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Nello studio è stato osservato il comportamento di 28 onlay e inlay di 35 pazienti (3 premolari, 32 molari). È stata usata la 

ceramica IPS Empress II (Ivoclar Vivadent). Per la cementazione adesiva invece è stata usata la combinazione di Solobond Plus, 

Bifix QM e Ceramic Bond (tutti dalla VOCO). I restauri sono stati valutati indipendentemente dopo 6, 12 e 24 mesi da due 

dentisti esperti secondo i criteri del USPHS[2]. 

 

Valutazione del restauro dopo due anni 

 

La figura 1 dimostra i risultati dopo due anni e i valori base. A favore della buona visibilità, sono listati soltanto i criteri che 

descrivono anche il comportamento del sistema di cementazione. 

 

Figura 1: Valutazione del trattamento d’inlay risp. onlay dopo due anni (* = categoria solo per l’adattamento marginale) 

 

L’uso di ceramiche alla produzione di restauri indiretti trova una vasta applicazione grazie all’alta stabilità del materiale. A 
parte delle caratteristiche fisiche molto buone, anche l’estetica ha un ruolo troppo importante. Ceramiche di IPS Empress II 
vengono prodotte con la hot pressing technology. La struttura in ceramica è di disilicato di litio e di ortofosfato di litio. Poi, 
viene applicato lo strato di ceramica di fluorapatite sulla struttura di ceramica. Il cristallo del fluorapatite richiede una 
specifica impostazione delle caratteristiche ottiche (traslucenza, chiarezza e la diffusione della luce degli strati). Il 
comportamento clinico di corone IPS Empress II in combinazione con gli onlay/ inlay fissati con Solobond Plus/ Bifix QM/ 
Ceramic Bond è stato analizzato in uno studio clinico di due anni dall’Università di Marmara (Istanbul).[1] 
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Dopo aver dovuto fissare il restauro di nuovo dopo 6 mesi, tutti i restauri erano intatti dopo 2 anni. La carie secondaria non è 

stata notata nel completo periodo dello studio cioè un buon indizio per la sigillatura marginale di un restauro. In tutto, è stato 

raggiunto al minimo un risultato accettabile (bravo) per tutti i criteri dell’indagine. In media, il 90% dei restauri ha mostrato 

risultati clinici perfetti nelle singole categorie.  

 

 

[1] D. A. Tagtekin, G. Özyöney, F. Yanikoglu, Oper. Dent. 2009, 34, 369-378. 

[2] a) K. J. Anusavice, Quality Evaluations of Dental Restorations. Criteria for Placement and Replacement, Quintessence Co Inc 

Chicago, 1989; b) R. C. Randall, N. H. Wilson, J. Am. Dent. Assoc. 1999, 27, 543-550. 

Conclusione: La cementazione di restauri diretti del materiale IPS Empress 2 (disilicato di litio, ortofosfato di litio e 
fluorapatite) con Solobond Plus, Bifix QM e Ceramic Bond fornisce risultati eccellenti nel periodo di osservazione. 


