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Casi clinici  

GIANFRANCO AIELLO  

Il recupero di un gruppo frontale superiore con 
tecniche conservative  

 
Il gruppo frontale 

superiore del paziente 
è in condizioni tali da 

indurre a considerare la 
possibilità di una 

soluzione protesica.  

 

 

 

 

Utilizzando metodiche 
ricostruttive l tuttavia, si è 
ottenuto un risultato più 
che soddisfacente sia da 
un punto di vista estetico 
che funzionale  

 

Come appare evidente dalla foto sotto il titolo, il paziente 
presentava una: notevole discromia dei quattro incisivi 
superiori. I due incisivi laterali all'indagine clinico-
strumentale presentavano un trattamento canalare 
approssimativo, con danneggiamento strumentale della 
regione apicale-, L’1.1 risultava avere polpa esposta ma 
vitale, il 2.1 aveva la polpa in necrosi. La grave distruzione a 
carico delle corone cliniche (che sarà evidenziata nelle foto 
successive) e la loro marcata colorazione parevano far 
propendere per una soluzione protesica con corone in 
porcellana o porcellana- oro. Essa non è stata, tuttavia, 
adottata perché riteniamo che riabilitare significhi 
innanzitutto studiare possibilità e mettere a punto metodiche 
che evitino la protesi.  
Questo dovrebbe diventare un principio della deontologia 
odontoiatrica: troppo spesso si è fatto e si fa ricorso alla 
protesi, e molto spesso senza un'effettiva indicazione; in 
troppi casi la soluzione protesica adottata non è idonea 
come esecuzione e talvolta come progettazione. Ogni 
odontoiatra ha modo di constatare quale difficoltà, quale 
impegno e quanto tempo richieda un intervento protesico 
che voglia rispettare la funzione, il parodonto e l'estetica. 
Malgrado ciò, e non solo per quanto riguarda i gruppi 
frontali, non sono ancora del tutto risolti i problemi di 
estetica, di morfologia, di contorno e di chiusura dei 
margini, nonostante il fatto che in laboratorio e in studio si 
adottino le metodiche più sofisticate e avanzate.  
Da queste considerazioni deriva la convinzione che la 
protesi è l'ultima spiaggia e non un trattamento di prima 
scelta come troppo spesso accade.  
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Questa premessa motiva il nostro indirizzo terapeutico: sui 
gruppi frontali, quando siamo in presenza di condizioni tali 
da permetterci di tentare la ricostruzione con composito, noi 
optiamo per questa scelta.  
Molti sono del parere che la soluzione protesica sia da 
preferire per la sua durata. Ma già si hanno ricostruzioni 
estese in composito che datano cinque- sei anni e sono in 
buone condizioni; con gli attuali materiali e metodiche, la 
loro vita media sarà anche maggiore. Anche se, tuttavia 
dopo cinque anni si dovesse operare un piccolo 
reintervento, si tratta comunque di un successo, soprattutto 
considerando il fatto che per molte protesi spesso non si è 
arrivati neppure a questo traguardo ..  

Descrizione del caso  

Nella figura l si nota in radiografia il trattamento canalare a 
carico di 1.1. e 1.2. Il 1.2 era già trattato e presentava un 
rimaneggiamento (strumentale?) della zona apicale; per 
questo l'otturazione ottenuta in condensazione laterale è 
all'apice radiologico. L'1.1 era vitale e pertanto si è eseguita 
una otturazione all' apice anatomico. Nella figura 2 vediamo 
le otturazioni canalari di 2.1 e 2.2, entrambi necrotici: si 
noterà a carico di 2.1 un marcato rimaneggiamento apicale; 
siamo però riusciti a contenere l'otturazione all'interno 
dell'apice. Sul 2.2 si noti l'otturazione di un piccolo canale 
in regione disto apicale. Anche queste due otturazioni sono 
state ottenute in condensazione laterale.  
Vorremmo sottolineare come questo tipo di condensazione, 
laddove è possibile, permette un ottimo adattamento 
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della guttaperca alle pareti canalari e difficilmente dà luogo 
a «sbuffi» di materiale estraneo oltre apice, evitando 
pertando l'insulto iatrogeno alle strutture del parodonto 
apicale. Nella foto 3 osserviamo la preparazione 
dell'imbocco canalare, nonché la preparazione palatale della 
corona clinica; è evidente da questa foto quanto la sostanza 
dentale residua sia esigua. La successiva foto illustra 
l'aspetto vestibolare dei quattro incisivi con una 
preparazione a spalla viva che corre lungo il contorno della 
corona e va a «finire» man mano che ci si avvicina al 
margine incisale. Questa preparazione ci permetterà di 
apporre strati di composito sulla superficie. La spalla viva  ( 
che verrà ovviamente mordenzata, divenendo quindi una 
chiusura «lunga») ci permetterà una rifinitura su una ben 

