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L
Restauri indiretti 
nei settori posteriori

Riassunto 
In questo articolo vengono prese in esame, sulla base della letteratura più recente 
e delle evidenze cliniche, quali sono le attuali indicazioni per la scelta dei restauri 
indiretti nei settori posteriori, quale materiale per la realizzazione dei manufatti ha dato 
i migliori risultati a lungo termine. Pertanto vengono elencate tutte quelle procedure 
necessarie per preservare le strutture dentarie sane residue, renderle opportunamente 
idonee ad accogliere i manufatti mediante preparazioni adeguate per la tipologia di 
materiale scelto, per facilitare la presa dell’impronta e tutte quelle fasi importantissime 
che si eseguono in laboratorio atte a riconsegnarci un restauro finito, pronto per la 
cementazione, che presenti caratteristiche ottimali di precisione, forma, colore e durata 
nel tempo. Si conclude con un’analisi dei cementi che le case produttrici ci mettono a 
disposizione per questa fase e la scelta della tipologia unitamente alla metodica più 
idonea per i diversi casi che ci si possono presentare.

 z Parole chiave: restauri indiretti, build-up, preparazioni, disilicato di litio, 
cementazione adesiva

Summary 
Indirect restorations in the posterior tooth 
In this article we analyze, on the basis of the most recent literature and of the 
clinical evidence, which are the current indications for the choice of the indirect 
restorations in the posterior tooth, which material for the production of objects 
has given the best long term results. For this all those procedures listed are 
necessary to preserve the remaining healthy dental structures, to make them 
adapt to hold the objects with the correct preparation for the type of material 
chosen, to enable the grip of the print and all those really important phases which 
are taken out in a laboratory aimed to giving us a finished restoration, ready for 
cementation, which present optimal precision, shape, color, and lasting in time. 
We conclude with an analysis of the cements which the manufacturers give for 
this phase and the choice of the type united with the best method for the different 
cases that can emerge. 

 z Keywords: indirect restoration, build-up, praparation, lithium  
disilicate, adhesive cementation

La ricostruzione degli elementi dentali – 

affetti da processi cariosi primari o secondari 

– nei settori posteriori è sempre oggetto di 

riflessioni da parte del clinico; infatti, quando 

si affrontano casi di questo tipo, la decisione 

se usare una tecnica diretta o indiretta deve 

tenere conto di alcuni parametri fondamentali 

che possono far propendere per una tecnica 

o per un’altra. 

Qualora si scelga la tecnica indiretta, esistono 

alcuni punti saldi che bisogna considerare 

per ottenere un risultato finale ottimale; 

l’insieme di questi passaggi è contenuto 

nella tabella 1.

Scelta tra tecnica diretta  
vs tecnica indiretta
Valutando la letteratura in proposito, il primo 

criterio che viene valutato nella scelta tra 

restaurare una cavità con tecnica diretta 

o con tecnica indiretta è l’ampiezza della 

cavità1. Inoltre a sfavore della tecnica diretta 

ci sono dei dati che evidenziano una minima 

contrazione post-polimerizzazione, da 

sommare a quella del 2-3% che si ha durante 

la polimerizzazione dei vari strati2. Si può 

tranquillamente ovviare alla prima contrazione 

facendo l’ultima polimerizzazione coprendo 

tutto il restauro con gel di glicerina che 

favorisce la chiusura dei legami superficiali, 

riducendo così la contrazione da post-

polimerizzazione3. 

La seconda contrazione è una caratteristica 

propria dei materiali compositi ed è presente 

sia che vengano utilizzati con tecnica diretta 

che con tecnica indiretta; la percentuale 

può variare in più o in meno a seconda della 

tipologia dei materiali usati e del loro punto 

di gel: un composito con un punto di gel 

anticipato indurrà maggiore stress, che si 

ripercuoterà direttamente sui margini della 

cavità4.

• Sandro Pradella

Tabella 1 - Fasi per la realizzazione ottimale dei restauri indiretti

1. Scelta tra tecnica diretta o indiretta: indicazioni assolute o relative alla tecnica indiretta

2. Scelta del materiale: composito o ceramica

3. Protezione della struttura dentinale residua: la realizzazione del “build-up”

4. Principi di preparazione delle cavità per inlay, onlay, overlay

5. Modalità di presa delle impronte 

6. Fasi di laboratorio odontotecnico: realizzazione dei modelli master e del manufatto 

7. Prove cliniche del manufatto

8. Cementazione adesiva: protocollo e fasi operative
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La tendenza attuale delle aziende produttrici 

è quella di fornire compositi con minore 

contrazione volumetrica, maggiore resistenza 

superficiale e caratteristiche ottiche simili a 

quelle dei tessuti naturali del dente.

I criteri di scelta clinici sono anche 

accompagnati da altri elementi di giudizio che 

possono derivare non solo dalla conoscenza 

della letteratura. 

Pallesen, in un lavoro retrospettivo a 11 

anni5 del 2003, ha verificato la sostanziale 

sovrapposizione dei risultati a lungo termine 

tra restauri estesi realizzati con tecnica diretta 

rispetto a quelli realizzati con tecnica indiretta: 

non esistono quindi evidenze eclatanti sulla 

migliore qualità degli uni rispetto agli altri. 

Di diverso parere è Krejci6, il quale, nel 1998, 

afferma che la durata nel tempo delle 

ricostruzioni indirette in composito può 

apparire migliore rispetto a quella ottenuta 

con tecniche dirette, grazie al fatto che la 

realizzazione in laboratorio determina una 

maggiore chiusura dei legami in seguito 

all’utilizzo per l’ultimo indurimento di speciali 

forni che hanno un’alta potenza luminosa 

abbinata al calore e al vuoto per ottenere una 

specie di tempra superficiale del composito7.

Questi studi hanno però il difetto di basare 

le loro conclusioni su risultati derivanti 

dall’utilizzo di materiali, sia per i restauri 

diretti che per quelli indiretti, che allo stato 

attuale sono obsoleti o addirittura non più in 

commercio da tanto tempo. 

Un dato incontrovertibile è che le migliori 

caratteristiche per resistenza superficiale e 

durata nel tempo si ottengono senza dubbio 

con i materiali ceramici8, come evidenziato 

anche nel controllo a 10 anni del caso clinico 

rappresentato nelle figure 14-22. 

A margine di queste indicazioni derivanti 

da studi longitudinali possiamo però 

anche ricondurre l’analisi sul caso singolo 

o sull’insieme delle cavità contigue da 

restaurare.  

Tra gli elementi che possono far propendere 

per l’esecuzione di un restauro indiretto 

possiamo selezionare nell’ordine:

 ■  ampiezza delle cavità;

 ■  cuspidi non sostenute;

 ■  assenza delle creste marginali;

 ■  ricostruzione post-trattamento 

endodontico;

 ■  livello di impegno funzionale del dente da 

trattare;

 ■  capacità dell’operatore;

 ■  estetica;

 ■  contiguità dei restauri.

■ Ampiezza delle cavità. Quando l’ampiezza 

della cavità arriva a interessare una o più 

cuspidi, di solito si applica una tecnica 

indiretta perché si ritiene che solo con questa 

tecnica si possa ottenere un risultato finale 

ottimale1.

■ Cuspidi non sostenute. È stato da più parti 

dimostrato che le cuspidi non sostenute 

da almeno 2 mm di dentina sono molto 

più fragili. Questo criterio deve in modo 

particolare essere applicato a quelle cuspidi 

che sono maggiormente impegnate dal 

punto di vista funzionale, ma, contrariamente 

al pensiero comune che siano le cuspidi di 

centrica le più importanti, secondo lo schema 

della “Bussola occlusale di POLZ”9, le cuspidi 

più impegnate dal punto di vista funzionale 

sono quelle di taglio dove avviene l’85 % 

degli atti masticatori, per esemplificare le 

disto-linguali dei molari inferiori e le 

mesio-vestibolari dei molari superiori, dando 

così una spiegazione all’evidenza clinica che 

sono le cuspidi più soggette a fratture, ma 

confermato anche dalla bibliografia10. 

■ Assenza delle creste marginali. 

Questa situazione clinica rende più flessibili 

le pareti vestibolari e/o linguali/palatali sia dei 

molari che dei premolari a causa della 

perdita di connessione con la cuspide 

controlaterale. 

È chiaro che questa condizione è molto 

aggravata quando entrambe le creste 

marginali sono coinvolte o, addirittura, 

mancanti11,12.

■ Ricostruzione post-trattamento 

endodontico. Un tempo questa condizione 

dell’elemento dentale forniva un’indicazione 

assoluta alla ricostruzione indiretta con 

ricoprimento cuspidale; allo stato attuale delle 

cose non vi è sempre l’indicazione a ricorrere 

a questa metodologia di ricostruzione. Infatti, 

i nuovi materiali e le corrette tecniche adesive 

permettono di stabilire delle connessioni con 

i tessuti duri dentali che, fino a poco tempo fa, 

non erano possibili, utilizzando materiali per il 

restauro quali l’amalgama d’argento, l’oro o i 

cementi vetroionomerici13.

■ Livello di impegno funzionale del dente 

da trattare. Alcuni elementi dentali – per 

posizione in arcata, come il canino, o per 

morfologia del tavolato occlusale, come i 

molari – ricevono durante l’atto masticatorio 

sollecitazioni enormemente maggiori rispetto 

ad altri. Conseguentemente, sebbene siano 

dotati di radici che li rendono più idonei a questo 

compito, una maggiore attenzione deve essere 

loro riservata nelle metodiche ricostruttive, 

preferibilmente indirette, al fine di verificare a 

priori, fuori dalla cavità orale, gli eventuali carichi in 

posizione centrica e in lateralità.  

■ Capacità dell’operatore. L’impiego di 

tecniche dirette comporta una competenza 

non comune, finalizzata a ottenere un 

risultato ottimale dal punto di vista del colore, 

della forma e della funzione. Pertanto, nei 

casi in cui le difficoltà siano elevate, come ad 

esempio nelle ricostruzioni cuspidali o nel 

ripristino di margini cervicali particolarmente 

complessi, sarà preferibile optare per una 

metodica indiretta.

■ Estetica. La necessità di ottenere un 

risultato estetico elevato è di riscontro 

comune nella pratica quotidiana; in aggiunta, 

quando si propone questa tipologia di 
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restauro i pazienti si aspettano un risultato 

finale perfetto, sotto tutti i punti di vista. 

È evidente che confezionare in laboratorio un 

manufatto ineccepibile sia molto più semplice 

e riproducibile.

