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Easy

È facile 
offrire i restauri Lava™

La gamma di soluzioni Lava™ integra la tecnologia digitale con la 
scienza dei materiali condotta da 3M ESPE, per aiutare i
dentisti e i laboratori odontotecnici ad aumentare la produttività, 

offrendo trattamenti eccellenti.

Dalla digitalizzazione del modello mediante lo Scanner Lava™ Scan ST fino alla progettazione 
virtuale con il Lava™ software e la fresatura della zirconia Lava™ a formulazione speciale, il 
sistema è stato ideato per realizzare restauri altamente resistenti con un’eccezionale precisione 
marginale e risultati estetici eccellenti.

Lava™ Precision Solutions permette al dentista e al laboratorio di lavorare bene insieme. 
Le linee guida cliniche e tecniche sono state redatte per essere consultate e condivise dai dentisti 
e dai loro laboratori odontotecnici, in modo che entrambi possano comprendere l’intero processo. 
Auguriamo quindi a entrambi un buon lavoro con i restauri Lava™.
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Indicazioni del Sistema Lava™ 
Grazie alle eccellenti caratteristiche ottiche e meccaniche, la Zirconia Lava™ di 3M™ ESPE™ può essere utilizzata per un’ampia gamma 
di indicazioni.
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Figura 5: ponti di 5 elementi2 Figura 6: ponti di 6 elementi2

Figura 7: ponti lunghi e curvati (fi no a 48 mm)2 Figura 8: ponti cantilever3 
(esclusi pazienti con bruxismo)

Figura 9: ponti su intarsi4

(esclusi pazienti con bruxismo)

Figura 4: ponti di 4 elementiFigura 1: corone singole Figura 2: corone splintate1 Figura 3: ponti di 3 elementi

Figura 10: ponti Maryland anteriori4

(esclusi pazienti con bruxismo)
Figura 11: corone telescopiche primarie Figura 12: abutment individuali

1) Corone splintate fi no a 4 unità.

2) Ponti + 5 elementi (fi no a 48 mm) con 
un massimo di 2 elementi contigui nei 
settori posteriori. Fino a 4 elementi 
contigui nei settori anteriori.

3) Con un massimo 1 elemento a sbalzo su 
premolare o incisivo.

4) I test dimostrano che Lava™ Zirconia 
mostra una resistenza suffi ciente per 
questo tipo di indicazioni. Tuttavia, 
a prescindere se trattasi o meno di 
Lava™ questa tipologia di indicazione è 
soggetta a rischi dovuti principalmente a 
decementazioni e carie secondarie.

rangeWide
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(St George G. et al. 2002; St George G. et al. 2002; Ketabi 2004; Stokes A. (2002); C.J. Goodacre et al. 2003; Zalkind M. et al. 2003)

Requisiti clinici per ponti adesivi 
e su intarsi

Vantaggi:
I ponti adesivi e su intarsi hanno il vantaggio di essere minimamente invasivi. In confronto 
alla preparazione per un ponte tradizionale, si perde solo da 3 a 30 % di sostanza dentale 
sana invece che da 63 a 72 % (D. Edelhoff et al., 2002). Questi restauri, quindi, sono 
un’attraente alternativa per giovani pazienti con dentizione sana. Inoltre, i ponti adesivi 
(ponti Maryland) mostrano una percentuale più bassa di sensibilità post-operatoria grazie 
alla ritenzione su smalto del restauro. Comunque, questi restauri sono associati a un maggior 
rischio di fallimento rispetto ai restauri FPD convenzionali (Priest, 1996). Le percentuali di 
successo di queste indicazioni vanno da 70 a 80 % (da 4 a 6 anni) e sono inferiori a quelle dei 
restauri FPD convenzionali. La decementazione e le carie secondarie sono la causa più frequente 
di insuccesso. La decementazione non rilevata di una ritenzione può portare ad accumulo di 
placca e, di conseguenza, ad eventuali lesioni e gengiviti.

Quindi, queste indicazioni devono essere tenute in considerazione in ciascuna situazione clinica. Per 
ulteriori informazioni, riferirsi anche alle raccomandazioni delle associazioni dentali nazionali e regionali.

