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Introduzione
Per molto tempo, le riparazioni dei restauri sono state considerate qualcosa di poco professionale, qualcosa che
dovrebbe durare solo per un breve periodo di tempo. Tutti lo hanno provato, in qualche modo, ma non è stato
mai preso in seria considerazione dato che spesso era tutt’altro che estetico e non si reputava lo stato dell’arte.
Grazie agli adesivi universali - nuova categoria di materiali - si sono aperte nuove opzioni di trattamento. Questi
materiali si legano a una varietà di materiali diversi, consentendo al dentista di riparare i restauri difettosi. Inoltre, 
la comunità scientifica internazionale è concorde nel stabilire che i restauri con difetti localizzati dovrebbero
essere riparati piuttosto che sostituiti. Questo approccio è veramente minimamente invasivo, poiché preserva la
struttura del dente sano che altrimenti verrebbe rimossa.
Il Prof. Roland Frankenberger dell’Università di Marburg, Germania, un esperto di fama internazionale 
nell’odontoiatria adesiva, ha dichiarato durante il meeting IAAD 2017 che “Il ciclo di re-dentistry uccide più denti 
della carie!” (1) I restauri in materiale composito hanno un tempo di sostituzione medio di 5,7 anni. (2) 
Ogni sostituzione ingrandisce la cavità con il rischio di raggiungere la polpa. Possono inoltre verificarsi 
complicazioni postoperatorie, rendendo necessario il trattamento endodontico. Quando viene chiesto ai pazienti, 
questi indicano come preferenziale il trattamento minimamente invasivo, preferiscono infatti evitare un 
trattamento endodontico ed un eventuale e costoso restauro indiretto. In passato, diversi studi hanno confermato 
la longevità dei restauri riparati. (3, 4, 5)
Nel 2013, un importante documento di revisione già dava consigli su come trattare i restauri imperfetti insieme a 
protocolli di riparazione. (6) 
Si può riassumere quindi che le riparazioni dei restauri dovrebbero essere l’opzione preferita per i difetti 
ricostruttivi localizzati. Risparmiano tempo, denaro e struttura dentale sana per il paziente. Lo studio dentistico 
può beneficiare di pazienti soddisfatti.

iBond Universal è un prezioso supporto che garantisce una lunga durata ad ogni tipo di riparazione.

Dott.ssa Janine Schweppe
Global Scientific Affairs Manager
Direct Restorations
Hanau (Germany), October 2017
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Lo sapevate?
I difetti localizzati del restauro, come fratture e scheggiature (chipping), spesso determinano la
decisione dell’operatore di sostituire totalmente il restauro. Tuttavia, recenti studi clinici 
dimostrano che le riparazioni sono un trattamento all’avanguardia dei difetti localizzati del 
restauro. Aiutano a preservare il tessuto del dente sano ed allungano il ciclo di vita del
restauro, poiché ogni sostituzione contribuisce a distruggere struttura dentale sana.

L’efficacia delle riparazioni intraorali01
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La sfida più grande nelle riparazioni intraorali risiede nella compatibilità dell’adesivo con i diversi
materiali da riparare. A seconda del restauro, l’adesivo deve lavorare su differenti superfici
dentali e diversi materiali dentali.
iBond Universal è la soluzione ideale un solo flacone per la maggior parte dei materiali dentali.
Non si confonderanno accidentalmente kit di riparazione diversi per materiali diversi. L’adesivo
universale iBond Universal consente ai dentisti di riparare restauri diretti e indiretti difettosi,
corone e ponti danneggiati in pochi minuti.

Perchè iBond Universal è ideale per le riparazioni 
intraorali 02

I benefici a colpo d’occhio

 ■ iBond Universal garantisce un legame affidabile e duraturo con tutti i materiali da riparare
 ■ Un solo kit per riparazioni, restauri diretti ed indiretti. Un solo flacone per tutti i materiali.
 ■ Non è necessario applicare l’acido fluoridrico pericoloso nella bocca del paziente; si usa 
iBond Ceramic Primer per la silanizzazione delle superfici di silicati e ceramiche vetrose prima 
di iBond Universal.
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Step-by-step riparazione di un
restauro in zirconia
kulzer.com/ibond-zirconia-video

Step-by-step Riparazione intraorale su
una vetroceramica 
kulzer.com/ibond-ceramics-video

Riparazioni intraorali con
iBond Universal 
kulzer.com/ibond-ior-video

Guarda i video per imparare a riparare con iBOND Universal!
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03
1. Situazione iniziale con 
frattura dello spigolo mesiale di 
corona in zirconia-ceramica su 
4.1

