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È ormai assodato come i compositi siano considerati i materiali di elezione per l’esecuzione di restauri diretti dei 
settori anteriori e posteriori. Tutto ciò grazie all’evoluzione degli adesivi, dei monomeri e dei filler contenuti nei 
compositi che ne hanno migliorato le proprietà fisiche e biomeccaniche. Da sempre i clinici chiedono all’industria 
materiali altamente estetici e negli ultimi anni anche materiali che possano semplificare le procedure cliniche 
senza mai dover rinunciare ad estetica e funzione.

Recentemente, sull’onda della ricerca della semplificazione dei protocolli restaurativi, Kulzer ha lanciato sul 
mercato un nuovo composito ONE Shade (Venus Diamond/Venus Pearl One) che, grazie ad un effetto scattering, 
consente una buona integrazione cromatica indipendentemente dalla tinta dell’elemento da restaurare. Questo 
materiale sfrutta infatti la presenza cromatica del substrato dentale nel quale viene inserito per garantire una 
perfetta integrazione del restauro. 
I compositi Venus Diamond One e Venus Pearl One si fanno infatti attraversare dalla luce che, colpendo le pareti 
della struttura dentale residua, viene riflessa ottenendo come risultato finale un reale effetto mimetico, Adaptive 
Light Matching 

Grazie a questo effetto il composito risulta della stessa tinta 
del dente su cui é stato applicato, sia esso un A2 piuttosto 
che un C3, pur utilizzando un’unica massa cromatica a 
disposizione: ONE Shade.

“The One Solution”
Start Video: kulzer.com/one-effect

Venus Diamond ONE Shade e Venus Pearl ONE Shade nascono dall’esperienza e dal konw-how di Kulzer sui 
compositi, beneficiano anche degli enormi vantaggi di appartenere a una famiglia di compositi che sono stati 
ampiamente e scientificamente testati e documentati in numerosi studi scientifici da oltre 10 anni. 
Venus Diamond e Venus Pearl, infatti, sono compositi apprezzati dagli odontoiatri di tutto il mondo per la loro 
efficiente lavorazione, la loro resistenza e la capacità estetica. 
Rispondono anche alle preferenze del professionista sulla consistenza e lavorabilità del composito: Venus Diamond 
più fermo, mente Venus Pearl più plastico ed entrambe non appiccicosi.

La matrice a base TCD – brevetto Kulzer – e l’ottimizzato sistema di riempitivi nano-ibridi di questi compositi, 
garantiscono un’eccezionale resistenza alla flessione, un minimo stress da contrazione e un’alta resistenza all’usura 
che consentono di prevenire chippings e fratture, principali cause dell’insorgere di carie secondaria.



L’innovativa formula di Venus permette così restauri 
di lunga durata con una naturale e permanente 
brillantezza oltre al fatto che, non essendo a base di 
BisGMA, risulta priva di monomeri BPA. “The unique TCD-matrix  

is free of BPA related monomers.”
kulzer.com/tcd-matrix

Entrambe i compositi possiedono anche un’alta radiopacità che garantisce una diagnosi affidabile.
Di seguito vi presentiamo alcuni casi clinici che mostrano l’utilizzo e il risultato finale ottenuto con Venus Diamond 
One o Venus Pearl One nel restauro di elementi posteriori con caratteristiche cromatiche differenti.

Di seguito vi presentiamo alcuni casi clinici che mostrano l’utilizzo e il risultato finale ottenuto con Venus Diamond 
One o Venus Pearl One nel restauro di elementi posteriori con caratteristiche cromatiche differenti.

Ringraziamo gli autori  
Dr. V. Attanasio - Dr.ssa A. Comba - Dr. E. Fossati - Dr. A. Pezzana - Prof. N. Scotti - Dr. M. Veneziani

per la condivisione dei loro casi.

