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_■ L'esposizione  
di un caso clinico permette di 
evidenziare le procedure più 
idonee al restauro estetico 
conservativo. Questa 
soluzione  
è valida anche in casi 
particolarmente difficili  
sia sul piano anatomico-
funzionale sia su quello 
cromatico-materico   
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na buona immagine è equi-
parata a un buon stato di sa-
lute. Infatti l'immagine è ormai 

un bisogno primario come il 
mangiare o il dormire, perché com-
plementare e sinergica al comunicare. 
Molto spesso, più del viso, il biglietto 
da visita di una persona è dato dal 
sorriso e dalla «semantica» che da 
esso emana.  
Il nostro obiettivo è quello di dare a 
un sorriso il massimo della sua po-
tenzialità, non eliminando ma anzi 
esaltando le caratteristiche indivi-
duali. La bellezza non è un archetipo 
oggettivo, ripetibile per tutti, ma è la 
ricerca di quel mondo di particolari, 
quel microcosmo che è per l'appunto 
l'individualità.  
Prima che scienza medica, la bellezza 
è filosofia, creazione. È la sintesi 
delle tante cose imperfette che è 
l'individualità. Una bocca non è solo 
labbra.  
Delle labbra ben truccate non sono 
altro che il sipario su un palcoscenico 
i cui attori sono denti e gengiva. La 
cosmesi finisce alle labbra. L'estetica 
della bocca inizia da esse.  
I componenti intra ed extraorali vanno 
coniugati con gli aspetti più diversi 
del viso: la distanza interpupillare, la 
grandezza e la luce degli occhi, il 
colore, il calore e il tono della pelle, 
la linea del naso, l'andamento  

 

mento delle gote, i profili, le domi-
nanti fisiche e psichiche.  
Con gli occhi si esprime l'anima, con 
la bocca la si rivela.  
Le tecniche operative devono dare 
certezza di risultati e assicurare du-
rata nel tempo, affinché l'immagine 
individuale, una volta accertata e ri-
conosciuta, sia permanente.  

Caso clinico  

Nel caso in esame il paziente pre-
sentava un incisivo centrale superiore 
di sinistra fuori arcata, con una 
frattura che interessava circa la metà 
della corona clinica e con una 
marcata discromia con un valore 
tendente al grigio scuro.  
Abbiamo innanzi tutto sottoposto il 
paziente a trattamento canalare (la 
necrosi pulpare, probabilmente se-
condaria alla frattura traumatica, era 
la responsabile della marcata di-
scromia). Dopo aver deterso e tenuto 
vuoto il terzo coronale del canale, 
abbiamo fatto tre sedute di sbianca-
mento al perborato di sodio e acqua 
ossigenata a 100 volumi. Il dente si è 
sbiancato; abbiamo ipercorretto sia il 
valore sia il croma per compensare 
l'eventuale perdita di risultato da 
collocarsi intorno al 20-30%.  
A questo punto ci siamo trovati di  
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 1 Il caso clinico come si presentava all'inizio del tratta calco in gesso  
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 fine preparazione certo su 
are e rifinire il nostro re-
 modo da evitare sovracon-
debordamenti. La prepara-
senz'altro iuxta-gengivale e 

 

 
3 La cera

 

 
fronte a 
terapeuti
Abbiamo
con pern
porcella
quanto soluz
alto rischio biologico-funzionale. 
Abbiamo riservato come seconda 
scelta il re
cellana.  
Abbiamo quindi adottato la soluzione 
conservativa con perno intracanalare 
Moser modificato e ricostruito con 
materiali compositi micro e 
macroriempiti.  
L'altra scelta terapeutica è stata la 
seguente: lasciare o correggere la  
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vestibol
Le prem
magine 
stra sce
non inte
porsi a
che a, senza dubbio, anche per le 
altre obiettività cliniche, procedura 
d'elezione.  
Abbiamo quindi montato la diga di 
gomma per isolare il campo opera-
torio, e con delle frese cilindriche 
diamantate di differente diametro e 
grana abbiamo effettuato una prepa-
razione che prevedesse una spalla 
vestibolare e con angolo finale di 
preparazione vivo. Tutto ciò per  

n

in

non sot
modesta profondità: poco più di mez-
zo millimetro (in modo da poter re-
stare nell'ambito dello smalto e assi-
curarsi pertanto una buona adesione 
clinica composito-smalto mediata 
dall'agente legante).  
Preventivamente avevamo operato 
una ceratura estetica che ci ha aiutati 
nel determinare l'inclinazione da dare 
alla fresa per «rientrare otticamente» 
l'incisivo in questione.  
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 tura estetica  4 La preparazione del moncone  

un ventaglio di possibilità 
che.  
 scartato la ricostruzione 

o moncone e corona oro-
 o solo in porcellana, in 

ione ad alto costo e ad 
na

stauro con faccetta di por-

arizzazione dell'incisivo.  
esse sull'importanza dell'im-
non lasciano dubbi sulla no-
lta, anche perché il paziente 
ndeva in alcun modo sotto-

 un trattamento ortodontico 

 

avere u
cui ferm
stauro 
torni e 
zione è 

er
togengivale. Inoltre ha una 
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5 Il restauro con compositi viene eseguito sotto diga  6 Il risultato estetico finale  

