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Sesto Convegno sugli aspetti scientifici dei materiali dentali e 
evenzione, tenutosi a Stresa lo scorso giugno, Robert A. Weinstein 
ll'Università della North Carolina, ha affrontato il tema dei restauri in 

ito dal punto di vista estetico.  
È precisamente quello dell'estetica, egli ha ricordato, uno dei moventi del 
successo di questa categoria di materiali dentali, oltre naturalmente al costo e 
alla lavorabilità. E l'estetica, ormai non solo più negli Stati Uniti d'America, sta 
assumendo un ruolo sempre più importante nel ‹‹guidare›› le scelte dei pazienti e 
quindi, almeno in una certa misura, anche quelle degli odontoiatri.  
Da un certo punto di vista, si potrebbe azzardare l'ipotesi che la tensione dei 
pazienti verso un'estetica buccale sempre più accurata costituisca un fatto 
positivo per la‹‹ causa›› della prevenzione. Quanto più essi sono attenti 
all'aspetto dei propri denti, infatti, tanto più saranno motivati al mantenimento 
della salute oro dentale, che è la sola vera garante dell'estetica. A ogni buon 
conto, come ebbe modo di sottolineare lo stesso Weinstein a Stresa, l'estetica non 
è tutto. Tra i requisiti essenziali di un materiale dentale, specie restaurativo, c'è 
la durata in bocca del lavoro finito. Praticando ricostruzioni in composito deve 
essere possibile fare una prognosi del restauro sulla base delle caratteristiche 
fisico chimiche del materiale. Inoltre, poiché anche il materiale impiegato, a sua 
volta, non è tutto, il ruolo del dentista nell'effettuare il trattamento conservativo 
assume una posizione di primo piano. La ricostruzione di uno o più elementi 
nell'arcata dentale non è un atto artigianale, ma un atto medico. Si tratta di 
intervenire in un sistema nel quale l'equilibrio è stato alterato da processi 
patologici, per ricreare le condizioni di salute il più possibile vicine a quelle di 
partenza. In questo senso, ripristinare l'estetica significa tener conto di tutti i 
fattori anatomo fisiologici, la forma del dente, la finzione ottica, l'arco dentale, le 
condizioni del parodonto marginale.  
Secondo questi principi, Il Dentista Moderno pubblica in queste pagine un lavoro 
di Gianfranco Aiello e collaboratrici, che è il frutto di una ormai lunga 
collaborazione con Mario Chiodini, collaborazione che sta anche a dimostrare 
quanto il rapporto tra il medico e il laboratorio sia determinante per la buona 
riuscita di un trattamento e anche, perché no?, di un articolo clinico scientifico.  
Nel successivo lavoro, Giuliano Anderlini, illustrando le caratteristiche di un 
nuovo composito ibrido per anteriori, giunge a concludere - anch'egli in accordo 
con il ruolo preminente della clinica - che la prognosi sulla durata di un materiale 
può venire solo dalla verifica di quest'ultimo nell'ambiente orale.  
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È possibile restaurare in compo-
sito tutti i tipi di lesione cariosa o 
traumatica interessanti i denti 
frontali, indipendentemente dalla loro 
estensione. Sono esclusi i casi in cui 
necessita un perno moncone o si 
debba sostituire un elemento. Nelle 
indicazioni al restauro in composito 
sono compresi i denti devitalizzati, le 
IV classi anche infragengivali, le V 
classi e infine i denti con carie 
multiple.  

Vantaggi  
□ Con il composito è più facile ri-
spettare il parodonto anche nei re-
stauri complessi ed estesi. Come 
vedremo più innanzi è possibile 
evitare qualsiasi debordamento, 
nonché restaurare il corretto contorno 
dentale con sollievo della gengiva 
marginale e della papilla.  
□ Molto spesso è possibile eseguire il 
restauro in una sola seduta e, no-
nostante la molteplicità dei tempi 
operativi, si può comunque affermare 
che, rispetto alla protesi, esso 
costituisca una notevole semplifica-
zione terapeutica.  
□ Un ulteriore vantaggio è dato dal 
fatto che il restauro in composito 
viene eseguito per intero nello stu-  

