
1.  
Anno IV - Numero 39  

Settimanale di tecnica e informazione professionale  



  

500  Carburo di tungsteno Misura  010     012     014  016   018 021 023  

01/10 mm    
-   -

Gambo N. Ordine    

204        

02,35 mm   22mm   H1S.204 ...  010  012  014  016 018  021 023  

CA Standard 'i'"'           

313               
01,60mm              16mm    H1S.313 ...  010   014   018   023  

FG Mignon    

314  -  -  - -  - -  

01,60mm    19 mm    H1S.314 ...  010  012  014  016 018  021 023  

FG Standard            

La rosetta con l’anello verde  

Per un'odontoiatria 
migliore  
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È nato a Potenza e si è laureato 
in medicina e chirurgia all'Uni-
versità Statale di Napoli. Stiamo 
parlando di Gianfranco Aiello, 
36 anni, a cui è dedicata la nostra 
copertina di questa settimana.  
Dopo avere frequentato corsi 
post-universitari in Italia e al-
l'estero, con soggiorni più fre-
quenti a Zurigo e a Boston, ora 
Gianfranco Aiello vive e lavora 
a Salerno.  
Risale a dieci anni fa l'incontro 
con Mario Chiodini: da allora 
Aiello comincia ad approfondire 
gli studi sull'estetica dentale. La 
costanza e l'impegno vengono 
premiati. I risultati delle sue ri-
cerche non tardano a venire.  
Si moltiplicano le richieste di 
conferenze sull'argomento, si in-
tensificano gli articoli sulle pub-
blicazioni specializzate. 
Nell'estate del 1987 Gianfranco 
Aiello è tra i promotori e fonda-
tori dell'AEDI (Accademia este-
tica dentale italiana), di cui è at-
tualmente segretario. 
Appassionato di musica sinfoni-
ca è anche un vero esperto di 
arte contemporanea.L'altro suo 
hobby è la motocicletta.  
Quando è libero dagli impegni 
professionali alterna ai viaggi sa-
lubri escursioni in montagna con 
i soci del Club Alpino Italiano, 
sezione di Salerno.  
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CONSERVATIVA  
Intervento non solo sul dente ma sull'area del sorriso  

L'estetica intesa 
come riabilitazione 
clinica  
Illustrato un metodo che prevede una fase diagnostica da eseguire su 
articolatore e quindi procedure terapeutiche multidisciplinari.  

come un abito fatto su misura. È 
la fine dunque del dente ripetuto 
in serie, e quindi falso, e quindi 
brutto.  
Ma nonostante tutti questi cam-
biamenti il risultato estetico sep-
pure nettamente migliorato (in 
Italia praticamente tutti i labora-
tori odontotecnici, abbandonati i 
vecchi concetti, seguivano la 
tecnica Chiodini), ancora non 
soddisfaceva. Mancava qualco-
sa. Intorno al 1980 mi resi conto 
che bisognava approfondire 
l'analisi del dente, occorreva 
scomporlo nei suoi elementi co-
stitutivi per poi rifonderli in un 
tutt'uno a livello di metodica 
operativa. Oltre al colore e alla 
superficie, individuai nel dente 
altri 2 elementi costitutivi: la 
materia e la "non forma".  
La materia è l'anima tridimen-
sionale di un dente, è ciò che lo 
rende assolutamente diverso, per 
esempio, quando passa dallo sta-
to di vitalità a quello di 
devitalizzato, pur restando 
invariati gli altri parametri: 
colore, superficie e non forma. 
La scoperta della materia, 
peraltro, avrebbe dato luogo, più 
tardi, alla tecnica della 
stratificazione in opposizione a 
quella della colorazione di 
superficie.  
La "non forma", il quarto ele-
mento, era ciò che il dente non è, 
ciò che gli sta attorno sia in 
periferia, come la papilla e la pa-
rabola gengivale, ad esempio, sia 
in un orizzonte più ampio, come 
il labbro e le linee del viso. La 
costruzione del dente è condizio-
nata da questi fattori esterni: co-
me dire che la forma è obbligata 
a dialogare con la non forma. La 
definizione dei 4 elementi porta-
va ad un comportamento estetico 