precisa linea di riferimento, scongiurando, pertanto, il ri-
fologico, dannoso per la  schio di sovracontorno mormordenzata, divenendo quindi 
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gengiva marginale e in particolare per la papilla. 
Ovviamente, la profondità della spalla è in relazione al 
numero di strati di composito necessari e alla quantità di 
materia dentale residua.  
Nella foto 5 vediamo i perni intracanalari cementati. È 
importante portare il perno al terzo medi del canale e della 
corona clinica. L'uso del perno intracanalare è tassativo se si 
vuole evitare una frattura coronale pressoché certa; il perno 
viene mascherato con un opaker (per non farlo trasparire 
vestibolarmente).  
Sia vestibolarmente che palatalmente il composito viene 
polimerizzato a strati senza matrici o preformati.  
Per definire con accuratezza il punto di contatto e per evitare 
debordamenti o sovracontorni (estremamente dannosi per il 
parodonto e molto difficili da rifinire adeguatamente con 
strips, strisce, dischi, eccetera) usiamo prima e dopo la 
polimerizzazione di uno strato un bisturi n. 12 B montato.  
Nella foto 6 vediamo il risultato finale. La differenza di 
colore che c'è tra i 4 incisivi e i canino e i premolari è 
apparente, ed è dovuta alla presenza della diga, ai tempi 
d'esposizione dell' obiettivo e al flash.  
Nella foto 7 si apprezza una visione palatale della rico-
struzione. Dal punto di vista gnatologico ovviamente i 
frontali non hanno rapporti centrici e sui 2 centrali abbiamo 
un omogeneo tragitto protrusivo.  
Con la tecnica ad apposizione di strati, riuscendo ad evitare 
debordamenti e sovracontorni, la rifinitura è molto esigua: e 
comunque nel caso di notevoli eccessi di composito ben 
difficilmente si riuscirebbe, anche con lunghissime 
rifiniture, a eliminarli.  
Sulla base della nostra esperienza professionale, noi diamo 
estrema importanza al «contorno» morfologico, e non a caso 
esso è al centro del dibattito e delle ricerche nel mondo 
odontoiatrico nel settore protesico. A questo proposito 
stiamo appunto operando una ricerca sui rapporti tra il 
contorno dentale, la morfologia del parodonto marginale e 
della papilla e l'insorgenza di patologie al variare del 
«contorno» preesistente.  
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Conclusioni  

Le foto 8, 9, 10 illustrano il risultato finale a distanza di un 
anno. Le ottime condizioni del parodonto non sono certo 
dovute a una particolare igiene orale (il paziente vive nelle 
campagne della Basilicata); esse sono il risultato dell'- 
assenza di debordamenti e del fatto che si è conservato il 
«contorno» preesistente. Il risultato estetico dei compositi 
talvolta è insufficiente, ma qui, a distanza di un anno, si 
nota invece, una buona armonia cromatico materica e di 
superficie: i quattro incisivi vibrano di vita e si raccordano 
con i canini, con gli antagonisti e con tutto l'ambiente 
circostante. La mancanza di traumi o di fratture del margine 
incisale, e di altri segni caratteristici, testimonia 
dell'armonia occlusa le raggiunta; la linea di frattura che si 
intravede sul 2 è un residuato della precedente situazione 
«inglobato» nella ricostruzione.  
A distanza di un anno questa riabilitazione rispetta in pieno 
il parodonto, l'estetica e la funzione.  
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