 

■ Contiguità dei restauri. È facilmente 

intuibile come nel caso di restauri contigui 

la necessità di ottenere dei punti di contatto 

idonei, sia come forma che come forza, sia 

più semplice da raggiungere con una tecnica 

indiretta, in quanto, con la tecnica diretta 

bisogna essere perfettamente in grado di 

riprodurre questa parte così importante 

con l’utilizzo delle matrici e dei sistemi di 

espansione degli spazi interprossimali. 

Questo è difficile non tanto per la 

riproduzione della forma, che attualmente 

viene facilitata dall’utilizzo delle matrici 

sezionali, ma soprattutto per la realizzazione 

del punto di contatto che deve essere 

performante come tra i denti naturali. Il 

contemporaneo utilizzo delle matrici e dei 

sistemi di espansione, come ad esempio cunei 

di legno, anellini espansori ecc., richiede una 

notevole abilità dell’operatore e padronanza 

della tecnica.  

Scelta del materiale  
da restauro: composito  
o ceramica
Terminata la fase preliminare di cui si è 

fatto menzione più sopra, è bene fare una 

valutazione generale su quelli che sono gli 

elementi determinanti la buona riuscita di un 

restauro indiretto, primo tra tutti il materiale 

con cui costruire il manufatto in laboratorio.

Per lungo tempo si è discusso su quale fosse il 

miglior materiale con cui realizzare gli intarsi; 

vari autori hanno prodotto lavori scientifici14-17 

che corroborassero la scelta dell’uno o 

dell’altro. 

Allo stato attuale delle cose, è bene fare 

alcune ulteriori considerazioni.

La scelta del materiale da restauro va fatta 

pensando alla salvaguardia nel tempo dello 

strato adesivo (strato ibrido) che, come 

dimostrato da varie ricerche18,19, potrebbe 

venire compromesso se il materiale è troppo 

rigido, come descritto da Lutz e Krejci nel 

199820 che affermano: “Un inlay/onlay in 

ceramica assorbe poco lo stress occlusale. 

Di conseguenza gli stress meccanici vengono 

trasferiti alla interfaccia adesiva e si possono 

osservare fratture dello smalto lungo i margini 

dei restauri, in maggior numero se il restauro è 

in ceramica”. 

Altri autori, come Magne e Belser nel 200321, 

sostengono che questo avviene quando 

il restauro è troppo elastico: “L’entità delle 

tensioni di interfaccia a livello dentinale 

aumentano con l’aumentare della flessibilità 

dei materiali da restauro. I denti restaurati con 

composito (di vecchia concezione) evidenziano 

un aumento della flessibilità coronale, mentre 

quelli restaurati con ceramica evidenziano un 

aumento della rigidità”. 

I materiali attualmente disponibili hanno 

subito un’evoluzione positiva in merito alla 

durezza superficiale, in quanto i compositi 

nanoriempiti presentano una durezza Vickers 

superficiale che è di circa 150 N/mm2, 

rispetto ai 40-50 N/mm2 dei precedenti, e una 

drastica riduzione dell’elasticità. 

Le nuove ceramiche hanno diminuito il loro 

grado di durezza superficiale passando dagli 

iniziali 700 N/mm2 agli attuali 540 N/mm2 e 

contemporanea riduzione della rigidità. 

La scelta del materiale più adatto 

per la realizzazione dell’intarsio viene 

frequentemente condizionata dal singolo 

professionista, che seguendo abitudini 

consolidate decide per l’uno o per l’altro 

materiale, scegliendo a volte anche quello più 

di moda in quel momento.

La scelta ragionata deve basarsi sulle effettive 

caratteristiche fisico-meccaniche del materiale 

e sulle possibilità di verificarne la precisione, 

l’occlusione, la funzione e il colore, per 

ottenere un risultato duraturo nel tempo, dal 

punto di vista sia estetico che funzionale. 

Facendo un esempio pratico la decisione 

di utilizzare una ceramica che possa essere 

provata prima della cementazione rispetto 

a una che si debba fissare definitivamente 

prima di fare qualsiasi modifica, fa già 

propendere per la prima. Alla luce di queste 

premesse, nella tabella 2 sono elencati i 

vantaggi e gli svantaggi dei materiali con cui è 

possibile realizzare l’intarsio.

Le fasi tecniche di realizzazione differiscono a 

seconda del materiale che si utilizzerà. 

Fasi comuni a tutti i materiali sono la 

realizzazione del modello master, già descritto 

al punto precedente, e la spaziatura della 

porzione interna della preparazione, con 

esclusione di una zona larga circa 1 mm, che 

va dal bordo di chiusura, verso il centro della 

preparazione; il motivo di questa fase verrà 

spiegato nel paragrafo della cementazione.

Composito 
Decidendo di utilizzare questo materiale i 

modelli master dovrebbero essere realizzati 

con gesso extra duro di classe IV, in quanto 

risulta essere perfettamente isolabile e 

consente, alla fine della lavorazione, un facile 

distacco del manufatto.

Tabella 2 - Vantaggi e sVantaggi dei materiali per intarsio

Materiale
Modulo 
di Young

Durezza 
superficiale

Tenacità
Prova 
in cavità

Prova 
in occlusione

Composito 120 40-150 0,9 Sì No

Ceramica feldspatica 90 660* 1,3 No No

Ceramica rinforzata con leucite 140 700* 3,2 Sì No

Disilicato di litio 420 590±50 3,9 Sì Sì

*biomaterials Properties Database, University of Michigan. Quintessence Publishing, april 1996 
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Le fasi di realizzazione prevedono la spaziatura 

dei monconi con lacche di spessore noto 

(50 micron), nella modalità sopraindicata, 

poi si inizia a posizionare sulla preparazione 

uno strato di composito flow che garantisce 

una perfetta adesione al fondo di cavità, ma 

che non deve essere messo sul bordo di 

chiusura. Dopo la polimerizzazione si procede 

a incrementare con strati successivi prima di 

dentina, poi di smalti e infine gli effetti. 

A ogni incremento si deve polimerizzare per 

far sì che gli strati più interni non si spostino 

e solo alla fine si ricopre il tutto con del gel 

di glicerina e si fa una polimerizzazione 

cosiddetta di tempera in quanto il manufatto 

viene posizionato all’interno di speciali fornetti 

che hanno una potenza radiante molto alta 

accompagnata anche da una componente di 

calore che favorisce la chiusura dei legami. 

Finita questa fase si passa alla fase di 

adattamento, che deve portare al risultato di 

un intarsio che chiuda perfettamente su tutto 

il perimetro, poi si conclude con la lucidatura 

di tutte le superfici eseguita a banco con degli 

speciali gommini che usati in successione 

dapprima lisciano, poi lucidano e infine 

brillantano. Questi due delicatissimi passaggi, 

solitamente vengono fatti con l’ausilio dello 

stereo microscopio per far sì che con la prima 

fase si raggiunga un’ottima chiusura che non 

deve essere persa con la seconda. 

Ceramiche feldspatiche 
Le ceramiche feldspatiche altro non sono che 

le comuni ceramiche per la tecnica metallo-

ceramica. Questi materiali sono considerati 

a oggi i più performanti dal punto di vista 

del risultato estetico, per meglio dire i più 

mimetici, ma per quanto riguarda il grado di 

resistenza alla flessione (modulo di Young) 

sono in assoluto i peggiori. Infatti si fermano 

a un valore, come visto in tabella 2, di soli 90 

MPa. 

Per la realizzazione di intarsi con le 

ceramiche feldspatiche, vi è la necessità della 

duplicazione dei monconi con materiale 

refrattario. Questi duplicati devono poter 

prendere il posto dei monconi nel modello 

maestro e, su questi duplicati, vengono 

stratificate con la medesima procedura, 

le stesse masse utilizzate per la metallo-

ceramica. 

Questa metodica è molto difficile e richiede 

tecnici molto esperti in quanto l’intarsio 

o l’onlay non si possono staccare dal 

moncone di refrattario fino alla fine della 

stratificazione e della cottura in forno; ma 

richiede anche clinici molto capaci, perché 

si trovano nell’impossibilità, vista la grande 

fragilità dei manufatti, di eseguire qualsiasi 

tipo di controllo prima della cementazione 

definitiva che conferisce agli intarsi una 

buona robustezza finale tale da consentire 

ritocchi, funzionalizzazioni e lucidatura.

Ceramiche rinforzate  
con leucite 
Le ceramiche rinforzate con leucite sono 

una applicazione al mondo odontoiatrico 

di un brevetto aerospaziale che la NASA ha 

usato per realizzare le mattonelle di ceramica 

posizionate nella parte inferiore dello 

SHUTTLE per evitarne la distruzione durante 

il rientro in atmosfera.

L’odontotecnico Svizzero Arnold Wohlwend 

ha creato la sistematica per pressare questo 

tipo di ceramica, fornita sotto forma di 

cilindretti presinterizzati di diversi colori 

e trasparenze, all’interno di un cilindro da 

fusione simile a quelli per le fusioni del 

metallo. In pratica per la prima volta nella 

storia dell’odontoiatria per realizzare una 

ceramica integrale si utilizza una tecnica 

di fusione a cera persa e non più quella su 

moncone di refrattario o, come in passato, 

su foglia di platino.  Questa metodica 

viene messa sul mercato dentale italiano 

nel 1991 ed evidenzia immediatamente 

alcuni grandi vantaggi: 1) questo materiale 

privo di metallo di supporto ha un effetto 

camaleontico straordinario, in special modo 

sui monconi dei denti vitali; 2) la resistenza 

alla flessione è di 140 MPa contro i 90 MPa 

di quella feldspatica; 3) si può provare in 

cavità prima della cementazione, ma non 

si può provare in occlusione; 4) il tecnico 

modella in cera i manufatti da realizzare e 

la precisione marginale di questa ceramica 

pressofusa è direttamente proporzionale 

alla precisione che il tecnico ha ottenuto 

con la cera; 5) si possono anche realizzare 

intarsi o corone complete da ultimare 

con una colorazione superficiale. Questa 

possibilità ha il grossissimo vantaggio di 

eliminare completamente l’incognita della 

contrazione da cottura delle ceramiche che 

vengono stratificate, diminuendo così le 

difficoltà per ottenere forme dentali corrette 

e in particolare a livello occlusale diventa 

molto semplice creare dei corretti piani di 

masticazione e ottenere dei punti di contatto 

nelle posizioni desiderate. Tutto ciò grazie 

al fatto che qualsiasi forma venga data, 

mediante la modellazione, alla cera, verrà 

esattamente riprodotta in ceramica.

Unico svantaggio che presenta questo 

materiale è la possibilità di realizzare solo 

elementi singoli.

Ceramiche a base  
di disilicato di litio 
Questa tipologia di materiale viene 

introdotta sul mercato alla fine del 1998. 