Selezione del paziente*
La letteratura raccomanda un’attenta selezione del paziente:

• Denti pilastri vitali
• Lesioni cariose solo di dimensioni moderate o restauri non eccedenti la profondità di 

preparazione dei ponti adesivi
• Buona igiene orale
• Denti in occlusione finale
• Assenza di parafunzione (per es. bruxismo)
• Assenza di ipermobilità parodontale dei denti pilastro o elevata differenza nella mobilità 

dei denti pilastro
• Assenza di carico occlusale elevato sul restauro

* Riferimenti: consultare la bibliografi a in terza di copertina.
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Preparazione per ponti e corone Lava™ 

Molte procedure rimangono le stesse.
Grazie ai ponti e alle corone Lava™ è possibile offrire ai vostri clienti 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. Per ottenere questo, lo 
studio e il laboratorio devono soddisfare alcuni requisiti basilari.

Ossido di zirconio – il materiale protesico del futuro.
A differenza dei restauri in ceramica integrale, i restauri Lava™ sono realizzati in ossido di zirconio. Questo materiale resistente
non necessita di una spalla in ceramica per migliorare l’estetica. Inoltre, i margini possono essere finemente assottigliati.

Riduzione minimale.
La zirconia usata per le strutture Lava™ è sufficientemente resistente per permettere pareti sottili. Non è necessario lo spazio per 
uno strato di opaco. Quindi, è sufficiente una riduzione di struttura dentale basata sulle dimensioni indicate di seguito.

Spalla o chamfer per impostare margini di finitura definiti.
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 dovrebbero essere arrotondati.

L’estremità marginale della preparazione ha bisogno di essere continua e chiaramente visibile. Si dovrebbe evitare il bisello. Per denti 
anteriori e posteriori, un margine sopragengivale non crea alcun problema. Grazie alla struttura dello stesso colore del dente, si 
possono ottenere risultati molto estetici.

Durability

Ideal

Strong Material

Courtesy Dr. J. Manhart, University of Munich.C t D J M h t U i it f M i h

1.5 – 2.0 mm

1.0 – 1.5 mm 1.0 – 1.5 mm

1.0 mm 1.0 mm

1.5 – 2.0 mm

1.0 – 1.5 mm 1.0 – 1.5 mm

1.0 mm 1.0 mm

Preparazione raccomandata per denti posterioriPreparazione raccomandata per denti anteriori
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Preparazione a fi nire (verticali): queste preparazioni 
possono avere come risultato margini a fi nire estremamente 
sottili. In linea di principio, questo tipo di preparazione è
possibile, ma si consiglia cautela.

Preparation samples and photography shown on pages 6 – 9 created by Dr. Carlos Eduardo Sabrosa, Rio de Janeiro, Brazil.

Pareti parallele: in linea di principio, le preparazioni a 
pareti parallele sono possibili.
Comunque, in questo caso non è possibile fresare un 
gap per il cemento. Questo può infl uenzare in modo 
signifi cativo l’adattamento.

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

I monconi divergenti nel ponte non possono essere fresati. 
A causa del percorso di inserimento ristretto, non è 
possibile realizzare l’inclinazione dei due monconi.

Preparazioni problematiche

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

I sottosquadri dovrebbero essere evitati.Spalla a 90°: il margine non può essere rilevato in modo 
inequivocabile.

P i fi i ( ti li) t i i

Si d bb it i b di ti i i li l liP ti ll l i li di i i i l i i I i di ti l t f ti

S ll 90° il i ò il t i dP i d i il i ò I tt d i d bb it ti

e 

Preparazioni speciali
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Preparazione per ponti Lava™ adesivi 
e su intarsi

Preparazione:
La preparazione del dente ha un’influenza sulla sopravvivenza del restauro. Soprattutto nel caso di ponti Maryland (ponti adesivi 
anteriori), 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).
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 e margini chiari.

Preparazione per ponti Maryland (ponti adesivi anteriori):

Per le preparazioni degli elementi ritentivi, vedere figura da 1 
a 3 (pozzetti - coulisse). In generale, per la fresatura nel 
sistema Lava è necessario un raggio ≥ 0,4 mm.

