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 a tecnologia e i materiali
sponibili in campo odontoiatrico offrono una ampia 
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Tra tutte quelle presenti in commercio, le fibre in vetro e 
in polietilene sono le più utilizzate.  
Queste fibre mostrano una certa abilità a resistere a 
condizioni cliniche come la forza che si sviluppa sulle 
superfici masticatorie dei denti posteriori, che è di circa 
500-600 N, come agli effetti idrolitici e alle influenze 
batteriche(4,5) .  
Studi eseguiti in vitro hanno indicato che le FRC, rispetto 
a restauri eseguiti in ceramica, possiedono una 
maggiore resistenza alla frattura e un miglior adatta-
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grande popolarità.  

rietà di soluzioni per risolvere anche i casi più 
i.  

ancanti vengono ricostruite con compositi 
estetico-funzionali 
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ramici che evitano l'utilizzo del supporto 
Per quanto attiene la mobilità dentale e la 
bilizzazione, fondamentali progressi sono stati 

raz
reinforced composite (FRC). Strutturalmente le FRC 
sono realizzate da due componenti: le fibre e la matrice 
resinosa. La matrice resinosa funge da carrier, da 
protettore, e da mezzo di collegamento tra le fibre.  
Sono state introdotte per migliorare le proprietà ed
comportamento meccanico delle resine composite, ciò
si riesce ad ottenere grazie a materiali di riempimento 
orientati quali le fibre di vetro, le fibre in carbonio/g
e quelle ad elevato peso molecolare di polietilene(1)

fibre infatti, intrecciate tra di loro, producono una sorta di 
cavo che unisce insieme la forza e la flessibilità (2).  
Le FRC mostrano una buona estetica, un basso pe
una certa abilità chimica a legarsi alle resine composite 
e una buona forza meccanica; come pure un p
ragionevole e una certa maneggevolezza(3).  

PROPRIETÀ MECCANICHE  
Fra i differenti materiali usati in odontoiatria le fiber 
reinforced composite materials stanno guadagnando  

mento marginale(6). 
Molti Autori hanno evidenziato anche i vantaggi del-
l'utilizzo di ponti rinforzati con fibre
modulo di elasticità, inferiore a quello del metallo, che 
favorisce così la distribuzione degli stress a livello 
dell'interfaccia dente/cemento, e per la possibilità di 
reintervento in caso di difetti marginali verificatisi nel 
tempo(7,8).  
Studi in vitro hanno dimostrato che le prestazioni cliniche 
e meccaniche delle FRC dipendono da molti fattori, ed in 
particolar modo dalla direzione delle fibre e dal loro 
pretrattamento.  
Difatti, le fibre unidirezionali sono anisotrope con 
un'elevata forza in una direzione. mentre le bidirezionali 
danno delle proprietà così chiamate ortotropiche al 
materiale in un piano, mentre le fibre orientate ca-
sualmente trasmettono delle proprietà isotropiche.  
Il pretrattamento delle fibre con un agente silanizzante 
sembra mini
e ridurre le fenditure e le tasche assicurando un'affidabile 
adesione tra le fibre e la matrice resinosa(1). Un altro 
grande vantaggio dell'uso di questi materiali, rispetto ad 
altri, è che in ogn
intraoralmente, senza il rischio di modificare le proprietà 
estetiche e meccaniche del  



 

   

 

restauro(1) .  
Come tutti i materiali presenti attualmente in campo 
odontoiatrico, ai tanti vantaggi si associano inscindi-
bilmente altrettanti svantaggi.  

L'interfaccia rappresenta un punto critico per le pre-
stazioni della fibra a causa delle elevate forze masti-
catorie che si trasferiscono a questa; la riduzione del-
l'interfaccia di adesione è una delle cause di riduzione 
delle proprietà meccaniche delle FRC(9) .  

Alcuni studi hanno mostrato che la fatica meccanica, che 
agisce clinicamente, può anche contribuire alla riduzione 
delle proprietà meccaniche delle FRC dopo 
l'invecchiamento(10) .  

È studiato che sia la plasticizzazione della matrice 
polimerica, che la degradazione della matrice adesiva 
della fibra sono implicate in questo processo.  

