
COS'E' UNA CORONA E PERCHE'VIENE
FATTA?
Una corona (detta anche capsula) è un restauro che ricopre

e "ìncapsula" il dente, con lo scopo di rinforzarlo e di

migliorarne l'estetica.

Una corona può essere fatta pervarie ragioni:

r Per rinforzare un dente con un'otturazione molto
grande.

o Perfare un ponte tra due o più denti,

o Per prevenire fratture su denti deboli, sopratlutlo se

devitalizzati.

o Per riparare denti scheggiati.

o Per ricoprire denti con forma o colore rovinati.

r Per coprire un impianto dentale.

o Per ricoprire denti ricostruiti con dei perni dopo una cura

canalare.

DI CHE MATERIALE E'LACORONA?
ll materiale della corona, piu adatto al caso, sarà scelto dal

vostro dentista considerando sia l'estetica, sia la funzionalità,

tenendo conto della posizione del dente, la condizione

gengivale, la parte di dente vìsibìle con il sorriso, il colore, la
tonalità e laforma del dente.

I principali materiali utilizzaîi per fare una corona sono:

ceramica, leghe metalliche, resina; usatì da soli o più spesso in

combinazione tra loro.

l.Corono definitivo viene
inserito nel dente preporoto.

l.Dente
ne.
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Coronq inserito su dente
onteriore.

Per ricoprire un dente con una corona, sono necessarie diverse

sedute, lnnanzi tutto il dentista, prepara il dente rimuovendone la

porzione esterna, per creare lo spazio necessario alla corona.

Si prende poi un'impronta, che serve afornire un modello

del dente preparato. Da questo modello, tenendo conto

delle istruzioni del dentista, la corona viene costrurta in

laboratorio.

Normalmente, in attesa della corona defìnitiva si applica al

dente preparato una corona provvisoria di resina acrilica.

Nel caso in cui, per ragioni estetlche si modifichi la

lunghezza o la forma del dente, la corona provvisoria

permetterà di abituarsi al cambiamento. Può inoltre aiutare

a capire se si desideri qualche modifìca prima che la

corona def nitiva sia ultimata.

Prima di fìnire la corona, a volte serve fare una prova, per

poterne valutare forma e/o colore.

Quando la corona defìnitiva è pronta, il dentista la prova,

effettuando eventuali ritocchì. Pervedere bene lacorona,

è consigliabile usare uno specchio largo tenuto a distanza di

circa mezzo metro, vedendone I'effetto con luci diverse.

Quando voi e il vostro dentista sarete soddisfatti del lavoro

ottenuto, la corona potrà essere cementata.

Scolo colori: serve o

sceg/lere rl colore dello

corono definrtivo,
confrontondolo con quello

deglt oltri denti presenti tn

bocco.

COME POSSO PRENDERMI CURA DELLE

CORONE?
Per prevenire danni o fratture alle corone, evitare dì

addentare cibi od oggettitroppo duri (es. ghiaccio)

Qualora una corona si muova o si tolga, contattare lo studio

dentistico: non provare a cementarla da solil

Anche i denti ricoperti da corone
necessitano di una scrupolosa igiene

orale, in quanto la placca che si

deposita sul solco gengivale, se non

rimossa può causare malattie

parodontali e carie alla porzione di

dente rimasta.
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QUAL| SONO LE FASI PER RTCOPRTRE

UN DENTE CON UNACORONA?,ffi
ar'

otturazio- 2.Dente Preparoto per mettere
la corono.

4.Corona definitiva
cementato ol dente p r ePo r oto.
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con grande

Corone in cerqmica hanno ospetto e
colore molto simili o quello di un dente
naturole. Lo ceromico è solitomente fuso
(o circo 1000"C) sopra un guscio
metollico che ne oumenta lo resistenzo.

Corone in oro-resina o

honno Io parte esterna (più visibile) in
resino di colore simile oi denti naturoli e le

z-F* barti interno e mosticotorio di metollo.

YH 
'corone 

interomentein lega metallica,
oppoiono del colore del metollo stesso (es.

Oro).

Corone completomente in resino: sono

in moteriole oqilico di colore simile ol
dente e sono prevolentemente usote come
prowisori.
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Spozzolare i denti
ricoperti con
corone dopo ogni

Posto, come gli oltri
denti, prestondo
particolore otten-
zione ollo zono in cui
lo corono incontro
Iogengivo.

Pcssore quotidiono-
mente (soprottutto
Ia sero prima di
coricorsi) tra dente e

dente il filo interden-
tale, in modo da

eliminore i residui

che lo spazzolino
non riesce ad
osportore.

Lo scovolino
interdentole, Fuò

CORONE
COSA SONO . PERCHE' SI FANI{O .
DI CHE I,IATERIALE SONO FATTE -

COIIE SI APPTICANO .
COME PRENDERSENE CURA
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essere utile neglil
spozi interdentolil
vicini olle co"onel
più 

. 
difficiti ool

roggungere. I

5i uso con ripetutil
delicoti movimentil
dentro-fuori. conl
moggior' orrurot".-l

I

L
zo lungo il solcol
gengivole. i

Le corone richiedono controlli periodici (di solito ogni sei

mesi): controlli regolari associati ad una scrupolosa igiene

orale, oltre a contribuire a mantenere sani denti e gengive,

permettono alle vostre corone didurare a lungo.

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione vietata.

Distribuito da w.dentalk.it - Tel. 0444 416295


