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Abstract: La conoscenza dei principali parametri nella scelta dei materiali tipo “Zirconia”. Da qui una corretta
valutazione ed analisi dei rischi ed insuccessi sull’ossido di zirconio, il processo di fresatura, la gestione di una
zirconia da colorare o pre-colorata con valutazione dei rischi . Come valutare le informazioni sui materiali
complementari nel processo di costruzione delle protesi dentali, come e quando inserire il frame di supporto
su una Toronto monolitica in zirconia, gestito in base alle caratteristiche del materiale e ai forni sul mercato.                 
Un focus sul nuovo rivestimento ceramico di nuova generazione detto “Pates Ceramics” per strutture
Monolitiche le quali trasformano la zirconia in un materiale biologicamente stabile ed altamente estetico
secondo il concetto ed evidenza nella cosmesi dentale. La tecnica concernente il conseguimento di una
anatomia estetica nei restauri ceramici; la creazione di denti artificiali la cui anatomia si avvicini il più possibile
a quella dei denti naturali.
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