalkind M., Ever-Hadani P., Hochman N. (2003) Resin-bonded FPD
retention: a retrospective 13 years follow-up, J Oral Rehabil 30, 10,
971 – 977

90°
Figura 7a: Ulteriori alette vestibolari o
linguali: estensione sul livello dell’equatore
del dente o superiore.

Figura 7b: Nel caso di alette orali e vestibolari
in aggiunta alla cavità inlay, le alette possono
essere lavorate con il sistema Lava al massimo
a un angolo di 90° rispetto alla preparazione
inlay (vedere figure 7a-b).
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ImprontaTecnica Tradizionale
L’impronta accurata è uno dei fattori chiave per la realizzazione di restauri precisi.
3M ESPE offre un’ampia gamma di materiali d’impronta e tecniche per assicurare
che questa importante fase clinica sia precisa, semplice e produttiva.

Impronta tradizionale

Impronta della situazione
clinica con Impregum™

Dal materiale d’impronta in polietere
Impregum™ al VPS Express™ – erogati
dal sistema di miscelazione automatico
Pentamix™ o mediante il dispenser
Garant™.

Modello in gesso sezionato
in laboratorio

Scanner Lava™ Scan ST
Per digitalizzare la situazione clinica,
i monconi del modello in gesso vengono
sottoposti a scansione mediante frame
a luce bianca senza contatto. Possono
essere scansionate anche cerature
create manualmente.
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o Digitale

Impronta digitale della
situazione clinica con
Lava™ Chairside Oral
Scanner C.O.S.

Impronta digitale
Acquisizione dell’impronta digitale con
Lava™ C.O.S. e trasmissione dei dati a un
laboratorio autorizzato.

Modello digitale
Lava™ Chairside
Oral Scanner
C.O.S.

Software Lava™ Design
Progettazione digitale per restauri ottimali. Il software è in
grado di definire automaticamente il margine di tutta la
preparazione e di compensare qualunque sottosquadro.
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Requisiti delle strutture
™
dei restauri Lava
Progettazione dello spessore delle pareti e del connettore.
È possibile determinare lo spessore delle pareti della struttura per adattarla alle necessità specifiche. Lo spessore minimo è di 0,5
mm per ponti e per corone posteriori e di 0,3 mm per corone anteriori. La sezione minima del connettore dipende in larga misura
dalla posizione del ponte e dal numero di elementi intermedi. Questi spessori sono stati testati e verificati come sufficientemente
resistenti da 3M ESPE.

Spessore della parete e sezione minima del connettore.
Indicazione
Unità singola
Ponte a 3 elementi
Ponte a 4 elementi
Ponte a 6 elementi con 4 pontic

Restauro anteriore
Sezione
Spessore parete
connettore
0.3 mm
n/a
0.5 mm
7 mm2
0.5 mm
7 mm2
0.7 mm
10 mm2

Restauro posteriore
Sezione
Spessore parete
connettore
0.5 mm
n/a
0.5 mm
9 mm2
0.5 mm
9/12/9 mm2
—
—

Progettazione della sezione minima del connettore.
Come per tutti i materiali per strutture, oltre alla dimensione
della sezione minima del connettore, anche la forma del
connettore è un parametro cruciale per la longevità dei restauri
a ponte.

Buona

Accettabile

Inaccettabile
Strumento per la sezione nel software Lava™ Design usato per controllare la
correttezza dei parametri.

Connector
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Shape

Da ricordare:
Per indicazioni particolari,
contattare il laboratorio
o il centro di fresaggio
o consultare le istruzioni
d’uso.

Full contour e automatic reduction.
Un fattore chiave per la longevità del rivestimento in
ceramica è la modellazione anatomica della struttura in
Zirconia Lava™. La struttura dovrebbe essere progettata in
modo da lasciare uno spessore uniforme di non più di due
millimetri di ceramica non supportata. Questo si può
ottenere utilizzando apposite funzioni di progettazione full
contour e di riduzione controllata del software. Inoltre, è
anche possibile eseguire direttamente la scansione della
ceratura progettata manualmente.
La funzione di full contour permette di scegliere la forma di
una corona da una libreria. Si può procedere non solo alla
personalizzazione di cuspidi e fosse, ma anche dall’equatore
del dente e di contatti prossimali. Con la funzione di
ceratura digitale è possibile individualizzare ulteriormente la
progettazione per ottenere la forma anatomica ottimale del
restauro, assicurando così il miglior supporto per la
ceramizzazione.

4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0

Supporto della ceramica inadeguato.

Design della struttura ottimale grazie alla
ceratura digitale.