Presenta tutte le caratteristiche di base che 

abbiamo prima descritto per la categoria 

precedente, ma con in più quasi un 

raddoppio della resistenza alla flessione, 

passando da un valore di 140 MPa, a 320 

MPa, consentendo così l’introduzione come 

indicazione della possibilità di realizzare 

piccoli ponti con un elemento sospeso di 9 

mm di lunghezza massima e non più solo 

elementi singoli come nella precedente 

categoria. Grosso svantaggio iniziale di questo 

prodotto era l’alta opacità per cui per renderlo 

estetico doveva essere stratificato con delle 

masse ceramiche dedicate che durante la 

cottura in forno si contraevano come qualsiasi 
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altra massa per la tecnica della metallo-

ceramica. Lo sforzo del produttore dal 1998 a 

oggi è stato quello di far evolvere il materiale 

verso una riduzione dell’opacità iniziale per 

creare dei grezzi sempre più traslucenti con 

diversi gradi di opacità e di ottenere anche 

un incremento della resistenza alla flessione 

da 320 a 420 e la tenacità è triplicata 

arrivando a 3,9. 

Con questi ultime tipologie di grezzi più 

traslucenti si è ripresentata la possibilità di 

creare dei manufatti monolitici in disilicato di 

litio che vengono individualizzati mediante 

colorazione superficiale. Secondo gli ultimi 

studi pubblicati dalla dottoressa Guess e 

collaboratori22,23, questa metodica consente 

di ottenere corone, intarsi e overlay con una 

resistenza al chipping quattro volte superiore 

alla ceramica stratificata su strutture in 

zirconia.  È evidente che non esiste un 

materiale la cui scelta sia da prediligere 

in assoluto, tuttavia, riassumendo quanto 

sopra descritto, una scelta più moderna 

potrebbe indirizzare il clinico verso l’impiego 

di materiali ceramici di ultima generazione, 

non stratificati ma caratterizzati in superficie, 

soprattutto se le dimensioni del restauro e 

il suo coinvolgimento occlusale dovessero 

essere importanti.

Manca il punto 3 Protezione della struttura 

dentinale residua ?– vedi tabella 1 

Principi di preparazione  
e geometria delle cavità  
per inlay, onlay e overlay
Per comodità di comprensione possiamo 

definire le cavità per inlay quelle cavità 

che abbiano i fine preparazione sulle facce 

mesio-occluso-distale; le cavità per onlay 

quelle i cui confini cadano sulle facce MOD 

ma, coinvolgendo anche una o più cuspidi, 

cadono anche sulla faccia o vestibolare o 

palatale; le cavità per overlay quelle che 

comprendono tutto il tavolato occlusale con 

estensioni nelle relative facce verticali.

Le preparazioni dovranno conseguentemente 

seguire una sequenza di passaggi che, per 

comodità di memorizzazione del lettore, 

verranno schematizzati sulla base di un 

dente integro, accoppiando la fresa adeguata 

con ogni fase fino alla finalizzazione della 

cavità, sia essa eseguita con strumenti rotanti 

a differente granulometria o con inserti 

ultrasuoni. Le descrizioni riguarderanno 

sempre la forma più complessa, ovvero la 

forma cavitaria che coinvolge sia le parti 

interprossimali che quelle occlusali; inoltre 

la simulazione su modello partirà dal dente 

integro, mentre nella realtà di solito ci si 

trova a dover sostituire restauri già presenti. 

La sequenza per i casi reali riguardanti 

eliminazione della carie, del materiale 

precedente e ricostruzione del dente (build 

up) verrà descritta nel paragrafo successivo.

Inlay
■ La prima parte da creare sono i box 

interprossimali che prevedono per prima cosa 

la rimozione del punto di contatto. Si usa una 

fresa conica di piccolo diametro e si parte 

dalla superficie vestibolare per poi arrivare alla 

superficie palatale o linguale lasciando una 

piccola porzione di smalto mesiale o distale 

che si farà poi saltare con uno scalpello o un 

tagliasmalto; tutto questo per non ledere 

lo smalto del dente adiacente a quello da 

preparare (figure1-3).

■ Realizzazione dell’istmo di collegamento 

tra i due box. Deve avere una profondità di 

almeno 2 mm rispetto alla profondità del 

solco centrale, ma si deve porre attenzione 

a non abbassarlo troppo per non entrare 

in camera pulpare (non deve essere 

all’altezza del pavimento del gradino dei box 

interprossimali). L’istmo deve avere come 

minimo una larghezza di 1/3 della distanza tra 

la sommità delle cuspidi (figure 4).

L’istmo deve avere come minimo una 

larghezza di 1/3 della distanza tra la sommità 

delle cuspidi (figura 5).

■ Il posizionamento del gradino cervicale dei 

box interprossimali si determina alla fine della 

rimozione del processo carioso o dei restauri 

precedenti, prevedendo in caso di notevole 

estensione dei precedenti, la rilocazione del 

margine24 da eseguirsi durante la fase del 

build-up.  

1. Situazione iniziale preoperatoria a dente integro. 2. Solco per rimozione del punto di contatto fatto con fresa sottile.

DM_2012_005_INT@032-062.indd   36 04/04/12   12.19



ildentistamoderno
maggio 2012

37

Le dimensioni del box devono essere di 

almeno 4 mm in senso vestibolo-palatale-

linguale, 4 mm in senso cervico-incisale, 

e di almeno 1,5 mm di profondità a livello 

cervicale (figura 6).

■ La rifinitura finale va fatta con frese  

diamantate a grana fine, di forma conica, 

di largo diametro con la testa piatta e 

l’angolo arrotondato in modo da conferire 

la giusta conicità (circa 4/6 gradi) alle 

pareti dell’intarsio, senza sottosquadri e 

la presenza di un pavimento piatto su cui 

alloggerà la base del nostro intarsio  

(figura 6b). Per i margini, questa fase viene 

sicuramente facilitata dall’utilizzo di inserti 

3. Punto di contatto rimosso e impostazione box mesiale e distale.

5. Dimensione minima finale dell’istmo.

4. Impostazione istmo di collegamento tra i due box.

6b. Rifinitura dei box interprossimali con strumenti diamantati da montare 
su manipolo sonico.

6. Dimensione minima finale del box - visione laterale. 

6a. Rifinitura box con fresa diamantata a grana fine.
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diamantati da montare su manipoli a 

ultrasuoni. Questi, avendo una superficie non 

diamantata da appoggiare al dente vicino, ci 

consentono di finalizzare la cavità in modo 

molto semplice e sicuro prevenendo danni 

allo smalto dei denti adiacenti, cosa che 

abitualmente capita quando si utilizzano gli 

strumenti rotanti in special modo quando la 

distanza tra un dente e l’altro è molto ridotta 

(figura 12); solitamente sono uno per il box 

mesiale e uno per il box distale (figura 13).

Onlay
Gli onlay prevedono il coinvolgimento 

nella preparazione di una o due cuspidi 

che vengono abbattute perché non 

adeguatamente sostenute. 

Le fasi di impostazione sono uguali a 6c. Particolare degli inserti diamantati per 
manipolo sonico.

7. Punto di contatto rimosso e impostazione box mesiale e distale.

8a. Visione laterale della cavità per onlay finita.8. Visione occlusale della cavità per onlay finita.

7a. Impostazione istmo di collegamento tra i due box.

9a. Visione 
vestibolare della 

preparazione 
finita.

9. Rifinitura 
spalla con fresa 
diamantata a 
grana fine.
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quelle per l’inlay (figure 7a), ma alla fine, dopo 

l’abbattimento della o delle cuspidi, si può 

realizzare vestibolarmente o lingualmente 

una spalla che viene posizionata solitamente 

allo stesso livello del gradino cervicale 

mesiale o distale (figure 8, 8a), ma non è 

errato nemmeno posizionarla a un livello più 

incisale. 

Il problema che si evidenzierà dopo la 

cementazione è la non completa integrazione 

cromatica che si nota nel passaggio tra la 

porzione residua di dente e il manufatto. La 

rifinitura della cavità avviene con le stesse 

modalità e strumenti descritti per  le cavità da 

inlay (figure 9, 9a). 

10. Rimozione solco centrale con fresa a palla di diametro 2 mm. 10a. Creazione solchi guida su creste triangolari.

10b. Visione occlusale dei solchi guida sul tavolato occlusale. 11. Asportazione del tavolato occlusale.

12. Realizzazione spalla circolare. 12a. Visione occlusale della spalla circolare.
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Overlay
Gli overlay prevedono il ricoprimento di 

tutte o quasi le cuspidi; questa evenienza 

si rende necessaria quando vi siano denti 

particolarmente distrutti, ma che mantengano 

una loro integrità nella zona cervicale 

subequatoriale, evenienza che consente il 

posizionamento della spalla circolare tutta 

allo stesso livello oppure nella zona mesiale 

e distale, la realizzazione dei box, con un 

gradino più basso. 

La presenza di questi ultimi o il permanere di 

una cuspide consente in fase di cementazione 

un più rapido e sicuro posizionamento a fine 

corsa dell’overlay. 

Nella preparazione dell’overlay la partenza 

14. Radiografia preoperatoria del caso clinico da fare con overlay.

13a. Visione laterale della preparazione. 13. Visione vestibolare della preparazione finita.

12c. Rifinitura occlusale.12b. Rifinitura della preparazione con frese a grana fine.

15. Visione occlusale della preparazione per overlay finita con 
mantenimento della cuspide mesio-vestibolare.
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deve essere dal solco centrale con una fresa a 

palla di diametro noto di 2 mm (figua 10) che 

deve essere affondata per l’intera dimensione; 

poi partendo da questo punto si asporteranno 

le porzioni occlusali delle creste triangolari che 

terminano nel solco centrale tenendo la fresa 

inclinata come lo sono le creste triangolari 

prima della loro asportazione (figua 10a, b), 

e le asporteremo della stessa quantità del 

solco centrale (figua 11). Con questo metodo 

ci garantiremo di avere asportato la quantità 

corretta di dente, o build-up, per ottenere un 

16. Cementazione dell’overlay sotto diga.

19.  Aspetto occlusale al controllo a dieci anni.

17. Visione occlusale subito dopo la rimozione della diga.

18. Aspetto vestibolare al controllo a dieci anni.

20. Aspetto linguale al controllo a dieci anni. 21. Visione radiografica al controllo a dieci anni.
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manufatto con gli spessori corretti a livello 

occlusale. Dopo questa fase si procede alla 

realizzazione della spalla circolare, con o 

senza box come sopra descritto.  Si finalizza 

il tutto con una fresa diamantata a grana fine 

della stessa forma di quella che abbiamo 

usato per impostare la spalla, avendo cura di 

rifinire anche la superficie occlusale (figure 

12, 12a, 12b, 12c). I solchi del dente preparato 

devono avere lo stesso andamento di quando 

la superficie occlusale non era preparata 

e, soprattutto, la sommità delle cuspidi 

preparate deve essere perpendicolarmente 

al di sotto di quelle non preparate, il tutto per 

dare una forma tale da garantire l’uniformità di 

spessore del manufatto soprastante che verrà 

fissato in seguito (figure 13, 13A). 