 

dio odontoiatrico, col risultato che il 
lavoro è meno condizionato dalla 
variabile umana. Pertanto per il 
composito è possibile questa equa-
zione: buon operatore = buon com-
posito. Per una buona protesi, invece, 
non è sufficiente un buon operatore: 
il risultato è pesantemente 
condizionato dal livello di profes-
sionalità dell'odontotecnico.  
□ Con il composito è più facile ri-
creare la forma nei suoi elementi 
costitutivi (materia, colore, superfi-
cie, «non forma»), anzitutto perché si 
dispone del paziente e non del solo 
modello, ed è quindi possibile una 
documentazione soggettiva dello 
status quo precedente e attuale, ed è 
inoltre possibile tenere in giusto 
conto le mutevoli condizioni orali. 
A questo proposito, un esempio valga 
per tutti: quando in protesi, con 
l'impronta, si va a insultare la gengiva 
marginale e le papille, non si può mai 
predire quale sarà l'assetto definitivo 
delle parabole una volta inserito il 
lavoro protesico. Avremo, quindi, un 
rapporto contorno protesico-
morfologia della gengiva marginale-
papilla non definibile a priori, e 
perciò foriero di danni per il 
parodonto.  

75/1231  

    
 

 



     

AGGIORNAMENTO MONOGRAFICO  

□ Con il composito il risultato com-
plessivo, sia estetico che clinico, a 
breve termine è molto spesso mi-
gliore per i motivi citati innanzi. Tra 
l'altro un composito comunque non 
ha l'armatura metallica che spesso 
così pesantemente incide sulla 
riuscita estetica di una protesi in 
porcellana-oro.  
Un raffronto a medio e a lungo ter-
mine non è ancora possibile. È certo 
che i compositi dell'ultima gene-
razione non sono più stabili sul piano 
cromatico-materico dei precedenti. È 
certo anche che qualsiasi tipo di 
restauro conservativo non contrae 
rapporti con la gengiva marginale, col 
solco o con la papilla, cosa che, 
invece, la protesi troppo spesso fa in 
modo dannoso.  
□ Il composito, come chiariremo 
innanzi, offre la straordinaria op-
portunità del reintervento e della ri-
valutazione estetica a distanza (con-
cetto dinamico dell' estetica).  
□ Le ultime generazioni dei materiali 
estetici hanno un'ottima lucidabilità e 
una spiccata resistenza all'abrasione. 
Ne consegue che, contrariamente a 
quanto succedeva prima, le macchie, 
il tartaro e la placca batterica vi 
aderiscono con difficoltà, tant'è che è 
frequente vedere più detersa la zona 
restaurata rispetto a quella integra.  
□ Con un composito, e lo motiveremo 
più innanzi, è più facile, rispetto a 
una corona protesica, ottenere un 
buon punto di contatto.  

Debordamento 
Si tratta di è un difetto frequente nei 
restauri in composito, soprattutto se si 
considera che la maggior parte delle 
carie contrae rapporto di vicinanza 
più o meno intima con la gengiva 
marginale. È per lo più secondario 
alla finitura a bisello del fine 
preparazione cervicale e all'uso di 
matrici e preformati; sembra sia più 
facile incorrervi con l'uso degli 
autopolimerizzanti. Nonostante la 
buona volontà dell'operatore e il 
grande assortimento e le novità quasi 
quotidiane di strips, dischi, eccetera, 
in fase di finitura è davvero 
problematico riuscire a eliminare un 
debordamento; ancora più difficile è 
evitare di traumatizzare la gengiva.  
Per ovviare a questi inconvenienti e 
per semplificare la finitura, abbiamo 
adottato accorgimenti operativi nei 
due tempi che la precedono; vedremo 
più innanzi come lavoriamo in fase di 
preparazione e di ricostruzione.  