L’innovativa Matrice TCD  
Scoprine i vantaggi

https://youtu.be/FkfwSjpPx2I
https://youtu.be/FkfwSjpPx2I


DR. MARCO VENEZIANI PRIMA DOPO

Paziente di 45 anni.
A livello dei due molari superiori 16-17 sono 
presenti restauri incongrui di I classe in amalgama 
d’argento con evidenti segni di infiltrazione. 
I tre restauri sono stati rimossi sotto diga e le 
cavità accuratamente deterse dalle lesioni cariose 
e dagli ossidi metallici. I margini occlusali sono 
regolarizzati e rifiniti. Si esegue una procedura 
adesiva con adesivo Universal (iBond Universal) 
con premordenzatura dello smalto.
Si applica quindi il composito flowable (Venus 
Diamond flow) come liner di cavità in spessore 
sottile 0.5mm. Il restauri vendono quindi realizzati 
con tecnica diretta di stratificazioni di composito 
monomassa (Venus Pearl One) in due incrementi 
orizzontali: il primo anticipa l’anatomia ed il 
secondo definisce nel dettaglio la morfologia 
del tavolato occlusale I restauri vengono quindi 
rifiniti e lucidati in modo accurato ottenendo 
un’adeguata integrazione morfologica ed un 
ottimo adattamento marginale.
I restauri nel cavo orale evidenziano infine 
un’ottima integrazione estetica e funzionale in 
assenza di precontatti.
One si dimostra un materiale adeguato come 
consistenza, modellabilità e resa estetica per i 
restauri nei settori posteriori.

Rifacimento restauri
incongrui su 1.6 - 1.7
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DR.SSA ALLEGRA COMBA PRIMA DOPO

Paziente di 40 anni con una lesione cariosa primaria 
occluso-mesiale a livello dell’elemento 3.7. Dopo 
esame radiografico si procede all’isolamento del 
campo operatorio con diga di gomma e bonifica della 
lesione cariose con frese diamantate a granulometria 
decrescente e frese multilama al carburo di tungsteno. 
Successivamente si procede con la rifinitura dei 
margini occlusali e interprossimali.
Ultimata la fase di bonifica e preparazione si è 
proceduto con i consueti protocolli di ricostruzione 
con tecnica diretta. Al fine di ottenere una corretta 
anatomia interprossimale, a livello del box mesiale 
dell’elemento 3.7 è stata posizionata una matrice 
metallica sezionale con un cuneo di legno ed un anello 
separatore. In seguito si è passati all’esecuzione delle 
procedure adesive con l’applicazione di un sistema 
adesivo universale (iBond Universal) con mordenzatura 
selettiva dello smalto per 15 sec. La ricostruzione 
è stata poi eseguita ricostruendo prima la parete 
interprossimale in composito e poi applicando 0,5mm 
di composito fluido sul fondo della cavità, seguito da 
strati di 2mm di spessore di resina composita One 
Shade. Il materiale utilizzato per la ricostruzione, 
Venus Diamond One, si presenta con una consistenza 
compatta che ne permette una facile lavorazione 
durante la creazione dell’anatomia occlusale e del 
disegno dei solchi garantendo una facile lavorabilità 
per il clinico e un’ ottima integrazione del colore. 
Terminata la ricostruzione ed effettuata la 
polimerizzazione sotto gel di glicerina, si procede con 
la rifinitura e a lucidatura del restauro.

Restauri diretti per lesione 
cariosa su 3.7
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DR. VINCENZO ATTANASIO PRIMA DOPO

Sostituzione restauro 
incongruo infiltrato con 
tecnica Bulk&Body
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Il paziente, di 32 anni, si presentava alla mia 
osservazione per sintomatologia spiccata di 
sensibilità al freddo in sestante 1. Ad una indagine 
clinica e radiografica si evidenziava un grosso 
restauro in composito infiltrato mesialmente a 
carico dell’elemento 1.6. Nonostante la cavità molto 
profonda e l’esposizione di due cornetti pulpari, si è 
deciso per un incappucciamento diretto della polpa 
e la ricostruzione diretta del difetto, previa adesione 
effettuata con mordenzatura selettiva dello smalto e 
l’adesivo universale iBond Universal.
Una volta foderata la dentina con uno strato di 
Venus Bulk Fill, si è provveduto alla modellazione, 
prima delle pareti interprossimali, poi dell’anatomia 
occlusale, mediante Venus Pearl One.