 

Altri lavori hanno riportato, invece, una degradazione 
delle proprietà meccaniche delle fibre dopo immersione 
in acqua(11). Un limite dei ponti rinforzati da fibre è 
rappresentato dalla frattura.  

Behr et coll. (1999) indicarono che, durante la frattura dei 
ponti adesivi rinforzati con fibre, l'interruzione corre lungo 
l'interfaccia tra la fibra ed il composito(12)  

La frattura può dipendere da molti fattori: il modulo 
elastico delle strutture di supporto, il disegno della 
preparazione, l'ampiezza del carico occlusale e le ca-
ratteristiche del processo di fabbricazione e i materiali 
usati per la fabbricazione della protesi(1). In commercio 
esistono tante fiber reinforced composite, e si distin-
guono tra di loro in base alla fibra che le costituisce e 
all'architettura della stessa. Alcune di queste sono 
elencate in Tabella 1.  
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         Architettura  

Prodotto        Compagnia  Tipo di fibra   
    della fibra 

Pre-impregnata, prodotti per laboratorio     

FibreKor        Jeneric/Pentron  Vetro  Unidirezionale  

Vectris pontic        Ivoclar  Vetro  Unidirezionale  

Vectris frame and single   "  Ivoclar  Vetro  Maglia  

Pre-impregnata, prodotti per la poltrona     

Split-it        Jeneric/Pentron  Vetro  Unidirezionale  

Split -it        Jeneric/Pentron  Vetro  Tessitura  

Split-it        Jeneric/Pentron  Polietilene  Tessitura  

Non pre-impregnata, prodotti per la poltrona     

Connect        Kerr  Polietilene  Intrecciata  

DVA Fibers        Dental Ventures  Polietilene  Unidirezionale  

Fiber-Splint        Interdental  Vetro  Tessitura  
       Distributor    

Fibreflex        Biocomp  Kelvar  Unidirezionale  

GlasSpan        GlasSpan  Vetro  Intrecciata  

Ribbond        Ribbond  Polietilene  Tessitura  

Perni prefabricati pre-impregnati       

C-Post        Bisco  Carbonio  Unidirezionale  

FibreKor        Jeneric/Pentron  Vetro  Unidirezionale  

Tabella 1 Tipologie di fibre presenti in commercio  



INDICAZIONI D'IMPIEGO 
Gli usi clinici delle fibre(13) sono molteplici:  
 Splintagli parodontali  

 Ritenzione ortodontia  

 Mantenimento della chiusura dei diastemi  

 Mantenimento degli spazi  

 Ponti senza metallo  

 Ponti adesivi diretti  

 Ponti provvisori extracoronali, senza preparazione  

 Ponti provvisori intracoronali, con preparazione  

 Stabilizzazione post-trauma  

 Rinforzo grandi ricostruzioni in composito  

 Sostituzione immediata di denti avulsi  

 Riparazioni  

VALIDITÀ D'IMPIEGO CLINICO  
Come descritto da Barabanti et coll. (2006), le indica-
zioni cliniche all'utilizzo di ponti estetici in composito 
rinforzati in fibra sono molte:  
 Elevata richiesta estetica  

 Pontic space ridotto  

 Pazienti con conclamate allergie ai metalli  
 Elementi pilastro che presentano ridotti precedenti 

restauri di piccole e medie dimensioni  
 Controindicazioni alla terapia impiantare  

 Pazienti che non accettano il tradizionale  
intervento protesico o impiantare  

 Facile esecuzione clinica e in laboratorio  

 Costi contenuti  
•  Rapidi tempi di realizzazione  
Di contro esistono anche delle controindicazioni:  
  Riabilitazioni troppo estese  
Margini intrasulculari(14)  
Nel preparare il disegno cavitario bisogna considerare le 
reali dimensioni fisiche dei vari materiali da alloggiarvici 
(bonding, fibra e compositi), in modo tale da non creare 
alcuna interferenza, sovracontorni o rialzi; e altrettanto 
importante, bisogna sempre tenere in considerazione 
che una cavità con una superficie occlusale di 2x2 mm e 
una profondità di 2 mm riesce a sopportare stress 
masticatori di quasi 600 N e se la profondità scende a 4 
mm, gli stress possono aumentare fino a 700N, come 
descritto nel lavoro di Munack(15).  
Premesso ciò, il disegno cavitario dovrebbe avere 
queste ideali caratteristiche:  
1. Profondità della preparazione di almeno 2,5 mm  
2. Larghezza dell'istmo cavitario di almeno 2 mm  
3. Box prossimali leggermente divergenti  
4. Apertura prossimale del box di almeno 3,5 mm in 