Colorazione della struttura.
I restauri 3M™ ESPE™ Lava™ offrono la possibilità di colorare la struttura in sette tinte differenti
basate sulla scala colori Vita® Classic (in alternativa è possibile lasciare la colorazione bianca),
eliminando la necessità di una spalla in ceramica. Colorando la struttura Lava™ con un colore
dentina naturale, si creerà una base perfetta per la stratificazione.

Nessuna
colorazione

FS1

FS2

FS3

FS4

FS5

FS6

Da ricordare:
Sinterizzare sempre la
struttura Lava™ nello
specifico forno Lava.

FS7

Trattamento della struttura in Zirconia Lava™ sinterizzata.
Quando si lavora sulla superficie di una struttura in zirconia sinterizzata, bisogna seguire queste
raccomandazioni. Una fresatura eccessiva può provocare micro fratture nella zirconia. Per rimuovere
il rinforzo marginale o contorni indesiderati, è importante usare una turbina a 30.000-120.000 rpm
o un manipolo fino a 30.000 rpm con una fresa diamantata fine (anello rosso o giallo, granulometria
da 15 a 30 µm), con abbondante irrigazione.
Se è necessario sabbiare la struttura in zirconia, utilizzare ossido di alluminio ≤ 50 µm e pressione
2 bar.
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Ceramizzazione dei restauri Lava

™

3M ESPE offre un’ampia gamma di tecniche di ceramizzazione per rispondere ai requisiti specifici di ciascuna situazione clinica. In caso
di esigenze estetiche elevate (come nei settori anteriori), si applica la tecnica di stratificazione manuale per far sì che il restauro imiti
perfettamente la natura (vedere Procedura 1). Per una procedura di ceramizzazione CAD/CAM controllata, con produttività e affidabilità
maggiori e un livello estetico elevato, il metodo da utilizzare è il Lava™ DVS Digital Veneering System (vedere Procedura 2). È possibile
anche la tecnica press-over con una struttura in cera fresata e l’uso di sistemi a pressione tradizionali (vedere Procedura 3).
Se la situazione clinica richiede una resistenza eccezionale (per es. in caso di bruxismo) o quando vi è uno spazio interocclusale
limitato, si ricorre ai restauri Lava™ All-Zirconia Monolithic con stop occlusali, parzialmente ceramizzati o ai restauri monolitici (vedere
Procedura 4). In caso di restauri monolitici Lava All-Zirconia, le superfici in zirconia devono essere lucidate e glasate.

Veneering
Diverse opzioni di ceramizzazione
delle strutture in Zirconia Lava™

Design full contour
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Cappetta anatomica in Zirconia Lava™
pronta per la ceramizzazione

1
2
3
4

Stratificazione
manuale:
tradizionale con
Vita® VM9
o Jensen Creation

Fresata:
Ceramica vetrosa fusa
con Lava™ DVS

Pressata:
Struttura in cera
fresata, ceramica
pressata

Opzioni:
Lava™ All-Zirconia
Monolithic:
Parzialmente ceramizzata,
glasata o semplicemente
lucidata, o completamente
ceramizzata con soli stop
in zirconia

Lava™ DVS Digital Veneering System.
Lava™ DVS Digital Veneering System è un’esclusiva procedura CAD/CAM di ceramizzazione per corone anteriori e posteriori.
Lava DVS è la strada più veloce verso la bellezza – gli odontotecnici possono contare su una maggior produttività, con risultati
estetici elevati.

Cappetta

Ceramizzazione fresata

Restauro finale Lava™

La cappetta in zirconia prodotta in modo digitale assicura il supporto corretto per la ceramica di
rivestimento, così che i dentisti possono contare su una resistenza costante. La procedura CAD/CAM
controllata e una cappetta resistente in zirconia fanno in modo che i restauri Lava™ DVS siano
resistenti ed estetici – anche quando i dentisti scelgono una preparazione conservativa e l’utilizzo di
una cementazione convenzionale.

Separazione interdentale di un ponte ceramizzato.
Per ottenere un aspetto naturale e un design prossimale naturale, si utilizzano dei
dischi diamantati per separazione. Si raccomanda di non tagliare la struttura nell’area
interdentale in quanto questo può influire sulla durata del restauro finale. Se la
struttura viene inavvertitamente danneggiata durante la separazione, l’area deve
essere lucidata. Utilizzare gommini di lucidatura diamantati, dischi o coni.
Separazione interdentale con disco di separazione. Prestare
attenzione al taglio della struttura.
A cura del Dr. Carlos Eduardo Sabrosa, Rio de Janeiro, Brasile.