PROF. NICOLA SCOTTI PRIMA DOPO

Si presenta alla mia osservazione il paziente B.R., 
di anni 62, per una visita di controllo. All’esame 
obiettivo intraorale si osservano restauri in amalgama 
a carico di 2.5 e 2.6. Su 2.5 si evidenzia una 
decolorazione della cresta marginale distale, segno 
di una lesione cariosa interprossimale confermata da 
esame radiografi co bite-wing. Si procede quindi alla 
sostituzione dei restauri in amalgama con relativa 
detersione del tessuto infetto ed affetto.
Le risultanti seconde classi vengono restaurate 
con tecnica adesiva: si impiega un sistema adesivo 
etch-and-rinse 3 passaggi, applicato con tecnica 
multistrato e polimerizzato per 40 secondi.
La stratificazione successiva segue la tecnica 
incrementale con trasformazione delle seconde 
classi in prime classi tramite la costruzione della 
parete interprossimale; successiva applicazione di 
uno strato di composito fluido (Venus Diamond Flow) 
sulla dentina e stratificazione
obliqua di masse composito fino al completamento
del restauro. 
In questo caso si impiega il composito one-shade 
Venus Pearl One, che offre una buona integrazione 
cromatica accoppiata ad ottime proprietà 
meccaniche e fisiche. 
Il composito viene poi rifinito e luminato dopo 
applicazione di brown stain nei solchi.
La foto finale deve tenere conto della disidratazione 
dei tessuti dentari.

Sostituzione restauri
in amalgama
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DR. VINCENZO ATTANASIO PRIMA DOPO

Paziente di 21 anni che si presenta alla mia attenzione 
priva di alcuna sintomatologia. Da un esame clinico 
ed rx bite wing si evincono diverse carie a livello del 
sestante 3: una lesione D1 a carico della parete distale 
del 24, un restauro infiltrato mesio-occlusale, e carie 
D2 a carico della parete distale del 25, un restauro 
incongruo ed infiltrato occlusale ed una lesione D1 
della parete mesiale del 26.
Una volta smontati i restauri incongrui ed aperta la 
cavità distale dell’elemento 25, si approccia alle carie 
distale del 24 e mesiale del 26 senza abbattere le 
creste marginali, attraverso la grossa cavità del 25.
Entrambe le microcavità interprossimali vengono 
ripristinate con Venus Pearl One in un’unica 
applicazione, previe manovre adesive con selective 
etching e adesivo universale (iBond Universal).
Viene ripristinata l’anatomia occlusale del 26 a mano 
libera, mediante Venus Pearl One, con una tecnica di 
modellazione sottrattiva.
Venus Pearl One viene utilizzato anche per la 
ricostruzione delle pareti interprossimali del 25. Quindi 
la cavità viene riempita con un unico incremento di 
Venus Bulk Fill lasciando 2 mm a livello occlusale. 
Questi ultimi vengono colmati mediante un unico 
incremento di Venus Pearl One effettuando una Stamp 
Technique attraverso l’uso di un silicone trasparente.

Sostituzione restauri incongrui 
per lesioni cariosi con tecnica 
Bulk&Body + stamp technique 
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DR. EDOARDO FOSSATI PRIMA DOPO

Restauro diretto “semplificato” 
di 2.6 e 2.7

1

3

5

2

4

La paziente si rivolge al nostro studio lamentando 
sensibilità in regione 2.6-2.7 in seguito all’assunzione 
di bevande o cibi freddi. L’elemento risulta positivo al 
test di vitalità, generando una breve coda di dolore 
che scompare spontaneamente in pochi secondi. Il 
test della percussione risulta negativo ed il sondaggio 
fisiologico. Due radiografi e bitewings evidenziano due 
lesione cariose prossimali su 2.6 e 2.7. 
Dopo aver eseguito l’isolamento del campo operatorio 
e rimosso le lesioni cariose, procedo con le procedure 
adesive con tecnica self-etch con pre- mordenzatura 
dello smalto. Viene restaurato lo slot mesiale a 2.7 con 
Venus Bulk Fill e poi posizionata la matrice sezionali 
metallica anatomica tra 2.6 e 2.7. La parete distale 
di 2.6 viene eseguita utilizzando Venus Pearl One. 
Viene coperta la dentina di entrambi gli elementi con 
uno strato di 0.5mm di composito Venus Bulk Fill. Un 
secondo strato di Venus Bulk Fill viene posizionato 
all’interno delle cavita, lasciando circa 2mm di spazio 
occlusale su cui verrà stratificato Venus Pearl One con 
il quale procederemo alla modellazione occlusale. Si 
procede con la polimerizzazione e l’applicazione degli 
stains brown per migliorare la mimetizzazione del 
composito. Viene eseguita un’ultima polimerizzazione 
sotto gel di glicerina.
Si completa una prima rifinitura sotto diga che verrà 
poi rimossa per procedere con il check occlusale e la 
lucidatura. Al controllo mensile viene eseguita una rx 
periapicale ed una foto a reidratazione avvenuta.