senso vestibolo-buccale  
5. Minimo 4 mm di estensione prossimale-centrale  
6. Limiti della preparazione in superfici non funzionali o 

di abrasione  
7. Spigoli interni arrotondati per un buon 

adattamento(14) .  

 

VALENZA CLINICA A DISTANZA  
In letteratura non esistono numerosi lavori riguardanti la 
longevità di questi lavori con un ampio follow-up; quelli 
che si pregiano di maggior indicatività hanno un follow-
up a 4-5 anni con una sopravvivenza dei ponti adesivi 
nei settori latero-posteriori rinforzati con fibre, del 
74%(7·81.  
Gohring et coll.(2005) osservarono una sopravvivenza a 
5 anni del 71 % di intarsi in composito rinforzati con fibre 
e le cause dei fallimenti erano dovute ad una perdita di 
ritenzione o ad una grossa delaminazione (distacco del 
materiale estetico dalla struttura della fibra), nella 
maggior parte delle volte per una causa legata 
direttamente alla struttura della fibra di vetro(16).  

NOSTRA ESPERIENZA E CASI CLINICI 
Tra le FRC presenti attualmente in commercio, dopo 
varie prove con altre fibre, abbiamo selezionato esclu-
sivamente una fibra di polietilene non pre-impregnata 
intrecciata a lanoline, disponibile in nastri di 2,3,4 mil-
limetri (Fig. 1).  

 

 
Fig.1 Fibre di polietilene disponibili sul mercato  

CASO CLINICO - 1  

Il primo caso clinico che andiamo a presentare riguarda 
l'uso delle FRC di polietilene come supporto per uno 
splintaggio parodontale. Nelle figure 2, 3 e 4 è mostrato 
il caso clinico prima dell'intervento e la cartella 
parodontale del paziente, dalla quale si evince un 
sondaggio profondo e una conseguente mobilità a carico 
degli elementi da 13 a 23.  
Dopo aver eseguito il montaggio della diga di gomma, è 
stato preparato l'alloggio per la fibra, prestando 
attenzione al rispetto degli spessori, sulla superficie 
palatale degli elementi con frese diamantate cilindriche a 
grana media. La rifinitura delle superfici dentali preparate 
anche in questo caso è stata fatta con frese 
troncoconiche al carborundum montate su contrangolo 
(Fig. 5).  
Anche in questo caso la scelta è caduta su di una fibra di 
polietilene da 4 mm, e dopo il consueto protocollo  
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 8. 
 

 

di misurazione della lunghezza delle FRC di polietilene 
da utilizzare, di ibridizzazione del tessuto dentale e di 
cementazione della fibra stessa, le operazioni di rifinitura 
e lucidatura sono state eseguite con le stesse modalità 
sopra descritte (Figg. 6-7).  
Lo splintaggio è stato ultimato con un risultato estetico e 
funzionale più che soddisfacente (Figg. 8-9) .  

Fig. 2 Sorriso del paziente prima dello splintaggio con 
FRC  

Fig. 5 Preparazione dell'alloggio della fibra  

Fig. 6 Visione palatale dello splintaggio 
completato  

Fig. 3 Visione palatale del caso prima dello splintaggio 
con FRC  
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Fig. 4 Cartella parodontale del paziente  

Fig. 7 Visione vestibolare dello splintaggio 
eseguito 
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Fig. 8 Visione palatale del lavoro dopo la rimozione 
della diga di gomma  



 