Nella tabella questa fase non è elencata

Sequenza clinica 
In tutte le fasi cliniche è opportuno impiegare 

sistemi di ingrandimento prismatici che 

permettono di avere un migliore controllo 

sulle preparazioni e sui confini tra tessuti duri 

e tessuti molli.

Preparazione iniziale
Ogni caso che preveda una riabilitazione 

22. Visione dell’arcata inferiore al controllo a dieci anni. 23. Visione dell’arcata inferiore con i vecchi restauri.

24. Particolare del quadrante da 
restaurare.

26. Aspetto delle cavità dopo la rimozione dei 
vecchi restauri.

25. Quadrante sotto diga prima della 
rimozione.
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complessa prevede una preparazione iniziale 

nei confronti del paziente che prevede 

diverse fasi: è sempre bene iniziare con 

l’igiene orale e la motivazione, per passare 

alla ricerca di problemi parodontali tramite 

27. Particolare delle cavità su 4.5 e 4.6. 29. Situazione dopo la rimozione dei tessuti 
cariati e cavità finalizzate.

28. Particolare delle cavità su 4.7.

31. Mordenzatura dell’intera cavità.

30. Mordenzatura iniziale solo dello 
smalto.

32. Aspetto delle cavità dopo la 
polimerizzazione del bonding.
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esame radiografico e sondaggio al fine di 

ottenere la risoluzione preventiva sia non 

chirurgica che chirurgica di ogni problema 

presente a livello di questa importantissimo 

apparato di supporto.

Procedura clinica operativa 
La sequenza clinica prosegue con una  

seduta in cui vengono rimossi i vecchi restauri 

(figure 23-28) e si esegue il cosiddetto ”build-

up”, ovvero quel processo di sigillatura adesiva 

della dentina e di ricostruzione preventiva del 

tessuto dentinale perso per carie. 

L’isolamento del campo tramite l’utilizzo 

della diga di gomma è obbligatorio per 

due principali motivi: sovente i restauri 

da sostituire sono in amalgama e, come 

dimostrato, la rimozione di questo materiale 

dovrebbe essere fatta con questa protezione; 

il secondo legato alle tecniche adesive 

impiegate per rendere ermetica la dentina. 

Operativamente la rimozione dell’amalgama si 

effettua con un taglio a croce che, seguendo 

il solco centrale, la separa da occlusale fino 

a dove termina l’otturazione, dirigendosi poi 

verso il fondo della cavità. Così facendo si 

diminuisce considerevolmente la quantità di 

particelle tossiche che vengono nebulizzate 

durante il taglio con strumenti rotanti montati 

su manipoli con raffreddamento aria/acqua, 

che, come evidenziato in letteratura25,26, sono 

nocive sia per il paziente che per l’operatore. 

A questo punto l’attenzione si sposterà sulle 

strutture dentali affette dal processo carioso 

che saranno rimosse “in toto”; gli strumenti più 

idonei per la prima asportazione sono le frese 

a rosetta in carburo di tungsteno montate su 

micromotore e fatte girare a circa 1000 giri/

minuto con raffreddamento aria/acqua.

Il controllo finale prevede la valutazione 

della dentina cariata e di quella sana. Il 

famoso “cri dentinaire”, che è il suono che 

deve emettere la dentina quando si tenta di 

grattarla con degli escavatori idonei, oppure 

con liquidi rivelatori. Sarebbe più opportuno 

stabilire questo limite in visione diretta, con 

35. Controllo occlusale dopo la cementazione degli intarsi.

33. Applicazione e polimerizzazione del 
composito flowable sulla superficie dentinale 
di tutte le cavità.

34. Aspetto delle cavità a build-up finito.

36. Controllo a distanza degli intarsi.

DM_2012_005_INT@032-062.indd   44 04/04/12   12.20



ildentistamoderno
maggio 2012

45

l’ausilio degli ingranditori e delle frese a 

rosetta in zirconia montate su contrangolo, 

perché queste frese hanno un taglio meno 

aggressivo di quelle in carburo di tungsteno 

e garantiscono di non asportare dentina 

in eccesso. La durezza e la lucentezza della 

dentina sono gli aspetti più rilevanti da 

riscontrare, non il colore, in quanto, spesso, 

nel ripulire una cavità ci si trova di fronte a 

zone colorate, per la presenza di dentina 

di reazione, ma lucida, come sotto vecchi 

restauri in amalgama, e a zone di dentina 

bianca, ma opaca, dove si deve insistere nella 

rimozione perché quel tessuto non offre le 

migliori condizioni per l’adesione (figura 29).

A questo punto si procede con la 

mordenzatura dello smalto per 40 secondi e 

della dentina per 15-20 secondi. Questi tempi 

si ottengono posizionando prima l’acido 

ortofosforico solo sullo smalto per 20 secondi 

(figura 30), poi lo si aspira e se ne aggiunge di 

nuovo su tutta la cavità, lasciandolo agire per 

altri 20 secondi (figura 31); terminata l’azione 

dell’acido bisogna risciacquare per un tempo 

minimo di 30-40 secondi; si asciuga e si 

applica una soluzione di clorexidina dallo 0,2 

al 2 % lasciandola agire per 2 minuti. 

Alla fine di questo tempo si asciuga 

solamente, ma non si risciacqua e si 

procede con il posizionamento del primer 

e del bonding lasciati agire per i tempi 

consigliati dal produttore. Si termina con la 

sarebbe troppo ampio ed esporrebbe al rischio 

della risalita sulla superficie dell’adesivo del liquido 

intratubulare. Terminata questa fase iniziale si può 

procedere con una ulteriore stratificazione di 

materiale composito, atto a colmare gli spazi 

lasciati dalla dentina rimossa in precedenza.

Build-up
Quanto più gli spessori e le dimensioni sono 

uniformi, tanto meno i restauri indiretti sono 

soggetti a fratture e scheggiature, come 

ampiamente dimostrato in letteratura.  

Dalle precedenti conoscenze, sono descritte 

metodiche di ricostruzione preventive, 

altrimenti dette build-up, per gli intarsi da 

eseguirsi con i più svariati materiali: cementi 

polimerizzazione del bonding, fasi peraltro già 

ampiamente descritte nel numero precedente 

del corso.  Dopo la polimerizzazione 

dell’adesivo per un tempo di 40 secondi e 

con una lampada polimerizzatrice di adeguata 

potenza (superiore ai 1200 mW/cm2) (figura 32) 

si ricopre l’intera superficie dentinale con uno 

spessore di circa 0,2-0,5 mm di composito fluido 

(flowable) altamente caricato (72% in vol.) (figura 

33). Questo per poter bloccare la permeabilità 

dell’adesivo ai liquidi intratubulari ed evitare 

il fenomeno del nanolekage che è la causa 

primaria della sensibilità postoperatoria. Questo è 

indispensabile, poiché lavorando in quadranti con 

più restauri contigui, il tempo che intercorrerebbe 

tra la finalizzazione del primo e quella dell’ultimo 

37. Particolare dell’impronta dopo la rimozione dal cavo orale.

39. Protezione della preparazione con materiale provvisorio.

38. Visione al microscopio dell’oltre fine preparazione.
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all’ossifosfato di zinco a granuli grossi, come 

indicato da Tucker per la tecnica degli 

intarsi in oro; cementi vetroionomerici e 

altri materiali similari per i restauri adesivi di 

prima generazione. Allo stato attuale delle 

cose, il composito fotopolimerizzante è il 

materiale più idoneo per il build-up, sia che 

gli intarsi vengano realizzati in composito 

o in materiale ceramico. Questa procedura 

ottempera a numerose finalità che vengono 

schematicamente elencate di seguito: 

■ protegge e sigilla la dentina dopo la 

rimozione dei vecchi restauri e la pulizia della 

cavità;

■ colma i sottosquadri che inevitabilmente 

rimangono dopo la rimozione dei vecchi 

restauri, solitamente in amalgama;

■ consente di ridurre la quota di smalto che 

verrà asportata in fase di rifinitura specialmente 

a livello occlusale, dove bisognerebbe allargare 

a dismisura la dimensione dell’intarsio, per poter 

eliminare i sottosquadri (vedi schema?);

■ consente di rilevare un’impronta senza 

sollecitare il materiale da impronta che, 

altrimenti, verrebbe stirato per il superare 

i sottosquadri precedentemente descritti, 

fornendo al tecnico un’impronta con cavità già 

ben definite e accurate;

■ funge da ammortizzatore per il restauro 

soprastante, in special modo se si tratta di intarsi 

realizzati in materiale ceramico27;

■ consente al materiale da restauro, sia esso 

ceramica o composito, di avere uno spessore 

quanto più uniforme possibile, perché, 

seguendo questo criterio, gli conferiremo una 

robustezza finale maggiore rispetto a quello 

che avrebbe in presenza di difformità in termini 

di spessori;

■ assicura una protezione durante la fase del 

provvisorio poiché, essendo la dentina sigillata, 

anche la perdita del materiale da otturazione 

provvisoria non inficia il risultato finale.

Terminato il build-up (figura 34), quest’ultimo 

viene coperto con materiale da otturazione 

provvisoria tipo Telio-CS Inlay o prodotti 

similari (figura 39) e in una seduta successiva 

si rifiniscono le cavità con le caratteriste sopra 

descritte e si rilevano le impronte, questo 

perché si è sicuri di avere tutte le superfici 

perfettamente pulite, non contaminate 

da placca batterica calcificata che si nota, 

osservando con l’ausilio degli ingranditori, 

essere sempre presente dopo un periodo con 

un provvisorio. 

Si procede con la cementazione dei manufatti 

in una seduta successiva (figure 35 e 36). 

Rilocazione del margine cervicale 
L’eventuale rilocazione del margine cervicale 

si rende necessaria tutte quelle volte che il 

gradino cervicale ha una posizione sfavorevole 

alle successive manovre di realizzazione dei 

restauri indiretti, ovvero posizionamento della 

diga, impronte, prove e cementazione. 

Per la ricostruzione delle porzioni più cervicali 

delle cavità, le matrici sezionali aiutano a 

ricreare un profilo di emergenza corretto e, 40.  Modello master realizzato con la tecnica dell’argentatura.