DR. VINCENZO ATTANASIO PRIMA DOPO

Paziente di 63 anni che si presenta alla mia 
attenzione per la sostituzione di un restauro 
incongruo di 16.
Si procede all’isolamento del campo operatorio 
con diga di gomma e la rimozione del vecchio 
composito e bonifica della lesione cariosa.
Una volta pulita la cavità dal tessuto carioso 
residuo , si provvede a montare una matrice 
circonferenziale per la mancanza del 15.
Dopo la preparazione cavitaria ho eseguito le 
procedure adesive con tecnica self-etch con pre-
mordenzatura selettiva dello smalto utilizzando un 
adesivo universale (iBond Universal).
Quindi si procede con un primo incremento di 
composito monocromatico Venus Pearl One e si 
polimerizza ed un secondo incremento con cui si 
andrà a creare la morfologia occlusale.
Grazie alle caratteristiche di handling del 
composito Venus Pearl One il passaggio della 
modellazione della superficie occlusale diventa 
semplice ed immediato garantendo un notevole 
risparmio di tempo.

Sostituzione restauro 
incongruo in composito
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DR. EDOARDO FOSSATI PRIMA DOPO

Il paziente lamenta sensibilità in regione 2.4 -2.5.
Si monta la diga e si rimuovono i restauri prossimali 
sui premolari e si completa la rimozione della lesione 
cariosa.
Si sceglie una tecnica adesiva di tipo self-etch 
utilizzando l’adesivo universale iBond Universal e pre-
mordenzando lo smalto. 
Si stratifica la singola massa Venus Pearl One, 
partendo dalle pareti prossimali. 
2.4 viene completato con una singola apposizione, 
mentre 2.5 viene trattato con tre applicazioni 
sequenziali: parete interprossimali, volume dentinale 
ed infine applicazione dello strato smalto sempre 
utilizzando la massa Venus Pearl One. 
Si completa la lucidatura e la rifinitura smontando 
la diga, si applica il supercolore nei solchi previa 
microsabbiatura ed infine si controllano i contatti 
occlusali.

Restauri diretti per lesione 
cariosa primaria 2.4-2.5
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DR. ALESSANDRO PEZZANA PRIMA DOPO

La paziente, donna 36 anni senza patologie
sistemiche, necessita di restauri diretti nel II
quadrante superiore in sostituzione di restauri in
composito infltrato e carie primarie interprossimali.
Terminata la pulizia della cavità con eliminazione
delle carie e dei compositi infiltrati si procede con
applicazione del sistema adesivo self etch (iBond
Universal) preceduto da pre-mordenzatura dello
smalto.
Trasformata la II classe in I classe attraverso l’utilizzo di
matrice, cuneo ed anello, si procede alla stratificazione
ed alla modellazione del tavolato occlusale attraverso
l’uso di un composito monocromatico (Venus Pearl
ONE) con caratterizzazione finale (Venus Color
Choco). Dopo la rifinitura e la lucidatura segue il
controllo occlusale.