compiuto nei confronti del 
dente.  
Ma a cosa valeva creare il dente 
più bello se, inserito in un conte-
sto inarmonico, risultava antie-
stetico? Mi spiego: mi resi conto 
che talora fare un dente bello non
era sinonimo di estetica bella, 
oppure che talora il dente era bel-
lo e che viceversa era la gengiva 
a presentare una anomalia, op-
pure, era l'arco dentale o l'archi-
tettura dei processi alveolari a 
presentare inestetismi; mi resi 
conto cioè che l'approccio esteti-
co doveva essere globale, che il 
dentista doveva guardare, nella 
sua analisi estetica, non più al 
solo dente ma a tutta l'area del 
sorriso e ai suoi componenti. Lo 
studio dell'area del sorriso mi 
portò nella primavera del 1981, 
in occasione del Convegno del 
Castel dell'Ovo di Napoli, alla 
teorizzazione della Funzione Co-
municazione. Infatti l'area del 
sorriso è deputata per eccellenza 
alla comunicazione interperso-
nale, e quindi ogni nostro inter-
vento su questa area è un inter-
vento su una funzione, la funzio-
ne comunicazione, e quindi sulla 
sfera socio affettiva e sulle valen-

Introduzione  
Gran parte della ricerca iniziale 
in estetica dentale si svolge nel 
campo protesico. Uno dei mo-
menti iniziali di questa ricerca, 
possiamo individuarlo a cavallo 
degli Anni '80, quando, anche 
sotto la spinta di innovazioni nel 
campo della ceramica dentale, 
Bebi Spina e Mario Chiodini im-
posero i dettami del Cromatismo, 
che si contrapponeva al 
manierismo della ripetizione dei 
modelli dentali stereotipati.  
Il cromatismo, che nei suoi ri-
svolti operativi consisteva nella 
colorazione della superficie del 
dente in porcellana a "biscotto" 
con i supercolori della Jalenko, 
interruppe un vecchio modo di 
intendere l'estetica nel campo 
odontotecnico, intesa come rico-
piatura ripetiti va di modelli den-
tali ideali appresi a scuola e defi-
niti in maniera immutabile sui 
testi.  
Chiodini ben presto va oltre il 
cromatismo: già intorno al 1979 
si rende conto che lo studio della 
interazione della luce con la su-
perficie dentale apre il campo a 
nuove possibilità espressive e 
quindi alla realizzazione di denti 
artificiali sempre più simili a 
quelli veri. Questo studio per-
mette a Chiodini di applicare al-
l'estetica dentale i concetti di fin-
zione ottica, che, in breve, attra-
verso la manipolazione della su-
perficie vestibolare con interven-
ti cromatico-materici, permette 
di ottenere verosimiglianze ed 
effetti finora inimmaginabili. 
L'operatore, sempre più, è l'arte-
fice, dunque, della forma dentale 
e quindi capace di adattarla e di 
personalizzarla, di "ritagliarla"  

di Gianfranco Aiello  
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gengivale.  
 
 
 
 
 
 

onservativa estetica 
ran parte delle anomalie esteti-

he dentali si possono risolvere 
on metodiche conservative. 
uindi proporrò diversi approcci, 

ibile 

e
ri-

 
 
Nella fig. 

4 

evidenzio un ingrandimento dei 
quattro incisivi: i due centrali 
hanno di nuovo assunto un ruolo 
principe e hanno perso quella 
orribile forma quadrata. 
Ovviamente, pur mancando 

  3

  

 

ze caratteriali.  
Il dentista che si approccia ad 
una analisi estetica, deve tenere 
conto di questo dato fondamen-
tale, perché mette mano ad un 
intervento che si identifica non 
più con un mero atto cosmetico, 
ma con una riabilitazione clinica, 
dovendo, talora, tener conto di 
possibili correzioni a carico di 
gengive e di osso, oltreché di 
possibili modifiche dentali.  
La funzione comunicazione di-
viene Metodo Clinico che prevede 
una Diagnosi e quindi una Te-
rapia non più solo protesica ma 
multidisciplinare (conservativa, 
chirurgica, ortodontica).  