41. Particolare del settore quattro. 42. Particolare del settore tre.
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anche in questa eventualità, il composito fluido 

ha il compito di proteggere lo strato ibrido e 

di assorbire gli stress da polimerizzazione dei 

successivi incrementi di materiale, apposti per 

ultimare il build-up. Questa procedura sarà 

descritta in dettaglio durante la spiegazione 

del caso clinico finale.

Modalità di presa  
delle impronte 
L’impronta corretta si ottiene rispettando 

alcuni parametri fondamentali elencati di 

seguito.

■ Rilevare l’impronta in assenza 

d’infiammazione gengivale: la presenza 

di infiammazione causa un aumento 

dell’essudato derivante dal solco crevicolare, 

che, posizionandosi sul gradino cervicale, 

causa un’imprecisione. 

■ Per allargare il solco gengivale e rilevare 

l’oltre fine preparazione, la metodica 

più utilizzata è quella che prevede il 

posizionamento dei fili retrattori nel solco 

crevicolare per poter spiazzare il parodonto 

superficiale e rilevare quella porzione di dente 

non preparato che consentirà al tecnico di 

riconsegnare un manufatto molto preciso 

grazie a questa indispensabile informazione.

■ Inserire prima un filo sottile, 

solitamente un tre zeri, che deve essere 

lasciato in situ.

■ Inserire il filo più grosso, per allargare lo 

spazio, ma non per andare in profondità, 

solitamente di misura zero oppure uno.

43. Modello master con lacca spaziatrice applicata. 

44. Modello master con i manufatti grezzi dopo fusione e adattamento.

45. Particolare dei manufatti settore quattro. 46.  Particolare dei manufatti settore tre.
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■ Se si utilizzano fili retrattori imbevuti di 

sostanze vasocostrittrici, è bene non lasciarli in 

situ il minor tempo possibile.

■ Una volta rimosso il filo grosso di superficie, 

il margine della preparazione sarà visibile e 

sarà quindi possibile iniettare il materiale da 

impronta fluido (light). 

■ Utilizzare cucchiai da impronta metallici 

non forati o, meglio ancora, cucchiai 

individuali costruiti con un sistema per 

mantenere uniforme il materiale da impronta 

e con dei fermi per rendere il cucchiaio stabile. 

Il materiale che deve essere impiegato dovrà 

avere viscosità media (regular) o elevata 

(heavy).

■ Scegliere materiali da impronta che 

non presentano sottoprodotti di reazione. 

Analizzando le formule chimiche delle 

reazioni di indurimento di questi materiali, 

solamente i polieteri e i siliconi per addizione 

(polivinilsilossani) non rilasciano molecole 

alla fine dell’indurimento. La presenza 

dei sottoprodotti causa una variazione 

dimensionale nel materiale direttamente 

proporzionale al numero e alla volatilità delle 

molecole che abbandonano il silicone dopo la 

fine dell’indurimento. 

■ La tecnica monofase, secondo l’autore, 

dà ottimi risultati con il contemporaneo 

posizionamento del materiale fluido sui 

monconi e del materiale a più alta viscosità 

nel cucchiaio (figura 37), ma la cosa 

indispensabile è che il materiale da impronta 

abbia rilevato una porzione di oltre fine 

preparazione (figura 38), grazie alla quale il 

tecnico sappia esattamente dove terminare 

con il restauro. Dopo aver preso l’impronta, 

le cavità preparate vengono nuovamente 

riempite con materiale provvisorio che si 

dovrà facilmente staccare per le fasi successive 

(Telio cs Inlay) (figura 39).

Fasi di laboratorio
Le fasi di laboratorio sono semplici e 

complesse al tempo stesso; lo sviluppo 

dell’impronta fornirà l’elemento su cui 

realizzare il manufatto; le modalità di 

“fabbricazione” varieranno in base alla 

scelta del materiale che verrà impiegato 

come abbiamo già descritto nel paragrafo 

sui materiali. Sono due fasi cruciali: da 

esse dipenderanno poi la precisione e 

l’adattamento ottimale intraorale dell’intarsio.

Realizzazione dei modelli master 
Solitamente per lo sviluppo delle impronte 

vengono utilizzati dei gessi sintetici extra duri 

di classe IV, sebbene siano materiali delicati. 

Al fine di realizzare modelli master molto 

precisi, indeformabili durante tutte le fasi 

di costruzione dell’intarsio, la metodica più 

47. Aspetto del fit-checker nero per valutare la 
precisione.

49. Caso clinico: visione occlusale inferiore.

48. Caso clinico: visione occlusale superiore.
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precisa in assoluto è quella che prevede 

l’argentatura galvanica delle impronte. Il 

completamento del modello si ottiene 

tramite riempimento delle stesse con gessi 

di classe IV oppure con resine epossidiche o 

poliuretaniche (figura 40).

Queste ultime possono a loro volta essere 

utilizzate per la realizzazione di modelli 

indeformabili, facendo attenzione a scegliere 

quelle che non necessitano di un liquido 

separatore da mettere sul materiale da 

impronta prima della colatura.

I materiali da impronta più predisposti 

all’argentatura sono i polivinilsilossani 

che, grazie alla idrofobicità, non vengono 

impregnati dal liquido della soluzione dove 

vengono immerse le impronte.

Nella realizzazione dei modelli master 

la presenza dei monconi sfilabili, che 

consentono al tecnico di operare su ogni 

singolo moncone preparato, appare 

obbligatoria (figure 41 e 42). Per ottenere 

questo, in commercio esistono numerose 

metodiche, la più diffusa e forse anche la 

più precisa presenta delle basette in plastica 

speciale che viene forata individualmente, 

realizzando una serie di fori esattamente 

in corrispondenza dei denti preparati, che 

ospiteranno dei perni metallici, conici e lisci 

nella porzione che entrerà nella plastica, 

mentre presentano una zigrinatura ritentiva 

nella parte che sporge dalla plastica e 

dovrà unirsi al gesso o agli materiali per la 

realizzazione dei modelli. 

50. Caso clinico: visione laterale destra.

51. Caso clinico: visione laterale sinistra.

52. Caso clinico: visione occlusale settore uno. 53. Caso clinico: visione occlusale settore due.
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Il grosso vantaggio di questo sistema è che 

l’impronta viene fissata in una posizione tale 

da avere sempre i denti e le preparazioni rivolte 

verso il basso e viene bloccata da un sistema 

di “boxaggio” che consente di riposizionare la 

piastra di plastica forata in una sola posizione 

che fa corrispondere i perni metallici con i 

denti preparati.  Da ultimo, questa posizione 

dell’impronta fa sì che il gesso, quando viene 

colato, dopo l’impasto sottovuoto, vada con le 

sue componenti più nobili, grazie al maggior 

peso specifico, a occupare la parti più importanti 

del modello, che sono i denti e le preparazioni, 

conferendogli una maggiore robustezza finale e 

una migliore riproduzione del dettaglio. 

I monconi dove sono presenti le preparazioni, 

prima di cominciare le fasi di costruzione dei 

manufatti, devono essere trattati con una lacca 

55. Visione occlusale settore due dopo la conservativa diretta.54. Visione occlusale settore uno dopo la conservativa diretta.

56. Caso clinico: visione occlusale settore tre.

58. Staus radiografico preoperatorio.

57. Caso clinico: visione occlusale settore quattro.
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spaziatrice da posizionare sulla superficie delle 

preparazioni, a esclusione di un’area, di circa 2 

mm, sull’intero perimetro, per essere più precisi 

dalla linea di fine preparazione verso l’interno. 

Tutto questo si fa per avere uno spazio interno 

uniforme, di circa 50 micron, che verrà occupato 

dal cemento composito definitivo, mentre la 

zona perimetrale non viene spaziata per far sì 

che il manufatto finito presenti in quella zona la 

massima precisione, atta a ottenere un efficace 

sigillo marginale (figura 43). Dopo queste fasi 

preparatorie, il tecnico realizzerà gli intarsi con 

il materiale concordato con il clinico. Nel caso 

in questione si è optato per disilicati monolitici 

colorati in superficie (figure 44-46). 

Prove cliniche del manufatto
Utilizzzando le ceramiche rinforzate con leucite, 

si ha la possibilità di provare il manufatto prima 

della cementazione; nella sequenza operativa, 

quindi, la prova biscotto (con manufatto grezzo 

non lucidato né caratterizzato) permette di 

controllare la precisione dei margini e anche 

dei punti di contatto tra gli intarsi, ma non 

l’occlusione, che è possibile verificare solo 

quando vengono realizzati con il disilicato di litio 

grazie alla maggiore resistenza del materiale.

Per effettuare la prova si procede rimuovendo 

dapprima il materiale provvisorio, poi si 

puliscono le cavità spazzolandole con un 

impasto di pomice e acqua, infine si inseriscono 

i manufatti nelle cavità, se sono inlay, o sulla 

preparazione occlusale, se sono overlay.  

È molto importante che gli intarsi non 

frizionino durante il tragitto di inserimento e 

disinserimento, questo perché non sempre 

si possono creare appigli per rimuoverli 

facilmente. Un trucco per questa fase è di 

impiegare del filo interdentale per rimuoverli 

dopo che sono arrivati a fine corsa. 

Si può eventualmente fare anche una prova 

della precisione utilizzando un sistema di 

verifica con paste (fit-checker nero - GC ecc.) 

che mette in luce zone che impediscono la 

discesa perfetta in cavità. 

Questo materiale evidenzia anche, in modo 

59. Radiografia Bite-Wing destra iniziale. 60. Radiografia Bite-Wing sinistra iniziale.

62. Visione linguale 
preoperatoria del 

settore quattro 
con evidenza della 

frattura a carico 
della cuspide disto-

linguale del 4.6.

61. Visione occlusale 
preoperatoria del 
settore quattro.

63. Posizionamento della diga per la rimozione dei vecchi restauri in amalgama.

DM_2012_005_INT@032-062.indd   51 04/04/12   12.20



ildentistamoderno
maggio 2012

52

P conservativa

impeccabile, il grado di precisione, perché ha 

una fluidità tale per cui non fa fatica a uscire 

da sotto ai manufatti; inoltre se il bordo taglia 

il materiale si ha la certezza che il lavoro è 

molto preciso (figura 47).

Cementazione adesiva
Nell’ambito protesico, la cementazione, 

riveste un ruolo di importanza cruciale nel 

determinare il successo a lungo termine del 

restauro, ma il protesista ha il dovere, in fase 

di pianificazione del lavoro, di scegliere con 

quale materiale riabilitare quella particolare 

situazione e, di conseguenza, programmare 

già in questa fase il tipo di preparazione che 

meglio si addice alla cementazione adesiva o 

alla cementazione convenzionale.