Sostituzione di restauri 
incongrui nel II quadrante 
superiore
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DR. ALESSANDRO PEZZANA PRIMA DOPO

Restauri diretti di II classe 
sul II e III quadrante

Il paziente, giovane uomo 30 anni con presenza di
carie primaria e secondaria, necessita di un intervento
di restauri diretti posteriori nel II e III quadrante.
Terminata la pulizia delle cavità con eliminazione
delle carie e dei compositi in iltrati si procede con
l’applicazione del sistema adesivo self etch (iBond
Universal) preceduto da pre-mordenzatura dello smalto.
Trasformata la II classe in una I classe attraverso l’utilizzo
di matrice, cuneo ed anello, si procede alla stratificazione
ed alla modellazione del tavolato occlusale attraverso
l’uso di un composito monocromatico (Venus Diamond
ONE) e caratterizzazione finale (Venus Color Choco).
Alla rifinitura e lucidatura segue il controllo occlusale e
radiografico.

PRIMA DOPO
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DR.SSA ALLEGRA COMBA PRIMA DOPO

Restauri diretti multipli di 
lesioni cariose primarie 
di 1.5 - 2.5 - 2.6
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Paziente di 28 anni con lesioni cariose primarie a livello 
degli elementi 1.5, 2.5 e 2.6. Dopo esame radiografico 
si procede all’isolamento del campo operatorio con 
diga di gomma e bonifica delle lesioni cariose. Dopo 
la preparazione cavitaria, sono stati rifiniti i margini 
occlusali con frese diamantate a bassa granulometria 
e i margini interprossimali sono stati rifiniti e lucidati. 
Ultimata la fase di bonifica si è proceduto con le 
procedure di ricostruzione con tecnica diretta. Al fine 
di ottenere una corretta anatomia interprossimale, 
su ogni elemento dentario, è stata posizionata una 
matrice metallica sezionale con un cuneo di legno ed 
un anello separatore. In seguito si è proceduto con 
l’applicazione di un sistema adesivo etch-and-rinse 3 
step con mordenzatura per 30 secondi dello smalto e 
15 secondi della dentina seguita da primer e bonding 
e stratificazione della resina composita One Shade 
(Venus Diamond One). Dopo la ricostruzione della 
parete interprossimale, sono stati posizionati sul fondo 
della cavità 0,5mm di composito flowable seguiti da 
strati di 2 mm di composito One Shade. Venus Diamond 
One si presenta con una consistenza compatta che ne 
permette una facile lavorazione durante la creazione 
dell’anatomia occlusale e del disegno dei solchi.
Una volta terminati i restauri ed effettuata la 
polimerizzazione sotto gel di glicerina, si è proceduto 
a rifinire e lucidare le ricostruzioni in composito per 
ottenere un’adeguata integrazione morfologica ed un 
ottimo adattamento marginale. Il controllo a 15 giorni 
di distanza evidenzia un’ottima integrazione estetica e 
funzionale delle ricostruzioni dirette.

PRIMA DOPO



PROF. NICOLA SCOTTI PRIMA DOPO

I materiali compositi “one shade”sono stati inizialmente 
indicati per i restauri dei denti posteriori. Tuttavia, 
esistono alcune situazioni cliniche in cui il loro impiego 
nel settore anteriore può fornire risultati clinici ed 
estetici soddisfacenti. Come in questo caso clinico di 
una lesione cariosa secondaria di 1.2 che presenta 
restauro in amalgama a livello del cingolo palatino.
Dopo  isolamento del campo operatorio con diga di 
gomma (Ivory) e rimozione della amalgama,risulta una 
terza classe non passante, grazie alla preservazione di 
uno strato di smalto integro (1). Dopo attento esame si 
opta per un composito one-shade (Venus Pearl One). 
Dopo l’applicazione di un sistema adesivo universale 
(iBond Universal) in modalità self-etch previa 
mordenzatura dello smalto (2-3) si procede a stratificare 
la parete interprossimale il composito in spessori di 
0,5 mm. Successivamente si stende uno strato di 
resina flow (Venus Diamond Flow,) sulla dentina. Si 
completa l’apposizione del composito impiegando 
una tecnica obliqua di stratificazione. Aspetto palatino 
dopo controllo dell’occlusione e rifinitura finale. (4-5) Si 
nota come il composito one-shade fornisca un’opacità 
sufficiente all’elemento dentario. Inoltre, grazie alla sua 
matrice uretanica e alla dinamica di polimerizzazione 
ad essa annessa, la bassa contrazione ha consentito 
la preservazione di smalto vestibolare non sostenuto, 
facilitando di molto il risultato estetico.