Le determinanti 
dell'estetica  
Un intervento complesso che in 
fase di diagnosi deve considerare 
tutti gli elementi che concorrono 
a creare l'area del sorriso le cui 
determinanti sono:  
- il dente con le sue quattro 
componenti già discusse in pre-
cedenza: il colore, la materia, la 
superficie, la "non forma";  
- la gengiva: anomalie di forma, 
di consistenza, di colore, di stato 
clinico influiranno sull'estetica; si 
dovranno ricreare, pertanto, 
laddove non esistano, lo stato di 
salute e una architettura armoni-
ca con specifici interventi di chi-
rurgia estetica;  
- l'arco dentale: una sua discon-
tinuità sia a livello di dente sia di 
osso alveolare, condizionerà 
negativamente l'aspetto estetico e 
l'impatto sull'interlocutore; si 
dovrà ristabilire uno stato armo-  

 

nico con procedure talora multi-
disciplinari (ortodonzia, chirur-
gia estetica, ecc.).  
Contributo fondamentale alla 
diagnosi dell'anomalia/e dell'area 
del sorriso sono i diversi livelli di 
cera tura su articolatore a cui 
deve far ricorso il dentista, sia 
per analizzare il caso, sia per 
prevedere il risultato finale, sia 
per avere indicazioni sulle proce-
dure terapeutiche da seguire.  
La diagnosi si avvale dunque, ol-
tre che dell'esame obiettivo, dello 
studio di foto e radiografie, della 
ceratura dentale, della ceratura 
parodontale e del set-up estetico. 
È del tutto errato operare, come 
spesso succede, direttamente sul 
paziente senza aver potuto 
analizzare su articolatore i 
problemi e senza averne potuto 
simulare i diversi livelli di solu-
zione o le diverse possibilità. La 
ceratura dentale è un riesame 
morfologico dei denti e dei loro 
rapporti.  
La ceratura parodontale è una 
analisi delle anomalie gengivali e 
una revisione dell'architettura.  
Il set-up estetico è, ad un tempo, 
un riassetto dell'arco dento-
alveolare, dell'architettura gen-
givale e della morfologia dentale; 
è quindi il livello più sofisticato 
di analisi delle anomalie, di pre-
visione dei risultati e di proposi-
zione di tecniche operative.  
In questo articolo punterò la mia 
attenzione su tutte le possibilità 
risolutive che nella pratica opera-
tiva offre la conservativa, accen-
nerò alle possibilità e alle 
metodiche di intervento sulle 
anomalie dell'architettura 
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dettagliando quanto più poss
le fasi alla poltrona.  
Il primo caso che esamino è 
esplicativo della ceratura dentale
e di quella parodontale, perché l
anomalie presenti le 
chiedevano entrambe. Nella fig. l 
è evidente l'anomalia morfo-
logica a carico degli elementi

 
 

 
frontali superiori, dovuta ad una 
imperfetta formazione della 
struttura dentale. Inoltre i due 
canini sono particolarmente ve-
stibolarizzati risultando fuori 
arco. Le stesse parabole gengiva-
li sui quattro incisivi risultano 
particolarmente più basse di 
quelle dei canini e molto appiat-
tite. A sorriso aperto il paziente 
evidenzia i 2 canini e la gengiva 
al di sopra dei quattro incisivi 
che appena si notano.  
Un trattamento ortodontico che 
riposizioni i denti e sposti in alto 
la gengiva è proponibile ma ri-
chiede lungo tempo, non è gradi-
to al paziente e peraltro non ci 
assicura un risultato gengivale 
apprezzabile.  
Nella fig. 2 ridisegno quella che 
dovrebbe essere la nuova archi-
tettura parodontale ed evidenzio 
le zone dei canini che risultano 
"fuori" .  
Nella fig. 3 è completata la cera-
tura dento-parodontale: sono ri-
stabiliti i giusti livelli del disegno 
gengivale e i giusti rapporti 
morfologici tra i sei frontali su-
periori.  
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notevole sostanza dentale,  
===:}  
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pur dovendo adottare tecniche 
sottrattive sui canini, farò ricorso 
alla tecnica di prima scelta nei 
restauri dentali che è quella con-
servativa, mentre a carico della 
gengiva adotterò un intervento di 
chirurgia estetica, scolpendo un 
lembo nel duplice intento di 
rimodellare papille e parabole e di 
spostare il tutto in direzione 
apicale.  
La fig. 5 riporta il risultato finale, 
dove si evidenzia che l'intervento 
su tutte e tre le determinanti 
dell'estetica (dente, gengiva, arco 
dentale), ha permesso il recupero 
dell'armonia dell' area del sorriso.  
Nelle figg. 6 e 7 si evidenzia come 
sia stato regolarizzato l'arco  
dentale, come il canino sembri  
"dentro", e come le proporzioni e i  

