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Quasi tutti conosciamo il verdetto: "il suo dente può essere salvato solo da un Inlay, 

un Onlay oppure da una corona e questo significa per il paziente ritornare almeno 

due volte in ambulatorio, una per prendere l'impronta e un altra per l'inserimento 

del manufatto costruito in laboratorio. 

Oggi il mercato offre un'alternativa innovativa. Si chiama CEREC e non solo è più 

veloce, ma anche migliore, più elegante e con risultati più durevoli nel tempo del 

metodo tradizionale. Il processo CEREC è di alta tecnologia digitale: il dentista 

prepara i denti in bocca al paziente, poi tramite uno scanner digitale, garantendo il 

massimo confort e evitando le tradizionali paste (così come la sensazione di 

soffocamento che la accompagna), prende l'impronta che viene trasmessa ad un 

software specifico.  Tale software permette all'odontoiatra di adattare corone 

oppure Inlay e Onlay alle esigenze del paziente, invia il file ad una unità di fresatura 

che effettua in pochi minuti la preparazione del manufatto, subito pronto ad essere 

applicato in bocca al paziente. Il paziente ha completato la seduta nel miglior 

confort possibile e i suoi dati resteranno disponibili per qualsiasi consultazione 

futura.  

I vantaggi della nuova tecnologia non si fermano a risparmio di tempo e migliore 

confort: i manufatti convincono anche per la loro trasparenza e colorazione quasi 

identica al dente naturale. L'enorme precisione del lavoro permette un inserimento 



adesivo nei denti naturali 'senza cuciture', cioè a occhio nudo difficilmente 

distinguibile anche per un professionista del settore. Il processo innovativo convince 

inoltre per la durevolezza nel tempo: i primi manufatti Cerec risalgono agli anni 1990 

e più del 90 percento sono intatti ancora oggi.  

L'ambulatorio del dott. Vulcano offre questa innovativa tecnologia a partire dal 

mese di novembre 2017.  