Profondità di preparazione:  fino a 0,7 mm.
 La preparazione deve essere nello smalto invece che nella dentina. La profondità dello smalto di un 

dente può variare da 0,4 a 1,0 mm (W. Kullman 1990).
 Spessore della parete della struttura in Zirconia: minimo 0,5 mm per assicurare una sufficiente 

resistenza.

Ceramizzazione:  0,1 mm (è necessario la glasura per evitare l’abrasione dell’antagonista).
 Se la profondità di preparazione non può essere realizzata con spessore della parete di minimo 0,6 

mm (Zirconia + glaze) a causa dello spessore di smalto insufficiente, il dentista dovrebbe rivalutare 
l’opportunità di questa indicazione. Se la Zirconia non viene ricoperta con glaze, il restauro non 
dovrebbe avere alcun contatto occlusale. Per poter controllare la profondità di preparazione, 
raccomandiamo l’utilizzo di una matrice di preparazione prima della preparazione del dente.

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

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

raggio ≥ 0.4 mm

raggio ≥ 0.4 mm

angolo ≥ 2°

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

raggio ≥ 0.4 mm

non preparato

Figura 4: Non possibile: preparazione circolare 
delle ali, nessun preparazione nel centro, solo 
un margine di preparazione può essere rilevato 
dal sistema.



Preparazione di ponti su intarsi (vedi Figure 5 e 6).

Preparation
Profondità di preparazione: 2-4 mm.
 È importante avere uno spazio sufficiente per un connettore di 9 mm2.
 La preparazione dovrebbe avere una conicità ≥ 2-3° e non avere frizione.
 I margini dovrebbe essere chiaramente indicati.
 La preparazione completamente in ceramica in generale richiede angoli 

arrotondati (raggio ≥ 0,4 mm, no bordi acuti).
 Spessore di parete dell’inlay in zirconia: ≥ 0,5 mm.

Ceramizzazione:  la ceramizzazione o la glasura sono necessarie per evitare l’abrasione 
dell’antagonista.

Figura 7a: Vista occlusale della preparazione 
onlay.

Figura 7b.

90°

Figura 5: Vista prossimale della preparazione 
inlay.

Figura 6: Vista occlusale della preparazione 
inlay.

{
Ampiezza di preparazione ≥ 0.4 mm

{ }
Profondità 
preparazione 
prossimale 
≥ 4 mm

Profondità 
prossimale 
≥ 2 mm

Margine chiaro, angolo 
orizzontale ≥ 2°

Da ricordare: 
I ponti adesivi e su intarsi sono più complessi da realizzare. Con questi restauri, è ancora più 
importante seguire le linee guida di preparazione per evitare gli sforzi di adattamento manuale 
dopo la fresatura.



Preparazione del modello in laboratorio

Preparazione del modello.
Una precisa preparazione del modello è fondamentale per la qualità e la precisione del restauro. Per assicurarsi che vengano 
raccolti tutti i dati, il modello sezionato per il processo di scansione deve essere realizzato in gesso o resine da laboratorio (classe 
IV), colorato e non verniciato, con superficie opaca.

Tutti i monconi, la cresta alveolare e tutti gli altri segmenti devono essere asportabili e devono avere una sede definita nella base. 
Per l’analisi ottimale della situazione nell’area scansionata, l’altezza massima del modello, misurata dalla parte inferiore della base 
fino al bordo incisale, non dovrebbe superare circa i 40 mm.
La registrazione occlusale mediante una semplice chiave in silicone o cera serve come aiuto per la modellazione virtuale.

Ditching.

Modello segmentato: lo scanner digitalizza i monconi, la cresta alveolare, la registrazione 
occlusale e i denti adiacenti (opzionale).

Ditching.
Il margine preparato deve essere definito chiaramente sul 
modello; non è consigliabile l’utilizzo di una matita. Il margine 
preparato deve essere trattato con uno strumento rotante 
sotto ingrandimento.
Un ditching inadeguato può influenzare la qualità della 
scansione.
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Scansione e progettazione 
dei restauri Lava™

Preparazione della struttura.
La superficie completa del moncone viene sottoposta a
scansione mediante frame di luce bianca.