8 
 
rapporti siano in coordinazione 
ottica. Ho adottato a carico dei sei 
frontali tecniche di cui darò 
dettagli più avanti, senza, peraltro, 
che si siano verificati fenomeni di 
ipersensibilità postuma.  
Nelle figg. 8 e 9 si evidenzia la 
preparazione a spalla viva senza 
bisello che è alla base della mia 
metodica e che ebbi occasione di 

porre già qualche anno fa, an-
so le pagine di questa 

rivista (anno I, numero 7 del l°  

14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
aprile 1985), in contrapposizione a 
quella che era la tecnica adottata 
dalle scuole ufficiali e insegnata 
nei corsi, e cioè quella di finitura 
con bisello. La preparazione a 
spalla viva, soprattutto in vici-
nanza della gengiva, permette di: - 
evitare il sovracontorno (pres-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
soché costante con la finitura a 
bisello );  
- evitare il debordamento (so-
prattutto nelle zone interdentali 
dove è spesso difficile il controllo, 
in particolare con le matrici);  
- di avere una chiusura lunga  
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8.  9.  10.  
quanto tutta la spalla (opportu-  
namente mordenzata e rivestita 

 1
di 

to 
ion
no
es

opra 
 di 
ione 
frese 

37 
nte; 

 frese 
al carborondum, o con frese al 
tungsteno ISO H 29 012. Ovviamente 
nei settori di dente ove non sarà pos-
sibile fare una spalla viva, ricorrerò al 
bisello, ma solo, ripeto, come seconda 
scelta, oserei dire , solo se costretto. 
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Nel caso di denti devitalizzati e  
rticolarmente distrutti, ma dotati di 
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evitare discromie successive).  
Nella fig. 1l è ultimata la 
preparazione sotto diga. Dopo 
aver mordenzato la parte 
interna del 3° coronale del 
canale, pennello  l'adesivo  13 
dentinale (fig. 12), quindi 
rivesto le pareti con com-
posito discretamente opaco 
(fig. 13); questo soprattutto 
nei denti con erosioni 
intracanalari e allo scopo di 
mascherare il perno =

0 

adesivo); - di avere un risulta
lungo termine senza infiltraz
marginale e senza sottocontor
Inoltre la gengiva marginale, 
sendo rispettati i parametri s
esposti, rimane in condizione

a 
e 
. 
-

salute ottimale. La preparaz
della spalla viene effettuata con 
diamantate ISO 835 010-012 o 8
012-014 a secondo del tipo di de
la rifinitura viene effettuata con

pa
p t
procedura per evitare i noti prob
cromatico-materici. Nelle figg. 10 
si evidenzia lo stato iniziale dopo
terapia canalare (è importante mante
il livello di otturazione della gutta
al 3° medio del canale e comunq
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posizione intraossea e di non "spo
di cemento  il 3° coronale al fine di
 



 11.   
intracanalare che andrò ad inserire 
di qui a poco.  
Rivesto con una vernice opaca il 
perno intracanalare (fig. 14), 

   
   

 
preparato anche il dente contiguo
perché è assolutamente im
portante la ricostruzione in con-
temporanea di facce contigue per 
ottenere proporzioni armoniche e 
un corretto punto di contatto. 
Quando invece siamo in presenza 
di denti fratturati procederemo in 
due modi diversi, a seconda se 
siamo in possesso o meno del 
frammento.                               18
                                                  