Finishing
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Gestione intraorale
™
dei restauri Lava
Se sono necessarie minime modifiche, utilizzare una fresa diamantata fine con abbondante irrigazione per rimuovere i punti di
contatto più resistenti. Successivamente, utilizzare un gommino da lucidatura per levigare le superfici in ceramica. Per la fase
obbligatoria di lucidatura ad elevata brillantezza, utilizzare un apposito spazzolino con pasta da lucidatura per rifinire le aree in cui
sono state eseguite le modifiche.
Nelle immagini al SEM che seguono, è possibile vedere i danni sulla superficie causati dall’uso di una fresa
diamantata. Per ottenere nuovamente una superficie liscia, lucidare nuovamente come sopra descritto.
Se sono necessarie modifiche più ingenti del restauro ceramizzato, si raccomanda l’adozione di misure
di prova e correzione.

Immagine al SEM di una superficie in ceramica dopo la cottura

Danni alla superficie dopo l’uso di una fresa diamantata ad
anello rosso

Immagine al SEM di una fresa diamantata ad anello rosso

Lucidatura a 3 fasi dopo l’uso di una fresa diamantata ad anello
rosso

Talvolta, è necessario l’accesso endodontico a un restauro Lava. In questo caso, si dovrebbe usare una fresa diamantata a grana
grossa nuova per creare l’accesso alla polpa. Durante la procedura di apertura del restauro in zirconia, è indispensabile raffreddare
con acqua per evitare il surriscaldamento. Assicurarsi che lo strumento rotante sia sempre ricoperto da un’adeguata quantità d’acqua.
Se è necessario rimuovere un restauro Lava™, usare uno strumento rotante diamantato convenzionale nuovo con adeguato
raffreddamento ad acqua per eseguire una fenditura ed estrarre il restauro aiutandosi con un comune strumento dentale.
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Indicazioni di
™
Lava Zirconia
Struttura Lava™ Zirconia
Ceramizzazione
stratificata a mano
Indicazione

Corone (anteriori e posteriori)

Lava™
All-Zirconia

Ceramizzazione con
Lava™ DVS Digital
Veneering System

Ceramizzazione
pressata

Full-contour
o ceramizzazione
parziale

l

l

l

1

1

Corone splintate2

l

—

l

l

Ponti a 3-4 elementi

l

—

l

l

Ponti lunghi e curvati
(fino a 48 mm)3

l

—

l

l

Ponti cantilever4

l

—

l

l

Ponti su intarsi a 3 elementi5

l

—

l

l

Ponti adesivi anteriori
(ponti Maryland)5

l

—

l

l

Corone primarie

N/A

N/A

N/A

l

Corone su impianti

l

l

l

l

Ponti a 3 elementi su 2 impianti

l

—

l

l

Build-up in zirconia per abutment
a due componenti

N/A

N/A

N/A

l

1

1

1. Per pazienti con bruxismo.
2. C orone splintate fino a 4 unità.
3. Ponti a + 5 elementi (fino a 48 mm) con un massimo di 2 elementi contigui nei settori posteriori. Fino a 4 elementi contigui nei settori anteriori. (Solo con Lava™ Multi XL).
4. C on un massimo 1 elemento a sbalzo su premolare o incisivo.
5. I test dimostrano che Lava™ Zirconia mostra una resistenza sufficiente per questo tipo di indicazione. Tuttavia, questa tipologia di indicazione è soggetta a un maggior rischio di fallimento a causa di decementazioni e
carie secondarie, indipendentemente dal produttore. Si prega di fare riferimento ad associazioni odontoiatriche nazionali per maggiori informazioni.
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Cementazione
™
dei restauri Lava
I restauri in Zirconia Lava™ possono essere cementati in diversi modi: mediante cementi vetroionomerici o con cementi adesivi o
autoadesivi. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni d’uso dei cementi utilizzati.

Cementazione convenzionale.
Grazie all’eccezionale resistenza delle strutture in Zirconia Lava™, non è necessaria la cementazione adesiva. I restauri possono
essere cementati in modo convenzionale usando un cemento vetroionomerico (come Ketac™ Cem Glass Ionomer Luting Cement).
Prima della cementazione, sabbiare le superfici interne delle corone con ossido di alluminio ≤ 50 μm e pulire accuratamente il
restauro con alcol.
Per informazioni dettagliate sulla cementazione, consultare sempre le istruzioni d’uso del cemento utilizzato.

Cementazione adesiva.
Se le strutture in Zirconia Lava™ vengono cementate con compositi, ricordarsi che la zirconia non può essere mordenzata con HF o
silanizzata solo con un silano.
In caso di prova del restauro, questa deve essere eseguita prima della silicatizzazione/silanizzazione.

