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La ricostruzione di questi incisivi non si poneva come obiettivo la per-
fezione, bensì la riproduzione dei denti, imperfetti ma reali, della pa-
ziente.  
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La ricerca della verità 
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Facendo seguito all'articolo 
apparso su A.D. 7, prendiamo in 
esame un caso di restauro di un 
gruppo frontale che presenta una 
IV classe su Il e 21 una III classe 
mesiale su 12 e 22.  

Mentre nel precedente articolo 
abbiamo trattato soprattutto gli 
aspetti concettuali, nel presente ne 
affrontiamo l'aspetto tecnico, 
ponendo l'accento sulla metodica 
per apposizione a strati di com-
posito fotopolimerizzante (senza 
uso di preformati o matrici per 
avere un risultato effettivamente 
"individuale"), e quindi sulla de-
finizione della superficie vestibo-
lare, del "contorno" e del margine 
incisale.  

Ricordiamo quelli che sono i 4 
fondamenti concettuali che insie-
me danno la forma nella sua 
compiutezza, e quindi il senso di 
"naturale" in un dente:  

- la materia  
- il colore  
- la superficie  
- la "non forma" predetermi-  

   nata rimandando per i dettagli 
esplicativi al precedente articolo.  

Nelle diapositive 1, 2 e 3, si ve-
de il sorriso della paziente a di-
versi ingrandimenti e un partico-
lare palatale prima della prepa-
razione.  

In questa fase operiamo:  
1) l'analisi morfologica, valu-

tando con accortezza il "contorno" 
dei denti in esame, il margine 
incisale e più in generale il conte-
sto "ambientale" in cui si inseri-
scono e il ruolo che essi hanno nel 
sorriso e nella funzione gnato-
meccamca;  

2) la scelta del colore segnando 
a parte la dominante e il valore; è 
importante annotare la distri-
buzione del colore e la sua densi-  

tà in senso tridimensionale, la 
presenza dei solchi e di decolora-
zio ne, l'orientamento dei piani.  
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Nella foto 4 abbiamo le prepa-

razioni vestibolari 21 e 22; nella 
foto 5le preparazioni con l'ampia 
bisellatura, che tuttavia preserva 
quanto più smalto possibile; nel-
la 6 le preparazioni di 1l e 12 
eseguite soltanto sulla faccia 
vestibolare; nella 7 si evidenzia 
l'ampio disegno geometrico delle 
preparazioni palatali di 21 e 22;  
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in 8 e in 9 si dettagliano le prepa-
razioni di 1l e 21; sottolineano 
l'importanza di una preparazione 
accuratissima e ritentiva, e che allo 
stesso tempo preservi al massimo il 
dente sano.  

Nella foto 10 inizia il restauro con 
l'apposizione dei primi strati; usiamo 
della dominante precedentemente 
annotata (in questa fase, con la diga 
in situ, riuscirebbe impossibile una 
valutazione corretta del colore e della 
materia) i tubi di composito con cre-
ma più alta e con maggior assor-
bimento di luce (a simulare la 
dentina).  

Foto 1l: continuando a stratificare 
iniziamo a colmare la lacuna di IV 
classe; si noti come la "materia 
colorata" apposta è tutt'uno con la 
"materia dente" residuata; abbiamo 
l'accortezza di riportare negli strati 
anche la banda di bianco presente sui 
denti.  
Foto 12 notiamo il risultato finale 
della apposizione a strati delle 
diverse "materie colorate". Si può 
verificare come si sia ricreato un 
"contorno individuale" dei 2  
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Da 25 anni ci occupiamo solo di 
aspirazione. Vi presentiamo: 
l’aspirazione da banco 
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incisivi centrali (eventuale raf-
fronto con foto 5) senza deborda-
menti (tranne che in regione disto-
mediana) con una superficie che 
già presenta dei piani di orien-
tamento della luce e dei solchi.  

Per evitare anche il minimo ec-
cesso in questa fase di apposizione 
a strati adoperiamo il bisturi con 
lama 12 b, che tra l'altro ci 
permette una definizione accura-
tissima del punto di contatto.  

Abbiamo riprodotto in pratica, 
senza alcuna rifinitura tutti i dati 
precedentemente annotati nella 
fase iniziale dell'analisi morfolo-
gica e della "materia colore".  

Foto 13: la rifinitura nel nostro 
caso si è limitata a togliere i 2 ec-
cessi disto-mediani e a sottolineare 
gli elementi di superficie e i 
contorni di margine incisale. Si 
noti come dal punto di vista ma-
terico ci sia una assoluta unifor-
mità, come il colore (sarebbe più 
esatto dire i colori) sia distribuito 
con armonia, come la superficie 
presenti piani o solchi, come il 
"contorno" e il margine incisale 
siano armonici.  

Foto 14: il risultato finale testi-
monia come il rispetto dei quattro 
cardini concettuali (materia, 
colore, superficie, "non forma") 
abbia permesso di otturare dei 
denti inseriti nel proprio "am-
biente" in modo assolutamente 
"naturale".  

Il leggero gemizio sulculare è 
dovuto al fatto che da poco è stata 
tolta la diga; non si notano co-
munque lesioni una volta così 
frequenti per l'uso intenso degli 
strips da rifinitura.  

Gli elementi morfologici si 
fondono in un tutto armonico, e 
riproducono con accuratezza quelli 
presenti nella situazione iniziale 
(foto 2).  

Nostro intendimento era di ot-
tenere non già denti ideali bensì 
quelli individuali, "imperfetti" 
della paziente. E bene insistere su 
questo dato poichè determinante 
nel dare la "verità" e la "natura-
lezza" alla bocca.  

Se i compositi fotopolimeriz-
zanti dell'ultima generazione di-
mostreranno nel tempo una fedeltà 
cromatica e materica, pro-
babilmente questa paziente potrà 
sorridere "naturalmente" (e senza 
corone) per molto tempo.  

Gianfranco Aiello  
 
 


