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Estetica e colore del dente.



La forma, il colore, la struttura 
superficiale e la funzione del dente, nella 

realizzazione della protesi, hanno una 
particolare importanza.



Forma

Per una corretta morfologia dentale 
è necessario conoscere la forma 

e la scultura di ogni singolo dente. 

Inoltre, è opportuno osservare 
i modelli in gesso e le varie caratteristiche 

morfologiche di un individuo.



Colore

Tutti credono che i denti siano bianchi, 
ma possono assumere varie tonalità 
(giallo, marrone, grigio, nero, rosa).

La presenza di colori circostanti influenza 
la nostra percezione del colore. 

È la dimostrazione di quanto possano essere 
inaffidabili i nostri occhi.



Altri fattori 
che possono 
influenzare 

il colore base del 
dente sono 
l’etnia di 

appartenenza,
le abitudini igieniche, 

alimentari
e da fattori esterni.



Presentazione in lingua inglese.



Oral hygiene is of 
fundamental

importance in the daily
life of every individual. 
It reduces the risk of 
infections within the 

oral cavity.

Oral hygiene



The toothbrush is an essential tool for proper
hygiene. It must have artificial bristles, which

allow a rapid and effective dental cleaning.

The toothbrush



Dental floss is a set of waxed or unwaxed
nylon threads. It is passed between one

tooth and another in order to remove the 
plaque and food particles deposited in 

the interdental space.



Traduzione in italiano



Igiene orale
L’igiene orale è di fondamentale importanza nella vita quotidiana di ogni individuo. 

Essa permette di ridurre il rischio di infezioni all’interno della cavità orale.



Lo spazzolino è uno strumento indispensabile per una corretta igiene.
Esso deve avere delle setole artificiali, le quali 

permettono una rapida ed efficace pulizia dentale.



Il  filo interdentale è un insieme di fili di 
nylon ricoperti o meno di cera.

Esso viene fatto passare tra un dente e 
l’altro in modo da allontanare la placca ed 
eventuali detriti alimentari depositati nello 

spazio interdentale.



Per rilevare correttamente il colore 
dei denti si impiegano in generale 

le scale-colori o i sistemi 
di rilevamento elettronici.



Le scale-colori

Le scale-colori sono dei campioni in plastica dove
sono fissati all’incirca 16 denti di colore diversi.

Ogni dente è codificato 
con una sigla, che indica 
la tinta dominante(colore 
del dente) e la 
saturazione cromatica 
(massima intensità del 
croma)



Sistemi di rilevamento elettronici

I sistemi di rilevamento elettronici 
permettono, attraverso l’impiego di 
un lettore ottico, di registrare la 
lunghezza d’onda del colore del 
dente.



Le tinte primarie 
sono giallo, ciano e magenta.
Tali tinte mischiate tra loro 

formano vari colori.

Giallo + Ciano = Verde
Magenta + Giallo = Rosso
Ciano + Magenta = 
Ciana + Magenta + Giallo = 



Nei denti possono essere 
presenti alcuni particolari, le 
caratterizzazioni ( es. macchie, 
zone di dentina esposta ecc.). 
Per facilitarne la riproduzione, 
alcuni produttori di ceramiche 
hanno realizzato apposite 
scale-colore formati da 
campioni di colori intensivi.



Nel campo del colore, 
sono stati stabiliti 
alcuni precisi parametri 
di misura del colore:  
tinta, croma e valore.



La tinta

La tinta è la proprietà 
che permette di 
distinguere i colori, cioè 
il nome del colore: 
rosso, verde, blu ecc.



Il croma

È l’intensità di un colore.
Aumentando la quantità 
di colore si arriverà ad 
ottenere la saturazione 
completa.



Il valore è la quantità di grigio presente in un colore.

Il valore



I fattori esterni della percezione possono essere 
naturali o artificiali. 

Luce artificiale.



La luce naturale risulta differente a seconda dell’ora del giorno.

Giorno Notte



La luce artificiale è influenzata dal tipo di sorgente che la genera.

Neon Bianco Neon Colorati



Un corpo è trasparente 
quando la luce

può attraversarlo 
completamente.



Si definisce traslucenza
il fenomeno per 

cui un corpo
è attraversabile 
dalla luce solo 

in modo parziale.



Si dice invece di un 
materiale che è opalescente 

quando si presenta, 
a seconda della direzione 

del fascio di luce che 
lo investe.



I vari colori dentali

si presentano 

sempre molto

tenui e sfumati.



Il colore è la cosa più difficile 
da riprodurre in una protesi ed 
è anche di fondamentale 
importanza. 



Nella protesi fissa la stratificazione inizia con l’opaco.

Sul metallo, la prima massa da applicare è uno strato di materiale con la 
funzione di ‘coprente’ che serve a mascherarne il colore: questa massa è 
l’opaco. 



Il prodotto finale dovrà essere quindi una protesi realizzata in modo del 
tutto naturale, che si presenti in armonia con il viso della persona.



You are all the 
colors at one,

in full brightness.
(J.K.  Rowling)
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