Composito One-Shade per  
una conservativa semplificata  
nei settori anteriori.
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DR. EDOARDO FOSSATI PRIMA DOPO

Restauri cervicali  
di 12-13-14-15
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Gli elementi 12,13 e 14 presentavano delle lesioni 
cervicali non cariose (NCCL) ed un restauro in 
composito esteticamente non più congruo su 15. 
Il piano di trattamento prevede 4 restauri diretti in 
composito di V classe attraverso l’utilizzo di un prodotto 
monomassa compatto one shade (Venus  Pearl One). 
Dopo aver montato  la diga di gomma, scegliendo un 
isolamento multiplo da 1.7  a 1.1. si procede con  tutti 
gli step di preparazione, si prosegue con le procedure 
di adesione con l’applicazione iBond Universal sia 
su smalto che su dentina, assicuratosi di eseguire 
un brushing attivo  per almeno 20s. Segue una 
polimerizzazione di altri 20s. 
Successivamente si  applica un sottile strato di Venus 
Diamond Flow A3.5 su tutta la dentina. Infine viene 
applicato il composito compatto Venus One Shade in 
due apposizioni sequenziali in senso corono apicale, 
modellando un profilo di emergenza convesso a livello 
cervicale. Dopo ogni applicazione di composito segue 
una polimerizzazione di 20s. 
La stessa procedura viene riprodotta sugli elementi 
contigui. In presenza di lesioni meno profonde in senso 
corono apicale è possibile applicare due ganci di tipo 
B4 contemporaneamente, riducendo quindi i tempi 
lavorativi.
Terminati i restauri viene smontata la diga di gomma ed 
eseguite le fasi di rifinitura e lucidatura con Venus Supra 
Twist disk. 



DR. ALESSANDRO PEZZANA PRIMA DOPO

Paziente maschio di 60 anni senza problemi di natura 
sistemica.
Si presenta alla nostra attenzione per sensibilità 
dentaria in posizione II quadrante.
Dopo analisi clinica e radiografica si diagnostica come 
causa di questo problema le lesioni cervicali a livello 
di 2.5 e 2.4.
L’eziologia di queste lesioni è prevalentemente 
di natura abrasiva (spazzolamento compulsivo) 
associata a parafunzioni occlusali (bruxismo).
Dopo isolamento con diga di gomma, sabbiatura con 
glicina e rifinitura del margine vestibolo-coronale in 
smalto, si procede all’adesione attraverso adesivo 
universale (iBond Universal) previa mordenzatura 
dello smalto.
Attraverso utilizzo di compositi universali ad alta 
resistenza e mimetismo si completa il restauro in due 
apposizioni di materiale ( Venus Diamond One).
I Protocolli di lucidatura (frese e grana rossa e 
gommini Venus Supra) sono fondamentali sia per 
dare brillantezza ed estetica al restauro, sia per 
condizionare al meglio i tessuti molli ed avere un 
controllo stabile nel tempo.

Restauri diretti  
di V classi  
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CONDIVIDI LA TUA ONExperience!
Inviaci il tuo caso Venus ONE Shade  

ed entra a far parte della nuova  
Venus ONE Collection 

HAI GIÀ PROVATO L’EFFETTO ONE SHADE?

http://www.kulzer-dental.it/my-case
http://www.kulzer-dental.it/my-case
http://www.kulzer-dental.it/my-case
http://www.kulzer-dental.it/my-case


Entra nel mondo  
della semplificazione Kulzer 

Scopri come nel video!
Powered by Prof. N. Scotti

CONDIVIDI LA TUA ONExperience!
Inviaci il tuo caso Venus ONE Shade  

ed entra a far parte della nuova  
Venus ONE Collection 

https://youtu.be/LgLu97LxlKQ
https://youtu.be/LgLu97LxlKQ
https://youtu.be/LgLu97LxlKQ
https://youtu.be/LgLu97LxlKQ
http://www.kulzer-dental.it/my-case
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http://www.kulzer-dental.it/my-case
http://www.kulzer-dental.it/my-case
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