Su gentile concessione del Dott. Stefano Daniele

Repair zirconia-ceramica

2. Isolamento del campo operatorio 
mediante diga di gomma e 
isolamento di 4.2 con foglio di teflon.

3.  Irruvidimento della 
superficie danneggiata 
mediante fresa diamantata ad 
alto grit (40 µm) per creare 
delle irregolarità ritentive.
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4. Applicazione sulla superficie di ceramica, 
asciugata dal risciacquo H3PO4, di iBond 
Ceramic Primer alla quale segue evaporazione 
del solvente mediante getto d’aria non 
contaminato.

iBond Ceramic Primer iBond Universal

iBond Ceramic Primer

Tip: La zirconia non deve essere
trattata con l’acido fosforico

5. Applicazione della soluzione adesiva 
iBond Universal alla quale segue 
evaporazione del solvente mediante 
getto d’aria non contaminato e 
fotopolimerizzazione.

iBond Universal

20 sec.
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Venus Pearl – Composito nano-ibrido

6. Apposizione di una massa di resina 
composita Venus Pearl A3, 
fotopolimerizzazione della stessa, lucidatura 
e rifinitura.

7. Intervento di riparazione 
della ceramica ultimato al 
controllo dopo 1 settimana.

9



Repair composito danneggiato da carie secondaria04
1. Situazione iniziale che evidenzia sviluppo di carie secondaria sul versante 
vestibolo-occlusale di restauro in composito in situ su 4.7

4. Applicazione della soluzione 
adesiva iBond Universal nella 
cavità e sui margini di smalto.
Segue evaporazione del 
solvente mediante getto d’aria 
non contaminato e 
fotopolimerizzazione.

2. Isolamento del campo 
operatorio mediante diga 
di gomma.

3. Applicazione di un gel a base di acido ortofosforico H3PO4 
al 35% (iBond Etch) per mordenzare la cavità derivante dalla 
rimozione della dentina infetta ed i margini periferici dello 
smalto aperti precedentemente.

iBond Universal

20 sec.

Su gentile concessione del Dott. Stefano Daniele
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5. Apposizione di una massa di resina 
composita Venus Diamond Flow A2 e 
successivamente incremento di Venus 
Pearl A2, nei margini di smalto 
precedentemente aperti e condizionati.

7. Restauro in resina composita 
riparato su 4.7 a una settimana di 
controllo.

6. Intervento di riparazione in 
composito ultimato con parziale 
ripristino dell’anatomia occlusale 
prima della rimozione della diga di 
gomma.

Venus Diamond Flow – Composito fluido nano-ibrido

Venus Pearl – Composito nano-ibrido

iBond Universal consente 
 ■ Riparazione minimamente 
invasive di restauri in composito

 ■ Preservazione della struttura 
sana del dente

 ■ Aumento della longevità del 
restauro
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1. Situazione iniziale che evidenzia frattura parziale mesiale 
“chipping“ del rivestimento in porcellana feldspatica di corona in 
metallo ceramica su 1.7 senza esposizione della sottostruttura in 
metallo.

2. Isolamento del campo operatorio mediante diga di 
gomma e foglio di teflon ripiegato per proteggere la 
ceramica dall’azione di morsa dell’uncino.

3. Irruvidimento della superficie di ceramica danneggiata 
mediante fresa diamantata ad alto grit (40 µm) al fine di creare 
delle micro-irregolarità ritentive per l’adesivo sulla superficie di 
ceramica.

4. Applicazione di un gel a base di acido ortofosforico 
H3PO4 al 35% (iBond Etch) al fine di detergere la 
superficie irruvidita ad opera dell’azione della fresa 
diamantata.

Repair porcellana feldspatica senza esposizione 
del metallo05

Su gentile concessione del Dott. Stefano Daniele
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5. Applicazione sulla superficie, 
asciugata dal risciacquo H3PO4, di 
iBond Ceramic Primer alla quale 
segue evaporazione del solvente 
mediante getto d’aria non 
contaminato.

6. Applicazione della soluzione adesiva iBond Universal alla quale 
segue evaporazione del solvente mediante getto d’aria non 
contaminato e fotopolimerizzazione.

7. Applicazione di una massa di 
resina composita Venus Pearl A2, 
fotopolimerizzazione della stessa, 
lucidatura e rifinitura.

Intervento di riparazione della 
ceramica ultimato dopo rimozione 
della diga di gomma.

iBond Universal

iBond Ceramic Primer

20 sec.

iBond Universal 
 ■ Non è necessario utilizzare 
l’acido fluoridrico nel cavo 
orale per il pre trattamento 
della superficie ceramica 
vetro /silicato. 