                     

=}  

mordenzo tutta la superficie den-     
tale (fig. 15).                              17 
Aiutandomi con un bisturi 12 B 
opero una costruzione a strati, 
utilizzando compositi prelevati da 
siringhe di dentine e smalti 
precedentemente selezionati 
prima di montare la diga (figg. 16 
e 17).  
Infine (fig. 18) ho ricostruito nelle 
sue linee morfologiche fonda-
mentali l'incisivo laterale. Ho
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Nel caso in cui sono in possesso del 
frammento (figg. 19 e 20) opero il suo 
riattacco, dopo aver bisellato e mordenzato  

le superfici che accoglieranno il 
composito (fig. 21) che viene messo 
in quantità minime e dopo aver 
operato opportune miscele dentina 

smalto,                
fig.20  

 
 
 
 
 
 
    
 

(figg. 21 e 22)-    
 
selezionate prima di mettere la  
diga(fig. 22); ci si aiuta con la lama  
tagliente di un bisturi per evitare  
eccessi o sovracontorni, oltre che  
per evitare un non controllo nella  
fase di finitura e lucidatura.  
Il risultato a distanza di 
qualche mese è nella fig. 23 Il 
frammento prima di essere 
riattaccato va lavato e tenuto 
in soluzione fisiologica. Ho 
notato un diverso 
comportamento cromatico-ma-
terico a distanza di tempo di    

questi frammenti: taluni 
assumono il tipico aspetto dei 
devitalizzati, altri no; nella prima 
evenienza basterà fare un 
reintervento e "rivestire" il 
frammento con del composito. 
Quest'ultima evenienza peraltro, 
mi è occorsa raramente, anche  
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16.  
perché, probabilmente, non 
tutti i pazienti notano eventuali 
differenze estetiche.  
Nel caso, viceversa, che il 
frammento sia andato perduto 
(fig. 24), dovremo analizzare a 
fondo le valenze cromatico-
materiche, la disposizione delle 
masse, le caratteristiche di 
superficie, i solchi, i lobi, le 
varianti coloristiche per poi 
riproporle con una costruzione 
a masse (fig. 25) e infine 
cercando di riprodurre le ca-
ratteristiche della faccia 
vestibolare e di "contorno" (fig. 
26). Dovremo, inoltre, tolta la 
diga, verificare i movimenti 
funzionali. Altro esempio di 
costruzione di canino 
ipoplasico è riportato nella fig. 
27, in cui la diversa di-
sposizione delle masse darà 
poi alla superficie l'aspetto 
tridimensionale voluto (fig. 28), 
nonché una architettura 
individuale. È ovvio che nel 
mio lavoro di conservativa ho 
abbandonato da anni l'uso di 
matrici e di preformati che, da 
un lato favoriscono il sovra-
contorno e il debordamento 
(con successiva sofferenza 
della gengiva), richiedendo 
peraltro notevole spreco di 
tempo per la finitura e dall'altro 
finiscono per proporre un tipo 
di dente stereotipato, anonimo, 
e comunque senza anima tridi-
mensionale, perché non è 
possibile operare a strati.  
Con la tecnica che io adotto è 
possibile viceversa ottenere den-
ti personalizzati, con contorni 
individuali, con punti di contatto 
"modellati" e con vibranti valenze 
materico-cromatiche. Altro 
esempio in cui è riproposta la 
prepara-zione a spalla viva (dove 
possibile ed indicata), la 
costruzione a masse colorate 
smalto-dentinali, il ristabili-mento 
dell'arco dentale, è riportato nella 
fig. 29, dove si evidenziano 
fenomeni di ipoplasia a  