Il sistema definisce automaticamente il margine di tutta la
preparazione.

Margine di preparazione preciso.

Compensazione (scarico dei sottosquadri).
I sottosquadri vengono automaticamente compensati dal software.

Sottosquadro prima della compensazione. Sottosquadro compensato con software Lava™ Design.

Full contour e automatic reduction.
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 progettare la forma anatomica ottimale di una corona, 
che permette di ottenere il miglior supporto per la ceramizzazione.

Full contour e automatic reduction.

Design
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Scelte progettuali per laboratori e dentisti

Colorazione della struttura.
I restauri Lava™ offrono la possibilità di colorare la struttura in 7 tinte basate sulla scala colori Vita Classic (in alternativa è
possibile lasciare la colorazione bianca). 

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.

Gap per il cemento.
Le dimensioni del gap per il cemento possono essere regolate 
individualmente. Per alcune parti della struttura, per esempio la 
metà superiore della cappetta, il gap per il cemento può essere 
aumentato. Il gap per il cemento viene modificato dallo specialista 
CAD presso il Milling Centre in accordo con il cliente e sulla base 
del singolo caso.

Progettazione ottimale della struttura.
È importante supportare in modo ottimale la ceramica da 
rivestimento. La struttura dovrebbe essere progettata in modo
da lasciare uno spessore uniforme di non più di due millimetri. 
Questo si può ottenere utilizzando apposite funzioni di ceratura 
virtuale. Inoltre, è anche possibile eseguire direttamente la 
scansione della ceratura progettata.

Sezione minima del connettore
Le sezioni vengono calcolate in base al caso clinico dal 
software Lava™. Il range varia da 7 a 16 mm2. La tabella è 
da considerarsi indicativa degli spazi minimi.

Anteriore Posteriore

Ponti a 3 elementi 7 mm2 9 mm2

Ponti a 4 elementi 7 mm2 9/12/9 mm2

Spessore parete Connettore

Ponti Maryland 0.5 mm 7 mm2

Ponti su intarsi 0.5 mm 9 mm2

* Marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter Gmbh & Co. KG, Bad Säckingen, Germania.

Progettazione ottimale della struttura.Supporto inadeguato per la ceramica.

Preparazione a fi nire: possono dare come risultato margini conici estremamente sottili. 
In generale, questo tipo di preparazione è possibile, ma bisogna procedere con cautela.

SpeS ssore e e cccapc pete tata

SpSpepepessos re GapGap cecemenmmenmmenentot

Gapp cecemenmenennenntotototo

RinRinfoforzoo
mamarginnaleale

Antntagoagonisnistatatataa

CerCeCereramiamammica di rivesttimeimento

StStruttura Lavava™™

MoMonconee

Antntagoonisnistatatataa

CeCerCerCeramiammica di rivesttimeimento

StStruttura Lavava™™

MonMo conee
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Rifinitura dei restauri Lava™

Trattamento dei materiali ceramici.
Si raccomanda sempre l’utilizzo di acqua nella fase di rifinitura. Per le superfici che devono essere ceramizzate non si
deve sabbiare. La superficie interna delle corone da cementare può essere sabbiata con polveri di Alo2 ≥ 50 µm e
pressione max 2 bar. 

No shading FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7

Rifi nitura della cappetta.

Separazione interdentale di un ponte 
ceramizzato.
Gli elementi devono essere separati con estrema attenzione, la 
struttura Lava™ non deve essere toccata dal disco separatore. 
Se la struttura viene danneggiata inavvertitamente durante la 
separazione, l’area deve essere lucidata.
Utilizzare dischi di lucidatura in gomma diamantati (per es. sistema 
di lucidatura della ceramica Komet, cod. 4330, serie grigia). 
Per un miglior accesso all’incavo, il disco diamantato può essere 
affilato con una pietra condizionante.

Separazione interdentale con disco di separazione.