Venus Pearl – Composito nano-ibrido

13



1. Cavità preparate per restauro 
parziale 1.6 e 1.7 dopo “immediate 
dentin sealing e build-up in composito” 
prima della rilevazione dell’impronta di 
precisione.

2. Restauri parziali in disilicato di litio prima 
delle procedure di condizionamento superficiale 
extra-orale (HF 5% per 20 secondi + 
applicazione soluzione a base di silano).

3. Restauri parziali cementati al 
controllo a distanza di 1 settimana.

06 Repair restauro parziale in disilicato di litio
Su gentile concessione del Dott. Stefano Daniele
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4. Complicanza avvenuta dopo 3 anni 
di esercizio clinico che ha visto la 
frattura della parete palatale di 1.6 ben 
visibile in toto dopo isolamento 
mediante diga di gomma.

5. Irruvidimento della superficie da riparare - sia 
del restauro parziale in disilicato di litio sia della 
dentina sottostante - mediante fresa diamantata 
ad alto grit (40 µm).

6. Applicazione sulla superficie da 
riparare di un gel a base di acido 
ortofosforico H3PO4 al 35% (iBond 
Etch) per detergere la superficie del 
restauro parziale in ceramica vetrosa e 
mordenzare il tessuto dentale esposto 
(strategia Universal etch & rinse).

iBond Universal 
 ■ Non è necessario utilizzare 
l’acido fluoridrico nel cavo 
orale per il pre trattamento 
della superficie ceramica 
vetro /silicato. 
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7. Condizionamento della superficie di 
disilicato di litio del restauro - ove si vuole 
ottenere l’adesione - mediante soluzione 
iBond Ceramic Primer.

8. Applicazione della soluzione adesiva iBond Universal sulla superficie di 
ceramica condizionata da Ceramic Primer e sulla dentina mordenzata, a 
cui segue evaporazione del solvente mediante getto d’aria non 
contaminato e fotopolimerizzazione.

9. Apposizione di 3 incrementi - ciascuno 
polimerizzato separatamente - di resina 
composita Venus Pearl A3 per ricostruire 
l’area palatale di 1.6 danneggiata a cui segue 
rifinitura e lucidatura.

Completamento dell’intervento di riparazione 
della parete palatale con ripristino 
dell’anatomia della cuspide mesio-palatale e 
disto-palatale di 1.6.

iBond Ceramic Primer

Venus Pearl – Composito nano-ibrido

iBond Universal

20 sec.
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1. Condizione iniziale che evidenzia 
frattura parziale - mesiale e cervicale 
- del rivestimento in ceramica 
feldspatica stratificata sopra la 
sottostruttura in metallo in corona 
completa 4.7

2. Isolamento del campo operatorio mediante 
diga di gomma tramite l’ausilio di nastro teflon 
impiegato per deflettere il solco libero gengivale 
e uncino n. 9.

3. Irruvidimento della superficie 
ceramica con fresa sferica diamantata 
ad alto grit (40 µm) al fine di creare 
micro - irregolarità superficiali con 
finalità ritentive.

Repair corona completa in metallo-ceramica07
Su gentile concessione del Dott. Stefano Daniele
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4. Applicazione della soluzione iBond 
Ceramic primer per creare un legame 
chimico con la superficie di ceramica 
danneggiata.

5. Applicazione della soluzione adesiva iBond Universal sulla superficie di 
ceramica condizionata da Ceramic Primer e sul metallo esposto, segue 
evaporazione del solvente mediante getto d’aria non contaminato e 
fotopolimerizzazione.

6. Apposizione di un sottile strato di 
composito flowable di colore bianco latte 
(Venus Diamond flow baseliner) al fine di 
mascherare la sottostruttura in metallo e non 
renderla visibile al di sotto della resina 
composita da riparazione.

iBond Ceramic Primer

iBond Universal

20 sec.

Venus Diamond Flow - Composito fluido nano-ibrido
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Venus Pearl – Composito nano-ibrido

7. Completamento dell’intervento di 
riparazione del margine ceramica 
danneggiata mediante apporto di uno 
strato di resina composita 
convenzionale (Venus Pearl A3) a cui 
segue fotopolimerizzazione, rifinitura 
e lucidatura.

8. Controllo a distanza dello spigolo riparato 4.7 
con i tessuti parodontali riposizionati in seguito 
al dislocamento operato dal foglio di teflon e 
l’uncino della diga.