=== 
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17.  18.  
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carico dello smalto. Le figg. 
30 e 31 ci forniscono un 
dettaglio delle due emiarcate 
superiore ed inferiore. Nelle 
figg. 32 e 33 si evidenzia 
l'alternarsi della preparazione 
a spalla con quella a bisello. 
Notare il tipo di estensione di 
quest'ultimo che a me è parso 
dare meno recidive a di-
stanza. Nella fig. 34 è 
evidenziato il risultato finale, 
al quale ha dato un contributo 
determinante la ceratura 
dentale precedentemente 
operata.  
Infine chiudo questa 
trattazione soffermandomi sul 
problema del risultato a 
distanza, sollevato peraltro 
già in chiusura del citato 
articolo su Attualità Dentale 
del 21 aprile 1985.  

ne devo dire che il 
sultato ad oltre 5 anni 
nforta le mie convinzioni 
ca l'uso dei compositi 

anche nei casi di distruzione 
molto avanzata e della prepa-
razione a spalla viva. Nelle 
figg. 35, 36 e 37 ripropongo il 
caso presentato nel 
sopracitato articolo. La fig. 35 
presenta la preparazione a 
spalla viva (asportai dalla 
superficie vestibolare dei 
denti già trattati con 
otturazioni di III classe e di V 
classe palatale,  
Nella fig. 36 si vede il termine 
dei lavori sotto diga; la fig. 37 
dà una panoramica a 
distanza di circa un anno. La 
fig. 38 invece è stata scattata 
di recente ad oltre 5 anni di 
distanza, poiché la paziente è 
ritornata in studio 

Ebbe
ri
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19.  20.  21.  

è a carico di questi elementi 
dentari); ovviamente sto 
recuperando l'elemento con 
un perno moncone e  

===>  

   

 
 

 

 
 
frattura di un incisivo 
laterale per la solita oliva o 
per un osso di pollo o per 
un crostaceo (va detto che 
la gran parte degli in-
successi a distanza su 
denti devitalizzati con frattura 
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Conclusioni  
Riassumendo posso 
affermare che l'estetica, da 
anni, è da ritenersi un 
intervento non solo sul dente, 
ma su un'area, quella del 
sorriso, deputata per 
eccellenza al dialogo con 
l'interlocutore, e quindi alla 
funzione comunicazione.  
Funzione comunicazione da 
intendersi come riabilitazione 
clinica, estrinsecantesi 
dunque con un metodo che 
dalla diagnosi effettuata con 
l'ausilio delle cerature dentale 
e/o parodontale e del set-up 
estetico, porta ad un piano di 
trattamento che pur essendo 
multidisciplinare (chirurgia 
estetica, ortodonzia, ecc.), 
predilige come intervento di 
prima scelta quello 
conservativo. Ed è per 
l'appunto sugli aspetti della 
conservativa estetica (con 
una breve puntata alla chirur-
gia), su quelle che sono le 
sue possibilità, su quelle che 
sono le metodiche precipue 
(spalla viva) e sui risultati a 
distanza, che mi sono 
intrattenuto in questo articolo 
nell'intento, mi auguro, di 
giovare in particolar modo ai 
giovani dentisti.  

8) P.N. Mason: Le nuove 
resine fluide ad adesività 
totale- Il Dentista moderno 
II/l: 93 1984.  

quindi verrà incapsulato con 
una corona a giacca.  
Nelle figg. 39 e 40 notare 
l'integrità delle chiusure a 
spalla viva (è possibile 
tenerla anche più vicino alla 
parabola gengivale), la 
qualità materico-cromatica 
del composito e la salute del 
parodonto marginale, salute, 
ahimé, non particolarmente 
brillante a carico della 
corona oro-ceramica del 
laterale.  
Complessivamente la perdita del 
solo laterale devitalizzato dopo 
oltre 5 anni (in un caso molto 40 
avanzato e coinvolgente i sei 
frontali), in cui probabilmente 
molti avrebbero fatto ricorso ad 
una protesi, è comunque  
da considerare un successo: si è 
adoperata una tecnica poco 
costosa,  
e si sono salvaguardate gengiva 
ed estetica ad un tempo.  

9) B. Spina: II libro del 
colore.  
 
10)  
Con nuale 
atla  le 
com iovisive, 
Mila

F. Toffenetti: La
servativa - Ma
nte, Istituto per
unicazioni aud
no 1983.  