Fig. 12 Visione palatale del sito e della cavità per 
l'alloggio della fibra  

Estratto l'elemento e suturata la mucosa, si è riuti-
lizzato lo stesso, dopo aver eseguito una rizectomia, 
come riabilitazione estetica e funzionale.  
Nella stessa seduta, si prova l'elemento estratto per 
identificarne l'esatto posizionamento e si crea l'allog-
gio palatale per la fibra sugli elementi ancora in sede. 
Posizionata la diga di gomma ed isolato il campo 
operatorio si prova la FRC, e dopo le comuni appli-
cazioni di mordenzante, primer e bonding, si blocca la 
fibra con tutti gli elementi mediante uso di composito 
fluido. Le suture vengono rimosse solo dopo 
l'avvenuta guarigione del sito. (Figg. 10-19)  

Il caso presentato di seguito riguarda l'uso delle FRC
come struttura di sostegno sostitutiva dell'elemento
31 gravemente compromesso da elevata mobiìità.  

CASO CLINICO - 2  

L'intervento parodontale si procrastina successiva-
mente all'esecuzione di un secondo sondaggio ese-
guito dopo sei mesi, e si è visto infatti che lo splin-
taggio molto spesso riduce le tasche da 1 a 3 mm, 
modificando pertanto l'indicazione o l’ampiezza del-
l'intervento parodontale.  

Fig. 9 Sorriso del paziente a lavoro ultimato  

Fig. 10 Caso iniziale dell'elemento 31 gravemente 
compromesso  

Fig. 13 Prova dell'elemento rizectomizzato con la porzione 
radico/are che guarda la gengiva preparata ad uovo e finita 
in materiale composito perfettamente lucidato  

Fig. 14 Prova della fibra 

 

Fig. 11 Visione del sito operatorio dopo estrazione 
e sutura  225 



 9.   

Fig. 15 Particolare dell'apposizione della fibra e 
dell'elemento  

  
Fig. 18 Visione palatale  

Fig. 19 Visione ultima del lavoro  

Fig. 16 Restauro ultimato dopo rimozione della diga di 

gomma  CASO CLINICO - 3 

L'ultimo caso presentato riguarda la sostituzione di 
uno splintaggio eseguito con un filo metallico.  
Come è facile notare il filo non si ingloba al meglio 
non avendo particolare affinità con il composito e nelle 
zone di passaggio da un dente all'altro risulta sco-
perto. Il filo metallico, preventivamente passivizzato, 
veniva da noi usato negli splintaggi parodontali fino a 
15 anni fa. (Figg. 20-22)  

  CONSIDERAZIONI CLINICHE  
Le fibre attualmente commercializzate hanno la carat-
teristica di essere particolarmente trattabili e mallea-
bili, ma una volta polimerizzate divengono particolar-
mente resistenti conservando la forma che è stata 
loro attribuita.  
Questa proprietà è di straordinaria importanza perché 
restando assolutamente passive, cioè non avendo 
memoria elastica che può creare tensioni o peggio 
dislocazione, non sviluppano forze ortodontiche sugli 
elementi dentari collegati.  

Fig. 17 Particolare del restauro ad una settimana di 

distanza dopo rimozione della sutura  
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Fig. 20 Visione preoperatoria dello splintaggio eseguito con filo di metallo  

 

 

Fig. 21 Splintaggio eseguito con fibra dopo rimozione di quello metallico  
 

 
Fig. 22 Splintaggio dopo rimozione della diga di gomma  

Tra le FRC in questi anni, dopo alcune prove con altre fibre, abbiamo selezionato esclusivamente la fibra polietilene 
non pre-impregnata, intrecciata a linoline.  
La nostra esperienza clinica con queste fibre ci consente di avere un follow-up a 15 anni, e pertanto di consigliare 
alcuni accorgimenti da adoperare per una maggiore durata dell'intervento clinico eseguito:  

1 . Necessità di controlli semestrali  

2. Piccoli e rari interventi di manutenzione qualora se ne presenti la necessità  

3. Controlli parodontali periodici (scaling trimestrali o semestrali, sondaggio ed Rx trimestrali). In conclusione, anni di 
utilizzo delle FRC (fiber-reinforced-composite) nello splintaggio e nella sostituzione di 1 o 2 elementi dentari mancanti 
(soprattutto anteriori e prevalentemente inferiori, segnatamente incisivi), possono farci affermare che l'uso delle fibre 
ad alta tecnologia ha, in parte, rivoluzionato l'odontoiatria .•  
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