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Abstract 
Il successo in odontoiatria restaurativa e 
protesica è determinato dal 
raggiungimento di obiettivi funzionali ed 
estetici. Per ottenere risultati ottimali 
l’odontoiatra e l’odontotecnico 
devono saper valutare i quattro classici 
determinanti dell’estetica dentale: la 
forma, la tessitura di superficie, la 
composizione ed il colore. L'analisi del 
colore dentale, la comunicazione 
efficace con il laboratorio 
odontotecnico e, soprattutto, la 
riproduzione di un restauro finale che 
imiti i denti naturali adiacenti 
rappresentano da tempo una grande 
sfida per l’odontoiatria.  Anche dal 
punto di vista del paziente la 
corrispondenza cromatica di un 
restauro ai tessuti dentali esistenti è 
cruciale nella valutazione del successo 
del risultato e nell’accettazione del 
trattamento. Tre sono le modalità per 
una valutazione colorimetrica degli 
elementi dentali: un’analisi visuale, in 
cui vengono affiancate delle palette ai 
denti naturali, un’analisi visuale assistita 
con la fotocamera digitale ed un’ 
analisi tecnologica con colorimetri e 
spettrofotometri. 
La tecnica più utilizzata è l’analisi 
visuale, ma questa procedura dipende 
soprattutto dalla percezione 
dell’osservatore. Inoltre variabili come il 
metamerismo, il tipo di illuminante, la 
riflessione della luce contribuiscono alla 
scarsa predicibilità nella scelta del 
colore. 
E’ fondamentale, quindi, conoscere i 
principi di base della colorimetria, 
dell’interazione della luce con i 
materiali dentali e dei vari dispositivi 
tecnici che possono essere utilizzati e 
seguire un protocollo validato e 
condiviso per una scelta più rigorosa e 
consapevole  del colore in odontoiatria 
restaurativa e protesica. 
 

 

Programma 
 
Ore 8.30-9.00: Registrazione 
partecipanti 
 
9:00-10:00 

• Che cos’è il colore? 
• Elementi di colorimetria  

- modo colore 
- spazio colore  
- profilo colore 
- differenza colore ΔE 

• Colori luce e colori pigmento 
• Chiarezza, croma, tinta. 
• Effetti colorimetrici intrinseci 

ed estrinseci degli elementi 
dentali 
- Opacità, trasparenza, 
traslucenza 

               - Opalescenza, fluorescenza 
• Metamerismo 

 
10:00-11:00  

• Corredo fotografico per 
l’analisi del colore  

• Scale colori 
• Bilanciamento del bianco, 

calibrazione della 
fotocamera,  calibrazione del 
monitor (PARTE PRATICA) 

11:00 COFEE BREAK 
 
11:30-12:30  

• Metodi per la valutazione del 
colore:  
- visuale  
- visuale assistito con la 
fotografia digitale  
- metodi tecnologici 

(colorimetri e spettrofotometri)  
• Protocollo per l’analisi del 

colore in odontoiatria 
• Comunicazione del colore al 

laboratorio odontotecnico 
 
12:30-13:30  
Prova pratica con scale colori e 
spettrofotometro (PARTE PRATICA) 
 
13:30 Questionario ECM e chiusura 
lavori 
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Society Cosmetic Dentistry). 
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