Tip: Su superfici piane prive di qualsiasi forma di ritenzione meccanica (in modo particolare se 
sottoposte a forze della masticazione orizzontali o laterali) è consigliabile - oltre alle procedure cliniche 
indicate - eseguire delle piccole ritenzioni meccaniche mediante ausilio di frese diamantate a piccolo 
diametro (fresa sferica o cono rovesciato).
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Conclusioni

Bibliografia a supporto procedure repair

Una delle domande che più frequentemente mi è posta dai pazienti, nella mia pratica clinica, dopo avere eseguito un restauro diretto, 
indiretto o una corona completa è: Dottore ma quanto durerà?
L’ambiente orale è ostile sia per motivi biologici (biofilm batterico) sia per motivi meccanici legati alle forze della masticazione.
Può accadere che un nostro intervento (restauro diretto / indiretto o corona completa) vada incontro a complicanze come lo sviluppo di 
carie secondaria nell’interfaccia adesiva (principale complicanza dei restauri adesivi) oppure a frattura parziale (ad esempio “chipping” 
del rivestimento in ceramica in una corona completa con sottostruttura in metallo o zirconia tetragonale). 
La scelta del “repair” rispetto alla sostituzione completa (replace) ha oggigiorno un suo preciso razionale biologico nel caso di un 
restauro danneggiato che può evitare un sacrificio ulteriore - ed inutile - di tessuto dentale sano, complicanze pulpari e la necessità di 
dover proporre al paziente un trattamento più invasivo come un restauro indiretto oppure una ricopertura completa o la sostituzione di 
quest’ultima. L’obiettivo del “repair” è quello di rallentare il ciclo che, spesso, porta l’elemento dentale già trattato verso trattamenti più 
invasivi o addirittura alla sua perdita. Conoscere le indicazioni al “repair” e le corrette procedure cliniche può - e spesso lo è - una valida 
soluzione terapeutica in grado di salvaguardare il tessuto dentale sano, ridurre i tempi operativi alla poltrona ed i costi per il paziente che, 
quasi sempre, accetta di buon grado questo tipo d’intervento.
Citando Blum & Özcan: considerando i numerosi benefici del “repair”, questo trattamento dovrebbe essere indicato più spesso, 
soprattutto nei pazienti a basso rischio carie.

Dott. Stefano Daniele
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FAQs
Quali superfici possono essere trattate con iBond Universal?
iBond Universal può legarsi alle seguenti superfici: zirconio, leghe preziose e non preziose e
compositi / compomeri. Per fare adesione e riparare ceramiche vetrose, applicare iBond 
Ceramic Primer alla superficie in ceramica fratturata prima di iBond Universal.

Per quali materiali iBond Universal necessita di un primer (silano)?
iBond Universal necessita di iond Ceramic Primer solo su ceramiche vetrose e silicati.

Perchè è necessario un primer (silano) per le ceramiche vetrose/silicati?
Per l’adesione alle ceramiche a base di silicati la superficie ceramica deve sempre essere 
precondizionata con un silano aggiuntivo. Pertanto, iBond Ceramic Primer deve essere 
applicato sulla superficie in ceramica fratturata prima dell’applicazione di iBond Universal. Uno 
studio indipendente dell’Università di Erlangen ha dimostrato che è sempre consigliabile 
silanizzare le superfici delle ceramiche vetrose e silicati con un ulteriore silano per ottenere una 
maggior forza di adesione quando si lavora con adesivi universali.(7)

Posso comperare il Ceramic Primer separatamente?
Si, iBond Ceramic Primer (1 x 4 ml) è disponibile come refill. (Art. code: 66061416).

In quali situazioni di riparazione posso utilizzare un agente con  
acido fosforico prima di Universal iBond? 
Alcuni dentisti puliscono le superfici del restauro usando agenti con acido fosforico prima di 
una riparazione. Questo può essere fatto se la superficie fratturata è fatta di silicato-
vetroceramica o composito. Se la superficie da riparare è in metallo o zirconia, la superficie 
non deve mai essere toccata dall’acido fosforico. L’adesione alle superfici di metallo e zirconio 
avviene attraverso i gruppi fosforici del monomero MDP che è anche un ingrediente di iBond 
Universal. Se la superficie di metallo o di zirconio venisse precedentemente a contatto con 
l’acido fosforico, la superficie di metallo o di zirconio sarà ricoperta di fosfato. Ciò rende 
impossibile il legame tra i gruppi fosforici del monomero MDP e la superficie di metallo e 
zirconio.
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Quando posso riparare e quando devo fare una sostituzione?
Un articolo di recente pubblicazione dell’Università di Monaco ha definito 4 opzioni di
trattamento per restauri difettosi
1.
Monitoraggio dei restauri in caso di difetti minori come scolorimento del restauro o piccole
imperfezioni marginali che non presentano svantaggi per il paziente se non trattati.
2.
Rinnovare un restauro se il difetto può essere gestito senza la necessità di aggiungere nuovo
materiale da restauro. Esempi sono la rimozione di sporgenze, la lucidatura di margini scoloriti,
la sigillatura di piccoli vuoti o porosità.
3.
Una riparazione è indicata se il restauro presenta carenze localizzate che richiedono l’aggiunta
di materiale da restauro. Una riparazione deve essere eseguita, se le imperfezioni
comporterebbero un deterioramento se non trattate. Esempi sono carie localizzate adiacenti ai
margini di riempimento, fratture del materiale di restauro o del dente attiguo, spazi marginali.
4.
Una sostituzione è indicata invece se il restauro mostra problemi generali o gravi che
richiedono un trattamento. Inoltre, se non si può accedere completamente al difetto per
trattarlo o non è ragionevole, è necessario effettuare una sostituzione del restauro. Esempi di
sostituzioni necessarie sono carie massive o molteplicii difetti sullo stesso dente.(8) 
 

