COSA SONO GLI TNTARSI E PERCHE'
VENGONO FATTIT

COME SI FA UN INTARSIOT

COSA SONO LE FACCETTE E PERCHE'
VENGONO FAÎTET

Un intarsio è un restauro che viene cementato sulla parte
masticatoriadiun dente premolare o molare.
Gli intarsi permettono di salvaguardare la strutlura dentale
sana rimasta

e di ricostruire con ottimi risultati estetici

Le faccette sono dei sottili gusci di ceramica

cementati suidenti anteriori, e ne ricoprono la partefrontale.

e

Esse

funzionali, anche parti del dente estese. Costituiscono una
valida alternativa alle otturazioni in denti danneggiati da carie

o

Le

o

una capsula.

Un

intarsio

ad un'otturazione molto grande, che

Dente conoto.

Lo corie è

stoto rlmosso.

potrebbe risultare non suffìcientemente robusta.

o Per evitare I'uso

faccette

possono essere fatte per:

Mascherare spazi

tra i denti

(diastemi), macchie

permanenti, difetti dello smalto.

può essere fatto pervarie ragioni:

alternatìva

vengono costruite in ambiente extraorale, seguendo

I'improntadel dente.

usura che tuttavia, non hanno bisogno di essere ricoperti con

r ln

o di altro

materiale dello stesso colore dei denti naturali, che vengono

r
o

Correggere leggere irregolarità ortodontiche.
Rivestire denti anteriori scheggiati o usurati.

dell'amalgama d'argento nelle

otturazioni.

o

Quando si voglia otlenere un'otturazione nei denti
posteriori con un risultato estetico ottimale (intarsio di
ceramica o di resina).

omolgamo,

Otturozionr in omolgamo

lntorsio
otturozionisono stote
sostituite con intarsi.
Le

viene lnserlto ne/
dente Preporoto.

lntorsio

cementoto ol

dente.

DI CHE MATERIALE SONO FAÎTI GLI

lnizialmente, il dente viene preparato rimuovendone la parte

INTARSIT

danneggiata e modellato in maniera tale da poter alloggiare

Primo e dopo I'opplicozione di

I'intarsio. Un'impronta del dente viene poi rilevata in modo
da ottenere un modello dal quale viene costruito I'intarsio.
Se necessario, tra una seduta e I'altra, viene applicato un

foccette.

Gli

intarsi

possono essere fatli d'oro, di ceramica o di resine

composite. Fino

a

qualche anno fa, latecnica degli

intarsi

era

limitata all'uso dell'oro, ma atlualmente I'utilizzo di materiali

dello stesso colore del dente sono in grado di conferire ai
restauri con intarsi, ottimi risultati estetici. ll matedde più
adatto al caso sarà scelto in base ad esigenze estetìche,
tenendo in considerazione anche il notevole carico
masticatorio al quale i denti posteriori sono sottoposti,

restauro prowisorio, che sarà tolto per cementare
defìnitivo.

l'

intarsio

DT CHE MATERTATE SONO FATTE

FACCETTET
Le faccette possono

essere

di

ceramica

tE

o di resine

composite,

ll

materiale più adatto sarà scelto in base alle esigenze

estetiche e funzionali del caso.

Foccette rn ceramica honno ospetto molto
simile o quello dei denti noturolt

lntorsi in ceromica,

e montengono

nel tempo colore e lucentezzo inizioli. ll colore
il colore viene sce/to in

bose o quello de/ dente interessoto e dei

denti

vicini, con risultdto estetlco rnolto noturole,

vlene sce/to dol vostro dentisto

in bose o quello

degli oltri denti presenti in bocco.
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fratture alle faccette evitare di

COME SI FA UNA FACCETTAT

Per prevenire dannì

lnizialmente, il dente viene preparato limando un sottile

addentare cibi od oggetlitroppo duri (es ghiaccio)

strato di smalto, per poter alloggiare lo spessore della
faccetta: il procedimento può essere fatto in anestesia.

I denti con faccette o intarsi, come tutti gli altri denti,

Un'impronta del dente vìene poi rilevata in modo da ottenere

Controlli regolari associati ad una scrupolosa igiene orale,
oltre a mantenere sani denti e gengive, permettono ai vostri

un modello dal quale costruire
Se necessario,

lafaccetta.

tra una seduta e l'altra, viene applicata al dente

faccetta prowisoria, che sarà tolta per cementare
faccetta definitìva.
una
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richiedono controlli periodici (normalmente ogni sei mesi),

intarsi e/ofaccette didurare

a lungo,
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Dentepreporoto.

permonente.
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La foccetto viene

Fdccetta

insertto nel

ol dente'

dente.

Spazzolare

i

denti con intarsi o

dopo ogni pasto' come glì
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cementoto

COME POSSO PRENDERMI CURA DI
INTARSI E FACCETTET
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