 
Sempre sulla base della ceratura 
estetica abbiamo provveduto a fare 
una modesta corono plastica dei denti 
vicini, e in particolare dell'incisivo 
contro-laterale. Alla coronoplastica 
hanno fatto seguito una lucidatura 
particolarmente accurata delle zone 
ritoccate e una protezione con vernici 
desensibilanti. Dopo un controllo con 
lenti a forte ingrandimento, e dopo 
aver pr arato il canale dell'incisivo 
con frese calibrate per l'alloggiamento 

erno Moser (da noi 
modificato), abbiamo iniziato il vero 
e proprio restauro.  

no è 
namente mascherato nel

a ve

o co
sa (e
ivers

 (mic
 val

m
v
o

t

zzazione a piccole masse,  
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se, ben compattate, ci garantisce dal 
rischio di bolle e, ancora, dalla 
possibilità di avere zone non ben in-
durite, in qualche modo «spugnose» 
(vedi rapida discromia dei compositi). 
Lavorando in prossimità del margine 
della spalla, la finitura degli eccessi 
eventuali viene realizzata con appositi 
strumenti taglienti poggiati sul bordo 
della spalla.  
Una siffatta polimerizzazione non ri-
chiede che pochissima rifinitura. È di 
estrema im
l'anima tridimensionale del dente con 
un'adeguata freschezza cromatico-

porre 
c

en

stante si mettano in atto tutte
e
-

i
 ch

perano
correzioni funzionali e quindi si 
dimette il paziente.  

 

La gengiva, leggermente traumatiz-
zata dall'uso della diga, ritorna in 
pochi giorni a uno stato di salute e di 
obiettività clinica davvero eccellenti, 
in ciò favorita dal fatto che il 
composito è extrasulculare e che non 
sovracoritorna né deborda, oltre a 
essere privo di quelle microporosità 
che sono causa di ritenzione di placca 
e di precoci discromie.  
I controlli a distanza generalmente 
sono confortanti, poiché il restauro ci 

pare in condizioni particolarmente 
soddisfacenti, superando in modo 
brillante i cinque anni, taluni 

za ri-

 of cases 
eople and 
onserva-· 
he most 
 the cli-

has 
earch 

 a five 
 have 

ore 
 in a 
n  

ase e 
 has not been found (co

acteristic of saliva co
nents?).  
 

ep

preciso del p

C'è da sottolineare che il per
opportu

stato materica, ma anche ripro
 suo 
rnice 

n la 
 non 
a sia 
ro e 
enze 

superficie dentale tutto il micro
di piccoli segni che normalm
sono su di essa (solchi, 
convessità, concavità, linee 
ugualmente importante è riporta
stesso grado di lucentezza 
superficie.  
Nono

colore metallico con un
opaca.  
Il restauro è stato effettuat
tecnica d'apposizione a mas
a strati). Ogni massa era d
per le sue caratteristiche
macroriempiti), sia per le sue
cromatico-materiche.  
Abbiamo fatto ricorso anche a 
particolarmente colorate (rosse, 
violette ecc,). La cosa è tutt'altr
una forzatura, perché è app
attraverso i colori che si pervien

asse 
erdi, 
 che 
unto 
e al 

so in 
utti i 

conoscenze e le procedure idone
restauro di un solo dente può im
pegnare un'intera mattinata, senza
escludere eventuali reinterventi d
aggiustamento), ci sono bocche
mettono a dura prova l'operatore. 
Tolta la diga (si avrà cura di togli
dopo la breve finitura), si o

«non colore» del dente. Non a ca
un tono chiaro c'è l'insieme di 
colori.  
La polimeri

portanza non solo centrare ap

sulla 
osmo 
te vi 
lobi, 

ecc.); 
re lo 
della 

 le 
 (il 

 

avvicinandosi ai dieci anni, sen
chiedere re interventi.  

Summary  
Aesthetic Restoration in Conservative Dentistry  

Our experience, based on vast sequence
and on a widespread follow up range of p
age rates, has encouraged us to adopt a c
tive solution (restauring-composite) even in t
critical cases, both -substance. As regards to
nical and aesthetical result, in the distance it 
proved to be satisfactory and our follow up res
has shown a full succ
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ess 111 85% of cases in
years term lengh.In a 10 years period term we
been successfull in a total 47% of cases. A m
frequent unsuccessfuIl result was noticed
moderate or medium alteration of colours i
smokers and coffee drinker.  Only in rare c
cause of such discromy
be physic-chemical char
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Corsi pratici su 
simulatori e su 
tessuti di animale   

 
Le esercitazioni pratiche, eseguite dopo la 
illustrazione delle metodiche con TV 
circuito chiuso, hanno la durata totale di 
venti ore.  

Ogni partecipante esegue personalmente 
 estrazioni di elementi dentari veri e 
ici dent

mente cres
sentano le stesse caratteristiche dei tessuti 

i pazienti.  

34
rad arie di difficoltà progressiva-

cente su simulatori che pre-

de 

 
cipante esegue personalmente 
cedure per la realizzazione di 

eletrate e di protesi totali mobili 
inferiori e superiori su simulatori 
mente ideati.  
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