
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un paziente di 24 anni si è presentato in ambulatorio 

lamentando un problema estetico sui centrali superiori e 

presenza sporadica di sanguinamento durante lo 

spazzolamento dentale. Riferiva che a causa di un 

incidente aveva subito un grave trauma alla corona di un 

centrale superiore dx ed una lesione minore alla corona del 

centra superiore sx. Riferiva inoltre che il dente centrale 

superiore dx era stato devitalizzato a causa del trauma. In 

seguito all’incidente si è reso necessario incapsulare i due 

centrali superiori con capsule di oro-ceramica. 
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All’esame obbiettivo si evidenziava la presenza di due capsule galvano-ceramica che presentavano forma, 

dimensione e colore non naturali; inoltre era evidente un’infiammazione ed una recessione delle gengive. All’esame 

radiologico si evidenziava la devitalizzazione di 1.1, mentre 2.1 risultava vitale. Si è deciso, previa assunzione del 

consenso informato, di affrontare il caso clinico  che presenta sia problemi estetici,sia problemi funzionali, con la 

seguente procedura: 

 trattmento dell’infiammazione gengivale con laser Neodimio (Nd:YAG); 

 rimozione delle vecchie porcellane, sostituite provvisoriamente con due capsule di resina. 

 la guarigione dei tessuti gengivali ha richiesto  15 giorni. e  si è quindi proceduto alla nuova copertura dei 

denti naturali con due capsule zirconio-ceramica. 

 Le nuove capsule hanno consentito una completa trasformazione della forma, del colore ed un’eccellente 

fototrasparenza che contribuisce ad ottenere un sorriso armonioso e soprattutto molto naturale. 
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La capsula  (detta  anche 

corona protes ica)  è  un 

restauro f isso che 

r icopre completamente  i l  

dente.  V iene fa tta per 

r inforzare un dente (es .  

un dente molto cariato,  

devi tal izzato,  fratturato)  

o per motivi  estet ic i  

(denti  con forme e colori  

rovinat i ) ,  per fare  un 

ponte f ra due o più  denti ,  

per r icopr ire impiant i  

dental i .  I  material i  

t radiz ionalmente più 

usati  per fare una 

capsula sono la ceramica 

su metal lo (oro o 

plat ino) ,  la  resina,  i l  

composito  e  vari  metal l i  

s icuramente res istent i  

ma poco estet ic i  

(capsula tutta in oro).  

Oggi  con nuove 

tecnologie  CAD/CAM è 

possibi le  progettare 

capsule di  nuova 

concezione che hanno 

notevol i  vantaggi  

estet ic i ;  sono le capsule 

in Zirconio-Ceramica  

 

 

 

Si  r ingrazia i l  laborato r io  

odontotecnico Rosar io  Lo 

Bel lo   che con 

profess ional i tà  ha 

co l laborato a l la  

rea l i zzazione del  

manufat to  

CAPSULE ZIRCONIO-CERAMICA 
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Mail: info@studiopescatore.ge.it 
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Caso iniziale: parte palatina e vestibolare Monconi 

Si può notare l’assoluta 
identità del colore tra i denti 
naturali e le capsule di  ossido  
zirconio-ceramica che 
riflettono la luce nello stesso 
modo in cui la riflettono i denti 
naturali, a differenza delle 
capsule in metallo ceramica 
che sembrano assorbirla 

Cappette in ossido di zirconio 

Caso finito: visione palatale Caso finito: visione vestibolare 
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