Qual è il vantaggio dell’utilizzo del sistema iBOND Universal per le 
riparazioni intraorali delle ceramiche di silicato (vetrose)?
Quando si posizionano restauri indiretti in silicato di litio, la superficie ceramica necessita di
essere trattata usando acido fluoridrico seguito dall’applicazione di un silano come iBond
Ceramic Primer.
L’uso extraorale dell’acido fluoridrico per trattare la ceramica è sicuro. Al contrario, l’uso
intraorale di acido fluoridrico espone al rischio di grave necrosi il tessuto mucoso o addirittura
di necrosi ossea. Quando si utilizza acido fluoridrico durante una riparazione intraorale su
ceramiche silicatiche, è necessario applicare una diga di gomma aderente e l’acido deve
essere maneggiato con cura.
Grazie al sistema iBond Universal, questo rischio può essere evitato. Qui l’uso pericoloso
dell’acido fluoridrico non è necessario per le riparazioni intraorali di restauri in silicato di litio .
L’utilizzo di iBond Ceramic Primer seguito dall’applicazione di iBond Universal sulla superficie 
ceramica è sufficiente.

FAQs
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Quale pretrattamento è necessario per la preparazione e/o per il dente 
durante la riparazione di un restauro?
Irruvidire la superficie del supporto da riparare utilizzando una fresa diamantata fine o sabbiatura. Risciacquare
accuratamente e asciugare con un flusso d’aria privo di olio. In caso di silicati e ceramiche vetrose, la superficie 
del restauro deve essere pretrattata con iBond Ceramic Primer.
Successivamente applicare iBond Universal con un delicato movimento di sfregamento per 20 secondi, 
asciugare e fotopolimerizzare per 10 secondi prima dell’applicazione del composito.

Cosa succede se iBOND Ceramic Primer viene accidentalmente in contatto con 
la superficie del dente?
Non applicare iBond Ceramic Primer su smalto o dentina in quanto riduce la forza di adesione al dente.
Utilizzare un’applicatore sottile (ad esempio la punta dell’applicatore verde) per applicarlo sul restauro in cavità 
strette. Se accidentalmente la superficie del dente viene contaminata da iBond Ceramic Primer, risciacquare con 
getto d’acqua-aria prima di iniziare la procedura di adesione come descritto nelle istruzioni per l’uso.

1  Frankenberger R: Lecture at the Meeting of the International Academy for Adhesive Dentistry in Philadelphia, PA, USA, June 2017.
2  National Institute of Dental and Craniofacial Research: Increasing the Service Life of Dental Resin Composites.  

nidcr.nih.gov/grantsandfunding/See_Funding_Opportunities_Sorted_By/ConceptClearance/CurrentCC/DentalResinComposites.htm
3  Fernandez E et al.: Can repair increase the longevity of composite resins? Results of a 10-year clinical trial. Journal of Dentistry 43 (2015): 279-86.
4  Martin J et al.: Minimal invasive treatment for defective restorations: five-year results using sealants. Operative Dentistry 38 (2), 2013:125-33.
5  Gordan VV et al.: Repair or replacement of restorations: a prospective cohort study by dentists in The National Dental Practice-Based Research Network.  

JADA 246 (12), 2015: 895-903
6  Hickel R et al.: Repair of restorations – Criteria for decision making and clinical recommendations. Review. Dental Materials 29 (2013): 28-50
7  Zorzin J, Wendler M, Belli R, Petschelt A , Lohbauer U: Tensile bond strength of universal adhesives to lithium disilicate ceramic.  
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