In ambito odontoiatrico sono presenti varie 

tipologie di cementi che possono essere 

impiegati per questa fase: 

 ■ ossido di zinco eugenolo; 

 ■ fosfato di zinco;

 ■ policarbossilato;

 ■ cementi vetroionomeri;

 ■ cementi a base di resine composite.

Vengono di seguito elencate quali 

caratteristiche dovrebbe presentare il 

cemento ideale:

 ■  miscelazione facile;

 ■  tempi di indurimento adeguati;

 ■  facile rimozione degli eccessi;

 ■  capacità di conferire robustezza al 

manufatto (corpo unico con il dente);

 ■  non alterazione delle caratteristiche 

estetiche dei manufatti; 

 ■  mantenimento del sigillo marginale 

(assenza di solubilità);

 ■  assenza di sensibilità postoperatoria.

Visto l’argomento trattato in questo articolo 

e i materiali con cui vengono solitamente 

realizzati gli intarsi, non si ritiene utile parlare 

della cementazione convenzionale e dei 

relativi cementi dedicati; si focalizzerà pertanto 

l’attenzione sulla cementazione adesiva e sui 

cementi a base di resine composite, anche se 

si ritiene giusto basare questa scelta partendo 

dall’analisi comparativa delle caratteristiche 

fisiche dei due cementi, come riportato 

nella tabella 3 ricavata dalla lettura delle 

fonti bibliografiche28-35. Le conclusioni che si 

possono trarre dall’analisi della tabella 3 sono 

le seguenti.

Nella cementazione convenzionale esiste 

un’unione di tipo micromeccanico, di 

lieve entità, tra il manufatto e il moncone 

sottostante, che di per sé deve già essere 

ritentivo. Nella cementazione adesiva, grazie al 

contemporaneo utilizzo degli adesivi smalto-

dentinali e dei cementi compositi, si può 

legare insieme smalto, dentina, strato ibrido, 

cemento composito e restauro, aumentando 

di conseguenza la resistenza finale con la 

66. Applicazione dell’uncino della diga oltre la rima di frattura. 67. Particolare del posizionamento dopo l’inserimento del foglio di gomma.

65. Situazione dopo lo scollamento del lembo.

64. Condizione prechirurgica.
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 ■ eugenolo46;

 ■ tessuti cariati;

 ■ fluido crevicolare47-50.

In particolare il fluido crevicolare deve 

essere adeguatamente controllato poiché 

continuamente rinnovato, con un turnover 

particolarmente elevato quando il parodonto 

è anche lievemente infiammato e soprattutto 

perché viene prodotto a livello del gradino 

cervicale ove è più facile una contaminazione 

delle superfici da cementare. 

Tipi di cementi compositi

Cementi auto-fotopolimerizzanti  

Evoluzione dei cementi duali, sono 

indicati per la cementazione di corone e 

di onlay dove non si è sicuri che arrivi una 

quantità di energia luminosa adeguata alla 

polimerizzazione.

Cementi fotopolimerizzanti Sono indicati 

per tutti quei restauri con ampie vie di 

Tabella 3 - analisi comparatiVa delle caratteristiche Fisiche  
dei due cementi

Caratteristiche fisiche Cementi convenzionali Cementi compositi

Resistenza alla flessione <25 MPa 110 MPa

Resistenza alla compressione <150 MPa 230 MPa

Resistenza alla trazione <9 MPa 120 MPa

Solubilità 1,6-3,5% 0,02%

Spessore film 30-40 micron 20 micron

adesione ai materiali metal-free Micromeccanica Micromeccanica + chimica

adesione ai tessuti dentali Insufficiente (CVI = 6 MPa) 24 MPa

68. Aspetto delle cavità alla fine della preparazione. 69. Fase di realizzazione della parete mancante.

72. Condizione a fine build-up.

creazione di unica tenace unità che per 

convenzione si può definire “corpo unico”36,37, 

in grado di durare a lungo nel tempo, 

preservando la stabilità del restauro protesico 

e la vitalità pulpare.

Il cemento composito ha un modulo di 

Young (elasticità) simile a quello della dentina 

e, quindi, i carichi funzionali esercitati sul 

manufatto protesico vengono più equamente 

distribuiti da questa interfaccia elastica.

Ultima premessa che si deve fare nell’ambito 

della cementazione adesiva, forse la più 

importante, è che le superfici da incollare 

non devono essere contaminate per nessuna 

ragione e con nessun tipo di inquinante 

presente nel cavo orale, in quanto esistono 

numerosi studi che ne attestano la riduzione 

della forza di adesione a smalto e dentina. 

I contaminanti sono:

 ■ umidità38-41;

 ■ saliva42-44;

 ■ sangue45; 

70. Particolare della parete dopo 
polimerizzazione.

71. Visione occlusale delle cavità. 
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tessuti dentari e dei manufatti;

 ■  con adesivi self-etching + promotori di 

adesione per i manufatti, che sono più 

complicati dei precedenti in quanto per 

avere un risultato ottimale bisogna trattare 

opportunamente sia i tessuti dentari che 

i manufatti con i liquidi presenti all’interno 

della confezione.  

La categoria usata per la cementazione degli 

intarsi solitamente è la seconda51. 

Vi sono altri autori che sostengono che 

per il grado di opacità delle ceramiche 

o dei compositi da cementare non 

arrivi una quantità di luce al cemento 

fotopolimerizzante in grado di garantirne 

un adeguato grado di conversione per cui 

preferiscono suggerire come cemento più 

adeguato i duali o auto-fotopolimerizzanti 

specialmente in presenza di box mesiali 

o distali molto profondi e difficilmente 

raggiungibili dalla luce52.

Caso clinico
Quando si affronta un caso come quello 

che verrà descritto di seguito, dove vi è la 

necessità del rifacimento in toto di tutti restauri 

presenti sui quattro quadranti posteriori 

(figure 48-53), oltre alla preparazione iniziale 

e all’esame della salute parodontale, gli esami 

che consentiranno di stilare un corretto piano 

di trattamento conservativo sono lo status 

radiografico completo comprensivo delle bite-

wing (figure 58-60) e l’esame dentale in visione 

diretta con ingranditori.  Dopo valutazione 

basata sui criteri sopraelencati, si decide di 

eseguire restauri diretti in composito nei 

settori uno e due, e viene mostrato solamente 

il risultato finale perché l’argomento è stato 

trattato da un altro autore in un numero 

precedente. (figure 54-55).

Di pertinenza del nostro argomento sono 

invece i settori 3 e 4 (figure 56-57) dove sono 

presenti restauri indiretti in composito sui 

denti 3.5 e 3.6, cavità medie restaurate in 

amalgama su 3.7, 4.5. 4.7, e a livello del 4.6 

un lavoro in patch-work dove al centro è 75. Aspetto dopo sei mesi del parodonto linguale nella zona rilocata. 

74. Visone linguale della sutura del lembo.

73. Completamento della cavità con materiale 
provvisorio.

fuga per il cemento, come inlay e faccette. 

Necessitano di lampade fotopolimerizzanti 

con potenza superiore a 1000 MW/cm² (tutti i 

compositi per le ricostruzioni dirette in tubetto 

o cavifill).

Cementi autoadesivi auto-polimerizzanti 

Categoria di materiali che può avere molte 

indicazioni, di recente introduzione nel 

mercato; alcuni di essi non richiedono neppure 

il trattamento smalto-dentinale.  

Si possono suddividere a loro volta in due 

sottogruppi:

 ■ autoadesivi e automordenzanti, che non 

necessitano di nessun trattamento dei  
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presente del composito e i box mesiali e distali 

otturati in amalgama, con frattura della cuspide 

disto-linguale, sui denti 3.8 e 4.8 vi sono delle 

otturazioni dirette in composito. 

Il piano di trattamento che viene stilato 

sulla base di tutti questi elementi prevede: 

sostituzione dei restauri diretti su 3.8 e 4.8 con la 

medesima tecnica, sui denti 3.5, 3.6, 3.7, 4.5, 4.6, 

4.7, restauri indiretti in ceramica di tipo disilicato 

monolitico pitturato in superficie.  

La frattura presente a livello della cuspide 

disto-linguale del 4.6 (figure 61 e 62) ci obbliga 

76. Situazione occlusale dopo sei mesi.

79. Particolare delle preparazioni finite nel settore tre.78. Particolare delle preparazioni finite nel settore quattro. 

77. Rimozione del materiale provvisorio prima della finalizzazione delle 
preparazioni.

80. Visione dell’impronta definitiva. 81. Particolare dell’impronta settore quattro.
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a eseguire una rilocazione del margine, per 

rendere più semplice le successive fasi cliniche; 

la tecnica che verrà descritta dall’autore non 

ha supporto bibliografico ma solo un’evidenza 

clinica riscontrata anche da altri autori.

Prima di iniziare qualsiasi manovra bisogna 

montare la diga e rimuovere i vecchi restauri in 

amalgama e composito (figure 63 e 64), dopo 

di che si smonta la diga e comincia la fase 

chirurgico-conservativa. 

Si inizia con una semplice incisione 

intrasulculare per poter spostare il parodonto 

superficiale, scollando a spessore totale a 

livello linguale (figura 65).  Così facendo con 

una minima invasività si espone il livello della 

frattura e, se questa è sovracrestale, questo 

spostamento della gengiva, ci consente di 

posizionare il gancio della diga in una zona 

che deve essere oltre la frattura, di montare 

la diga e di ricostruire questa porzione in una 

condizione di perfetto isolamento (figure 

66-68), con la sicurezza di ottenere un’adesione 

perfetta.  Se la frattura fosse poco sottocrestale, 

bisognerà rimuovere quella piccola quantità di 

85. Particolare dei manufatti grezzi settore quattro.84. Cavità su modello settore tre.

87. Particolare dei manufatti finiti settore quattro.86. Particolare dei manufatti grezzi settore tre.

82. Particolare dell’impronta settore tre. 83. Cavità su modello settore quattro.
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osso che consentirà di montare il gancio 

e la diga come sopra descritto.  Finita la 

rimozione del processo carioso si imposta 

la cavità, anche a livello della frattura che 

era a becco di flauto; bisogna trasformare 

questo piano inclinato in un gradino 

orizzontale di almeno un millimetro che 

garantirà una adeguata superficie di 

adesione alla dentina. Si procede con le 

fasi dell’adesione con la stessa sequenza 

90. Aspetto delle cavità del settore quattro prima della cementazione.

88. Particolare dei manufatti finiti settore tre. 89. Visione globale su modello master dei manufatti finiti.

91. Posizionamento della diga per le fasi di cementazione.

92. Prova degli intarsi. 93. Superficie degli intarsi dopo la mordenzatura.
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descritta in precedenza, fino al composito 

flowable a ricoprire l’intera superficie dentinale 

per evitare il fenomeno della permeabilità degli 

adesivi, poi con l’aiuto delle matrici sezionali si 

ricostruisce la parte mancante dandole così un 

profilo di emergenza corretto (figura 69). 