Trimming and Interdental separation photos created by Dr. Carlos Eduardo Sabrosa, Rio de Janeiro, Brazil.

Finishing

Vantaggi estetici delle strutture colorate.
L’estetica di una struttura colorata elimina la necessità di una 
spalla in ceramica e la necessità di liner o masse opacizzanti.
Le preparazioni cliniche risultano meno invasive.
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Cementazione dei restauri Lava™

Grazie alla resistenza delle strutture in Zirconia Lava™, non è necessaria la cementazione adesiva. Per i ponti Maryland e su
intarsi, vedere “Cementazione di ponti su intarsi e Maryland (adesivi)”. I restauri possono essere cementati in modo convenzionale
usando un cemento vetroionomerico o un cemento adesivo. Prima della cementazione, pulire accuratamente il
restauro e sabbiare le superfici interne delle corone con ossido di alluminio ≤ 50 µm. Per informazioni dettagliate sulla
cementazione, consultare sempre le relative istruzioni d’uso del cemento utilizzato.

1. Cementazione convenzionale
• Usare un cemento vetroionomerico, per es. Ketac™ Cem di 3M ESPE.
 L’uso di cementi fosfato non assicura i risultati estetici desiderati.

2. Cementazione con RelyX™ Unicem cemento composito auto-adesivo universale
• Pulire accuratamente il restauro Lava, sabbiare le superfici interne della corona con ossido di alluminio ≤ 50 µm.
• Quando si utilizza il cemento RelyX Unicem, riferirsi alle istruzioni d’uso del prodotto

3. Cementazione adesiva
• Le strutture in Zirconia Lava non possono essere mordenzate e silanizzate. Per la cementazione adesiva con cementi compositi, 

le superfici devono essere trattate per 15 secondi con Rocatec™ Soft o con CoJet™ Sand e silanizzate con ESPE™ Sil.
• In caso di prova del restauro, questa deve essere fatta prima di eseguire il trattamento sopra descritto.
• Per informazioni dettagliate, vedere istruzioni d’uso di Rocatec™ System o CoJet Sand.
• Applicare il restauro in bocca con un cemento composito (per es. RelyX ARC) al più presto possibile dopo la silanizzazione.
• Seguire le istruzioni d’uso del cemento composito prescelto.

Cementazione adesiva di ponti Maryland e su intarsi:*

• I ponti Maryland devono essere cementati in modo adesivo.
• La cementazione è permessa solo con un cemento espressamente indicato per la cementazione di restauri in zirconia.
 Per assicurare l’adesione ottimale, è necessario seguire le raccomandazioni del produttore del cemento. Si prega di tenere in 

considerazione che la parte in zirconia del restauro deve essere pre-trattata in modo differente rispetto alla parte ceramizzata.
• Prima della cementazione, i restauri Lava devono essere sabbiati (grana di dimensione ≤ 50 µm) per aumentare la ruvidità di superficie.
• Soprattutto per i ponti Maryland, l’adesione dovrebbe essere principalmente sulle superfici di smalto.
• Per un’adesione ottimale è necessaria una superficie di smalto sufficiente. Alcuni libri di testo raccomandano di avere una superficie 

per l’adesione da 1,5 a 2 volte la superficie palatina o linguale del pontic (W. Kullman, 1990). Quindi, i denti pilastro dovrebbero essere 
caratterizzati da una bassa abrasione dello smalto.

• L’area di lavoro deve essere libera da contaminazione. La cementazione adesiva deve essere eseguita isolando con la diga.
• La decementazione dei ponti Maryland/inlay e le carie secondarie sono la ragione principale di fallimento di questo tipo di restauri. La 

decementazione non rilevata di uno dei due elementi di ritenzione può portare ad accumulo di placca e, di conseguenza, ad eventuali 
lesioni e gengiviti.

• Per evitare la decementazione, si dovrebbero preparare ulteriori elementi di ritenzione (vedere le linee guida di preparazione per i ponti 
Maryland e Inlay).

• Si prega di fare sempre riferimento alle raccomandazioni delle associazioni dentali nazionali e regionali.

* Bibliografia: vedere pagina successiva.
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