Cementazione adesiva di ponti Maryland e su intarsi con RelyX™ Unicem
cemento composito auto-adesivo universale:
I ponti adesivi (“Maryland”) e su intarsi (ponti cementati con composito) richiedono un’elevata forza adesiva. Indipendentemente dal
produttore del cemento e del restauro, questi restauri possono essere esposti a un maggior rischio di fallimento dell’adesione.
Per ottenere un risultato ottimale, i denti pilastro devono avere un’adeguata superficie di smalto per l’adesione. Essi dovrebbero essere
sani o solo leggermente restaurati e le condizioni parodontali dovrebbero essere buone. È responsabilità del dentista assicurare la
scelta adeguata di indicazione e tecnica. Per tali indicazioni, seguire le relative linee guida delle associazioni professionali nazionali.

• In caso di prova del restauro, questa deve essere eseguita prima della silicatizzazione/silanizzazione con Cojet™ descritta
successivamente.
• Applicare una diga di gomma ed evitare qualunque contaminazione della cavità durante la cementazione.
• Mordenzare la superficie di smalto della cavità con acido fosforico al 37% per 15-20 secondi, quindi sciacquare accuratamente
con acqua e asciugare con aria priva di acqua e olio. In caso di dentina esposta, assicurarsi di mordenzare in modo selettivo lo
smalto per evitare sensibilità post-operatoria.
• Ricoprire (silicatizzare) la superficie del restauro in zirconia da cementare con la polvere a Cojet™ utilizzando la microsabbiatrice
Cojet™ Prep da una distanza di 2-10 mm e verticalmente alla superficie per 15 secondi. Soffiare via qualunque residuo di agente
di sabbiatura con aria priva di acqua e olio.
• Applicare un silano adeguato (come Espe Sil) secondo le istruzioni d’uso.
• Applicare il cemento RelyX™ Unicem secondo le istruzioni d’uso.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni d’uso di RelyX™ Unicem cement/ RelyX™ Unicem 2 Automix, Cojet™ Prep e Cojet™ Sand.
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Placing your

Restoration
Cementazione con RelyX™ Unicem
cemento composito auto-adesivo universale.
Prova del restauro Lava™
• Provare il restauro Lava per verificarne l’adattamento e la corrispondenza di colore.
• Marcare accuratamente i contatti.
• Se necessario, rimuovere i contatti indesiderati con una fresa diamantata ad anello rosso (granulometria
30 µm, raffreddamento ad acqua e turbina; successivamente, rifinire e lucidare perfettamente).

Pulizia intraorale
• Pulire accuratamente il moncone o la cavità preparati con pomice, sciacquare con spray ad acqua e
asciugare leggermente con aria o pellet di cotone. Non asciugare eccessivamente.
• Dopo la pulizia finale con pomice e acqua, non utilizzare H2O2 (perossido di idrogeno) o sostanze come
desensibilizzanti, disinfettanti, astringenti, sigillanti, soluzioni di risciacquo contenenti EDTA.

Pulizia extraorale
• Sabbiare l’interno del restauro Lava con ossido di alluminio AL2O3 <=50 µm, 2 bar.
• Pulire la superficie interna del restauro Lava con alcol e asciugare con aria priva di acqua e olio.

Applicazione di RelyX™ Unicem cemento composito auto-adesivo universale
• Applicare secondo le Istruzioni d’uso.

Rimozione dell’eccesso
• Rimuovere il cemento in eccesso dopo una breve esposizione alla luce (tack cure, ~ 2 sec con un
dispositivo di polimerizzazione convenzionale) o durante l’auto-indurimento (che inizia 2 min (2,30 min per
RelyX™ Unicem 2 Automix Self-Adhesive Resin Cement) dopo l’inizio della miscelazione nella “fase gel”).
• Durante la rimozione dell’eccesso, utilizzare uno strumento idoneo per tenere il restauro in situ.

Polimerizzazione
• Procedere con la fotopolimerizzazione o l’autopolimerizzazione secondo le Istruzioni d’uso.

Lucidatura
• Rimuovere eventuali aree non uniformi sui bordi del restauro e lucidare l’area marginale con strumenti diamantati
per lucidatura, dischi ricoperti di ossido di alluminio (come 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ Disc) e pasta da lucidatura.
• In caso di modifiche all’occlusione, lucidare queste aree con gommini per ceramica, pasta di lucidatura per
ceramica e uno spazzolino adeguato fino ad ottenere una superficie liscia e lucente.
Foto a cura del Dr. Carlos Eduardo Sabrosa, Rio de Janeiro, Brasile.
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