Il materiale ideale da usare per fare ciò è 

il composito fotopolimerizzante con cui 

si ricostruisce tutta la parete per poi 

terminare con l’aggiunta di altro composito 

fotopolimerizzante a terminare un build-up 

programmato per i motivi su citati e non 

casuale (figure 70-72).  Per la parte mancante 

ad arrivare al livello occlusale si posiziona del 

materiale tipo Telio CS Inlay (figura 73).   

Un’accortezza molto importante da osservare 

con questa tecnica è evitare di curettare 

quella porzione di dente sovracrestale 

98. Intarsio posizionato con sbuffo di cemento non polimerizzato. 99. Condizione dopo la cementazione dei tre intarsi, prima della fase di lucidatura.

97. Aspetto della cavità dopo l’applicazione del bonding.96. Mordenzatura della cavità.

94. Pulizia delle cavità. 95. Protezione dei denti vicini alle cavità da mordenzare.
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dove sono presenti quelle importanti fibre 

connettivali sovracrestali che vanno dal 

cemento radicolare al parodonto superficiale, 

che, se mantenute, garantiranno un perfetto 

riattacco alla fine dell’intervento quando 

verrà riposizionato con l’aiuto di una sutura 

il lembo scollato (figura 74) fino a ottenere 

una ottimale guarigione a distanza di tempo 

(figura 75).

Dopo un adeguato tempo di guarigione, 

minimo sei mesi, l’aspetto della gengiva 

è quello evidenziato nella figura 75; in 

questo periodo il materiale provvisorio si è 

colorato ma non si è staccato, garantendo 

così un buon comfort al paziente durante 

tutto il periodo di guarigione (figura 

76). La fase di preparazione delle cavità 

comincia con la rimozione del materiale 

provvisorio e l’esposizione del composito 

fotopolimerizzante (figura 77), per proseguire 

poi con la definizione e la rifinitura delle 

stesse (figure 78 e 79). Alla fine si posizionano 

i fili retrattori per ottenere un’impronta 

ottimale con tutte le caratteristiche descritte 

nel paragrafo dedicato (figure 80-82).

Come descritto nel paragrafo “Fasi di 

laboratorio”, le figure 83-89 mostrano la 

sequenza seguita in laboratorio per la 

realizzazione dei manufatti a partire dal 

modello ottenuto sviluppando l’impronta 

fino alla consegna dei manufatti in disilicato 

102. Prova degli intarsi.

100. Aspetto delle cavità del settore tre prima della cementazione.

101. Posizionamento della diga per le fasi di cementazione.

103. Condizione dopo la cementazione dei tre intarsi e dopo la fase di lucidatura. 104. Radiografia Bite-Wing destra finale.

DM_2012_005_INT@032-062.indd   59 04/04/12   12.21



ildentistamoderno
maggio 2012

60

P conservativa

di litio dopo adattamento, colorazione 

superficiale e lucidatura. La prova degli intarsi 

si fa quando questi non sono ancora lucidi in 

modo da apportare le adeguate modifiche 

dimensionali prima della colorazione e 

glasatura finale, tutto questo per evitare ritocchi 

dopo la cementazione che priverebbero 

l’intarsio del colore che ne garantisce un’ottima 

integrazione cromatica.

Gli intarsi finiti sono pronti per le fasi di 

cementazione che cominciano con la 

rimozione delle otturazioni provvisorie 

e il montaggio della diga (figure 90 e 

91) e proseguono con la prova del loro 

alloggiamento in cavità sotto diga (figura 92); 

a questo punto gli intarsi in ceramica vengono 

mordenzati con l’acido idrofluoridrico al 5% 

per un tempo di 10 secondi (figura 93), poi 

vengono risciacquati e posti per 5 minuti in 

ultrasuoni dentro un bicchiere con acqua 

distillata per rimuovere dalla superficie 

le particelle che si sono staccate con la 

mordenzatura; dopo questo tempo si tolgono 

dal bicchiere, si asciugano e si bagnano con 

del silano, che deve essere lasciato agire per 

almeno tre minuti, fino alla sua completa 

evaporazione. Ultima fase del trattamento è il 

posizionamento sulla superficie silanizzata del 

bonding che non deve essere polimerizzato. 

Ora si ripongono gli intarsi in un contenitore 

protettivo per proteggerli da polimerizzazioni 

indesiderate. 

La prima fase del trattamento delle cavità 

dopo il posizionamento della diga è la pulizia 

delle cavità con un impasto di pomice-acqua-

sapone liquido; questo impasto viene posto 

in cavità e con uno spazzolino piccolissimo 

montato su contrangolo; si passano tutte le 

superfici delle preparazioni per rimuoverne le 

impurità (figura 94). 

Alla fine si ottiene una superficie dall’aspetto 

satinato (figura 95), e ora si può cominciare con 

la mordenzatura della cavità scelta, avendo cura 

di proteggere i denti vicini da mordenzature 

indesiderate (figura 96). 

Si applicano ora i liquidi degli adesivi smalto-

dentinali se vi sono delle zone di dentina 

esposta, ma, se il build-up ha coperto 

completamente la dentina, va attivata con del 

silano la superficie del composito e anche in 

questo caso va lasciato agire per 3 minuti.  

Lo strato di bonding deve essere molto sottile 

e non polimerizzato per non creare spessori 

non programmati che potrebbero impedire il 

corretto inserimento del manufatto (figura 97). 

È molto importante scegliere ora il cemento 

più idoneo nelle diverse situazioni: se si è sicuri 

che arrivi una luce adeguata alla conversione 

si può usare un composito da studio riscaldato 

come suggerito da Acquaviva e collaboratori51, 

altrimenti è più consigliabile l’utilizzo dei 

cementi duali auto-fotopolimerizzanti come 

auspicato da Ausiello e collaboratori52; in 

entrambe le situazioni bisogna rimuovere 

prima della polimerizzazione gli eccessi di 

cemento (figura 98), in modo da ottenere una 

situazione finale come dimostrato nella figura 

99. Analoga sequenza viene eseguita anche 

per la cementazione degli intarsi del settore 

tre (figure 100-103).  Così facendo la fase di 

lucidatura viene ridotta a una semplice azione 

di rimozione di microeccessi o di raccordo 

da eseguirsi con frese diamantate a grana 

ultrafine o anche con frese multilama di ultima 

generazione in carburo di tungsteno da 20/30 

lame a fresa. Le ultime immagini sono dedicate 

al controllo a distanza dei manufatti dal punto 

di vista sia radiografico (figure 104 e 105) che 

visivo (figure 106 e 107). 
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105. Radiografia Bite-Wing sinistra finale.

DM_2012_005_INT@032-062.indd   60 04/04/12   12.21



ildentistamoderno
maggio 2012

61

 bibliografia

1. Dietschi D, Spreafico R. Adhesive Metal-Free Restorations: 
Current Concepts for the Esthetic Treatment of the Posterior 
Teeth. Berlin: Quintessence Publishing Co Inc, 1997: 79-99.

2. Ferracane JL. Developing a more complete under standing of 
stresses produced in dental composites during polymerization. 
Dent Mater 2005;21:36-42.

3. Bergmann P, Noack MJ, Roulet JF. Marginal adaptation 
with glass-ceramic inlays adhesively luted with glycerine gel. 
Quintessence Int 1991;22:739-44.

4. Stansbury JW. Curing dental resins and composite by photo-
polymerization. J Esthet Dent 2000;12:300-8. Review.

5. Pallesen U, Qvist V. Composite resin filling and inlays. An 11 
years evaluation. Clin Oral Invest 2003;7:71-9.

6. Krejci I, Boretti R, Giezendanner P, Lutz F. Adhesive crowns 
and fixed partial venture fabricated of ceromer/FRC: clinical 
and laboratory procedures. Pract Periodontics Aesthet Dent 
1998;10:487-98; quiz 500.

7. Peutzfeldt A: Indirect resin and ceramic systems. Oper Dent 
2001(suppl. 6);153-76.

8. Dietschi D, Spreafico R. Adhesive Metal-Free Restorations: 
Current Concepts for the Esthetic Treatment of the Posterior 
Teeth. Berlin: Quintessence Publishing Co Inc, 1997: 79-99.

9. Polz MH.: Biomechanical basis of occlusal masticatory 
surface design. Zahntechnik (Zur) 1981;39(2):126-34.

10. Seubert G. Conoscenze basilari della tecnica di ceratura 
gnatologica naturale secondo Dieter Schultz. Villa Carcina (BS): 
Editrice MEA, 1996.

11. Magne P, Belser UC. Rationalization of shape and related 
stress distribution in posterior teeth: a finite element study 
using nonlinear contact analysis. Int J Periodontics Restorative 
Dent 2002; 22:425-33.

12. Fichera G, Dinapoli C, Re D. Restauri estetico-adesivi 
indiretti: modello per diagnosi di configurazione cavitaria. Dent 
Mod 2003;2:21-57.

13. Mannocci F, Bertelli E, Sherriff M et al. Three-year clinical 
comparison of serviva of endodontically treated teeth restored 
with either full cast coverage or with direct composite restora-
tion. J Prosthet Dent 2002;88:297-301.

14. Dietschi D, Spreafico R. Adhesive metal-free restorations: 
current concepts for the estetic tratment of posterior teeth. 
Berlin: Quintessence Publishing Co, 1997.

15. Fuzzi M, Rappelli G. Survival rate of ceramic inlays. J Dent 
1998;26(7):623-6.

16. Otto T, Schneider D. Long-Term clinical result of chairside 
cerec CAD/CAM inlays and onlays: a case series. Int J Prostho-
dont 2008;21:53-9.

17. Peutzfeldt A. Indirect resin and ceramic systems. Oper Dent 
2001(suppl. 6);153-76.

18. Takahashi A, Inoue S, Kawamoto C et al. In vivo long-term 
durability of the bond to dentin using two adhesive systems. J 
Adhes Dent 2002;2:151-9.

19. Hashimoto M, Ohno H, Kaga M, Endo K et al. In vivo 
degradation of resin-dentin bonds in humans over 1 to 3 
years. J Dent Res 2000;6:1385-91.

