STUDIO
DENTISTICO
CORNELI
I PRODOTTI CHE UTILIZZIAMO
NEI NOSTRI STUDI ……

Per la ricostruzione dei Vostri denti…
Utilizziamo i compositi della 3M, marca tedesca leader nello sviluppo di materiali da
restauro. L’esclusiva nanotecnologia del composito Filtek Supreme XT garantisce una
migliore resistenza all'usura rispetto a tutti i principali compositi presenti sul mercato
e, di conseguenza, una maggior durata delle otturazioni.
Tali compositi sono dotati di un “effetto camaleontico” che permette di ottenere dei
restauri perfettamente integrati e mimetizzati con il dente naturale.

Filtek Supreme XT

Composito Concorrente

Immagini al microscopio ad interazione atomica che confrontano le super ci dopo abrasione da
spazzolatura evidenziando la porosità del composito concorrente.

Utilizziamo come base delle otturazioni il composito ow SDR che, con la sua
tecnologia innovativa, consente di posizionarsi in tutti gli angoli e di adattarsi alla
cavit in modo eccellente, evitando le aree di vuoto tra il restauro e le pareti della
cavit , previene la formazione di carie secondarie.

Per la ricostruzione dei Vostri monconi…
Utilizziamo i perni in bra di vetro Relyx Fiber Post capaci di adattarsi perfettamente all’anatomia del canale
radicolare senza sacri care dentina sana, consentendo quindi un approccio conservativo. L’elevata elasticità legata all'alta densità di bra vetrosa (72%), riduce i problemi di decementazione
o frattura della radice.
Per cementare i perni utilizziamo il cemento Core X Flow; si tratta di un materiale altamente riempito con una consistenza simile alla dentina, una resistenza alla compressione pari a 304
mPa ed un modulo di essione pari a 7750 MPa, ideale per restauri duraturi nel tempo ed in grado di resistere a carichi masticatori elevati.

Per la cementazione delle Vostre protesi…
Utilizziamo Variolink® Esthetic per la cementazione di restauri estetici come
faccette od intarsi. Si tratta di un cemento estetico straordinariamente stabile nel
colore. Ciò è reso possibile dal fotoiniziatore brevettato che, anche in caso di
irradiazione con luce intensa ed in ambiente umido, non subisce alcuna visibile
variazione cromatica.
Per le corone ed i ponti utilizziamo RelyX Unicem 2 Automix che, rispetto ad altri
cementi compositi autoadesivi, permette un’ottima adesione sia alla dentina che
allo smalto, in modo tale che i pazienti possano bene ciare di un restauro sicuro e
di lunga durata.

Forza adesiva alla trazione sul restauro,
iniziale e dopo invecchiamento

Cementi compositi autoadesivi concorrenti
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Resistenza al taglio dell’adesione

RelyXTM
Unicem 2

Gli strumenti non sono tutti uguali…
La maggior parte degli strumenti che utilizziamo sono prodotti dall’azienda statunitense Hu-fredy. Dal 1908 Hu-Friedy realizza strumenti in acciaio chirurgico di altissima qualità.
Le frese che utilizziamo sono della Komet, azienda tedesca con un reparto di sviluppo dei prodotti eccellente, la cui caratteristica principale è l’ ef cenza di taglio che permette maggior precisione e di evitare il
surriscaldamento del dente, principale causa di ipersensibilità post-operatoria.

Taglio fresa da osso

Per quello che riguarda la Chirurgia estrattiva…
Utilizziamo il Piezosurgery Mectron, strumento che ha rivoluzionato la chirurgia ossea.
Permette un taglio selettivo dei soli tessuti duri, che riduce notevolmente la possibilità
di lesionare nervi e vasi sanguigni garantendo maggiore sicurezza per il paziente e
micrometrico con un minimo sacri cio osseo riducendo quindi il trauma operatorio.

Per quello che riguarda la chirurgia implantare…
Utilizziamo due sistemi implantari, entrambi di elevata qualità, per
scegliere in base al caso clinico l’impianto più appropriato:

Taglio Piezon

riassorbimento postoperatorio. La super cie SLA poi favorisce ed
accelera i processi di osteointegrazione mentre, a livello coronale,
la super cie liscia garantisce il perfetto sigillo dei tessuti molli e
la previene lo sviluppo delle perimplantiti.

- gli impianti Straumann® sono tra i pi documentati in
letteratura, con oltre 35 anni di solida evidenza scienti ca e
clinica;

- gli impianti Neobiotech, sistema implantare estremamente
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innovativo la cui forma, pur garantendo un’elevata penetrabilità
nell’osso, non danneggia la corticale crestale soggetta a

Riguardo alla rigenerazione dei tessuti…
Utilizzo il Bio-Oss® della Geistlich la cui ef cacia è comprovata da oltre 30 anni di successi clinici
documentati in oltre 900 pubblicazioni scienti che.
Le straordinarie proprietà osteoconduttive di Geistlich Bio-Oss® consentono di ottenere una
rigenerazione ossea ef cace e predicibile.
Le particelle di Geistlich Bio-Oss® diventano parte integrante della struttura ossea neoformata e ne
mantengono il volume nel lungo periodo.
Le membrane riassorbibili che utilizzo sono le Bio-Gide sempre dell’ azienda Geistlich.
In situazioni di elevato de cit osseo utilizzo griglie di Titanio della Zimmer e le membrane non
riassorbibili Cytoplast in PTFE rinforzate con il titanio.
Nella chirurgia paradontale utilizzo l’emdogain della Straumann che è una miscela di proteine della
matrice dello smalto che stimola la rigenerazione dei tessuti paradontali.
L’Emdogain è l’unico fattore di crescita approvato per l’utilizzo odontoiatrico e numerosi studi
scienti ci hanno fornito evidenza clinica sulla sua ef cacia nel campo della rigenerativa paradontale
e della chirurgia mucogengivale.

Per quello che riguarda le impronte…..
Utilizzo lo scanner intraorale 3 Shape di cui diversi studi indipendenti hanno
dimostrato una precisione statisticamente superiore rispetto alle
impronte convenzionali e/o impronte effettuate con altri diffusi scanner
intraorali, sia che si tratti di restauri di un elemento che di più elementi.
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Per le impronte tradizionali l’Aquasil che, grazie alla sua struttura e ad un
surfattante di nuova generazione, garantisce la massima precisione nella presa
dell’impronta.

Per quello che concerne l’endodonzia…..
Impieghiamo da anni un Micromotore endodontico digitale della
Dentsply Maillefer con alesatori in lega di Ni Ti di ultima generazione
caratterizzati da una grande essibilità e resistenza alla fatica che
permettono allo stesso tempo di sagomare il canale nel rispetto
dell’anatomia radicolare e di ridurre il rischio di rottura dello strumento,
essenziale per una endodonzia di successo.