20. Krejci I, Dietschi D, Lutz FU. Principles of proximal cavity 
preparation and finishing with ultrasonic diamond tips. Pract 
Periodontics Aesthet Dent 1998;10:295-8.

21. Magne P, Belser UC. Porcelain versus composite inlays/
onlays: effects of mechanical loads on stress distribuition, 
adhesion, and crown flexure. Int J Periodont Rest Dent 
2003;23:543-55.

22. Bonfante EA, Celho PG, Guess PC et al. Fatigue and dam-
age accumulation of veneer porcelain pressed on Y-TZP. J 
Dent 2010;38:318-24.Epub 2009 Dec 21.

23. Guess PC, Schultheis S, Bonfante EA et al. All ceramic sys-
tems: laboratory and clinical performance. Dent Clin North 
Am 2011;55:333-52, ix. Epub 2011 Mar 3. Review.

24. Dietschi D, Spreafico R. Current Clinical for the adhesive 
cementation of tooth-colored posterior restoration. Pract 
Periodontics Aesthet Dent 1998.

25. Bales DJ. Unwarranted removal of dental amalgams. 
Oper Dent 1991;16:201.

26. Hickel R, Meier C, Schiele R et al. Adverse side effects of 
amalgam? An interdisciplinary study. Dtsch Zanarztl Z 
1991;46:542-4.

27. Gracis SE, Nicholls JI, Chalupnik JD, Youdelis RA. Shock-
absorbing of five restorative materials used on implants. Int J 
Prosthodont 1991;4:282-91.

28. Morin DL, Douglas DH, Cross M, De Long R. Biophysical 
stress analysis of restored teeth: experimental strain measure-
ment. Dent Mater 1988;4:41-8.

29. Malament KA, Grossman DG. Bonded vs non-bonded 
DICOR crowns: four years report.

J Dent Res 1992;71:321.

30. Pelka M, Dettenhofer G, Reinelt C et al. Validitat und 
riabilitat klinischer kriterien fur adhasive inlay sisteme. Dtsch 
Zahnarztl Z 1994;49:921-5.

31. Buress JO, Croin SMAR. Shear bond strenght of ten luting 
agents to dentine. J Dent Res 1995;74:242.

32. Caughman WF, Rueggeberg FA, Myers ML, Williams HA. 
Comparative curing potential of ten dual cure resin cements. 
J Dent Res 1996;74:282.

33. Chun YHP, Losche GM, Roulet JF. Marginal quality of 
Cerec veneers in dentin after traumatic finishing. J Dent Res 
1997;76:193.

34. Guzman AF, Moore BK, Andres CJ. Influence of gap width 
on wear resistance of resin cements. J Dent Res 1997;76:154.

35. Kramer N, Frankenberger R, Dettenhofer G et al. Clinical 
evaluation of ceramic inlays and onlays after four years. J 
Dent Res 1997;76:271. 

36. Derand T. Stress analysis of cemented of resin-bonded 
porcelain inlays. Dent Mater 1991;7:21-4.

37. Brunton PA, Cattell P, Trevor Burke FJ, Wilson NH. Fracture 
resistance of teeth restored with onlays of three contem-
porary tooth-colored resin-bonded restorative materials. J 
Prosthet Dent 1999;82:167-71. 

38. Fundingsland JW, Aasen SM, Bodger PD, Cemhous JJ. 
The effect of high humidity on adesion to dentine. J Dent Res 
1992;72:Abstr 1199.

39. Plasmans PJ, Reukers EA, Vollenbrock-Kuipers L, Vol-
lenbrock HR. Air humidity: a detrimental factor in dentine 
adhesion. J Dent Res 1993;21:228-33.

40. Plasmans PJ, Creugers NH, Hermsen RJ, Vrijhoef MM. 
Intraoral humidity during operative procedures. J Dent Res 
1994;22:89-91.

41. Burrow MF, Taniguchi Y, Nikaido T et al. Influence 
of temperature and relative humidity on early bond 
strengths to dentine. J Dent Res 1995;23:41.

42. Fritz UB, Finger WJ, Stean H. Saliva Contamination 

during adesive procedure. Quintessence Int. 1998;9:567-
72. (*)

43. Abdalla AI, Davidson CL. Adesion at dentinal contami-
nate surface. Am J Dent 1998;6:281-5.

44. Jain P, Stewart GP. Effect of dentin primer on shear bond 
strenght of  composite resin to moist and dry enamel. 
Operative Dentistry 2000;25:51-8.

45. Kaneshima T, Yatani H, Kasai T et al. The influence of 
blood contamination on bond strenghts between dentin and 
an adhesive resin cement. Operative Dentistry 2000;25:195-
201. (**)

46. Calabrese M, Graiff L, Guzzonato S, Mason PN. Effect 

of temporary cements on the bond strength of ceramic 
inlay. The push out test evaluation. Dept. of Restorative 
Dentistry, Dental School, University of Padova Italy, 
Conseuro 2000, Bologna. 

47. Newman MG, Takei H, Carranza FA (eds). Clinical 
Periodontology: Defense mechanisms of the gingiva. 
Sulcular fluid. Section 1, chapter 15. Philadelphia: Elsevier 
Saunders, 2002: 254-7.

48. Goodson MJ. Gingival crevice fluid flow. Periodontol 
2000;2003;31:43-54.

49. Armitage GC. Analysis of gingival crevice fluid 
and risk of progression of periodontitis. Periodontol 
2000;2004;34:109-19

50. Socransky SS, Haffajee AD. Periodontal microbial ecol-
ogy. Periodontol 2000;2005;38:135-87. Review.

51. Acquaviva PA, Gagliani MM, Mangani F et al. Pre-
heating influence on the conversion degree of composite 
luting materials. Proceedings 86th IADR General Session 
and Exhibition, Toronto, Jul 2008.

52. Ausiello P, Davidson CL, Cascone P et al. Debonding 
of adhesively restored deep Class II MOD restorations after 
functional loading. Am J Dent 1999;12:84-8.

DM_2012_005_INT@032-062.indd   61 04/04/12   12.21



ildentistamoderno
maggio 2012

62

P conservativa

1 Le lesioni cervicali non cariose sono:
a – Tipiche solo dei denti anteriori

  b – Causate da meccanismi di erosione, attrito, abrasione,   
 abfraction

 c – Solo palatali
 d – Chiamate anche carie secche

2  Gli elementi maggiormente colpiti da lesioni non 
cariose sono: 
a – Primi premolari

 b – Centrali
 c – Canini 

 d – Primi molari

 
3 Le lesioni cervicali cariose hanno una prevalenza, 

nella popolazione ali di sopra dei 60 anni, del:
 a – 70%
 b – 15%
 c – 30-40%
 d – 2%

4 Quali sono le Classi di recessioni di Miller, nelle quali, 
mantenuta l’integrità dell’attacco interprossimale, è 
possibile ottenere una copertura radicolare del 100%:

 a – I, II
 b – I, IV
 c – I, II, III, IV
 d – VI

5 L’isolamento del campo operatorio nel restauro delle 
lesioni cervicali avviene tramite:

 a – Fili retrattori e rulli di cotone
 b – Rulli di cotone e cialde salivari
 c – Non si può isolare il campo operatorio
 d – Diga di gomma ed eventuali fili retrattori

6 Qual è l’indicazione principale al trattamento delle 
lesioni cariose cervicali?

 a – L’estetica
 b – La difficoltà d’accesso della lesione
 c – L’arresto della progressione della  lesione
 d – La volontà del paziente 

7 Quale di queste frese è più indicata per la preparazione 
cavitaria delle lesioni cervicali: 

 a – Pallina diamandata di vario diametro e varia  granulometria 
 b – Cilindrica di piccolo diametro
 c – Tronco-conica
 d – Football

8 La preparazione della cavità di lesioni cervicali non cariose: 
a – Non è necessaria

 b – Si esegue con strumenti manuali
 c – Non prevede l’utilizzo di strumenti rotanti
 d – È necessaria per eliminare il tessuto superficiale coronale  

 o radicolare che, essendo ipermineralizzato, ostacola e   
 rende difficili i processi adesivi

  

9 Una superficie radicolare cariata associata a una recessione:
a – Non è trattabile in nessun caso

 b – Il piano di trattamento più corretto deve  prevedere una fase   
       conservativa dedicata al ripristino dell’anatomia cervicale del dente   
 e una fase parodontale rivolta al trattamento della recessione.

 c – Deve essere trattata solo da un punto di vista restaurativo
 d – Presume che il restauro adesivo in questi casi debba   

   seguire e non precedere l’intervento parodontale

10 La fase di rifinitura dei restauri cervicali: 
 a – Andrebbe ritardata di 24 ore dall’esecuzione del restauro

 b – Non prevede l’utilizzo di sistemi ingrandenti
 c – Prevede l’utilizzo di  dischetti e strisce abrasive all’ossido   

 di allumina in granulometrie decrescenti per la porzione più  
 cervicale del restauro dove è elevato il rischio di danneggiare  
 il parodonto marginale

 d – Viene effettuata con frese diamantate a granulometria fine   
  ed extrafine usate ad alta velocità e senza irrigazione

11 Le lesioni cervicali in assenza di recessione con margine 
apicale della lesione non accessibile prevedono: 

 a – L’esecuzione del restauro conservativo senza      
  l’applicazione della diga

 b – La gengivectomia a bisello esterno o interno in presenza  
  di violazioni dello spazio biologico 
c – L’esecuzione del  restauro, a meno di un riposizionamento  
 coronale del lembo, contestualmente alla chirurgia o   
 differito fino alla guarigione dei tessuti molli

 d – Il sollevamento di un lembo  in presenza di invasione dello   
  spazio biologico, se la ridotta ampiezza della banda   
  di gengiva aderente controindichi la gengivectomia

12 L’applicazione di compositi fluidi come strato intermedio 
nei restauri cervicali tra l’adesivo e la resina composita 

 a – Determina il distacco coesivo dei restauri
 b – Crea un aumento dei gap marginali e la formazione di   

       vuoti all’interno del restauro
 c – Non permette di compensare la flessione reciproca della  

      corona clinica rispetto alla radice del dente
 d – Potrebbe svolgere un effetto ammortizzante nei confronti   

       degli stress che si accumulano a livello dell’interfaccia dente/  
       restauro nell’area cervicale, soprattutto quando accoppiati   
  a un adesivo caricato

Questionario di valutazione dell’apprendimento ECM
Scegliere una sola risposta esatta per ogni domanda. Per il superamento del test di valutazione dell’apprendimento 

è necessario rispondere correttamente all’80% delle domande proposte (10 su 12)

DM_2012_005_INT@032-062.indd   62 04/04/12   12.21