Punto di contatto 
Il punto di contatto è qualcosa di più 
di una semplice entità anatomica: si 
può realmente definire come un vero 
e proprio mondo. Non è sufficiente, 
infatti, far aderire due piani, 
altrimenti non si spiegherebbe come 
mai la gengiva marginale continui a 
soffrire.  
È determinante definire l'andamento 
parabolico delle due superfici che si 
vanno a toccare, dare il giusto al-
loggiamento alla papilla e collocare  

Contorno dentale e morfologia 
del parodonto marginale  
La gengiva marginale vive in sim-
biosi con il contorno dentale; una 
modifica di quest'ultimo altera il 
rapporto simbiotico.  
Certamente anche da un punto di 
vista estetico l'aspetto della gengiva 
riveste grande importanza, al punto 
tale che riteniamo si debba parlare 
dell' estetica come armonia dento-
parodontale.  
Il colore della gengiva, ad esempio, 
se è rosa interviene positivamente, se 
è purpureo o violetto negativamente. 
L'aspetto compatto ed eumorfico 
incide ben diversamente di uno 
tumefatto, gonfio, edematoso. 
Insomma la gengiva è la scenografia 
a monte del dente, e ne condiziona 
anche la risposta cromatico-materica 
alla luce.  
Occorre chiedersi, dunque, che cosa 
fare per evitare un danno iatrogeno 
da composito, che cosa fare quando il 
danno già c'è, che cosa fare per 
armonizzare il rapporto gengiva-
dente.  
Sostanzialmente, per evitare il danno 
da sovra o sottocontorno si ricorre in 
fase di preparazione a una spalla viva 
che, mordenzata e rivestita di adesivo 
dentinale, farà da  

Il ruolo del parodonto 
nella riabilitazione 
estetica del paziente  

distanza di tempo.  
□ È possibile che sia soggetto ad 
abrasione.  

Limiti  
Riferiamo almeno i seguenti.  
□Talora si riscontra una episodica 
incostanza nella resa cromatico-
materica del composito.  
□ L'applicazione del composito ri-
chiede molti passaggi, in particolare 
nella fase ricostruttiva e in quella 
della finitura.  
□ È possibile osservare una certa 
variabilità della tenuta del colore a  

il punto esattamente nella tridimen-
sionalità, e cioè dargli la giusta po-
sizione rispetto al margine incisivo e 
rispetto alla superficie vestibolare 
dell'elemento dentale.  
Anche in questo caso con le matrici e 
i preformati non è possibile deter-
minare la complessa architettura di 
quest' area.  
Con la tecnica ad apposizione di 
strati polimerizzati in successione e 
modellati per mezzo di un bisturi, è 
possibile, viceversa, strutturare 
progressivamente l'anatomia e fina-
lizzarla a un corretto punto di con-
tatto e quindi a una papilla in con-
dizioni di buona salute.  
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Caratteristiche merceologiche dei compositi 
per restauri conservati vi  

Produttore/Paese  distributore Nome commerciale  caratteristiche  

Lumifor  
Gluma Dentin Bond  

fotopolimerizzabile, particelle 
fini + microfill  
adesivo dentinale, fotopolimerizzabile  

Bayer Italia BAYER 

Germania  

Dentalica  alta densità fotopolimerizzabile 
microfill, fotopolimerizzabile, 
ibrido, fotopolimerizzabile  

Prisma-Fil Prisma 
- microfine Ful-Fil  
(per posteriori)  

CAULK  

Stati Uniti  

Isasan,  
Div. Cavex Italia 

Clearfil F2 
Clearfil Posterior 
Clearfil SC  
(per denti decidui) 
Clearfil Core  
(per ricostr. monconi) 
Clearfil Ray .  
(per restauri di ant. e post.) 
Clearfil New Bond  

pasta-pasta, ibrido 
pasta-pasta, ibrido 
pasta-pasta,    ibrido  

CAVEX 

Olanda  

pasta-pasta, macrofill  

ibrido, fotopolimerizzabile  

adesivo dentinale  

pasta-pasta, microfill  Maxi Medical Composito Dentoria 
Pasta-Pasta 
Composito Dentoria  
per Restauri luce bianca 
Composito Dentoria  
per Molari luce bianca 
Adesivo Dentoria 
amelodentinale  

DENTORIA 

Francia  
ibrido, fotopolimerizzabile  

ibrido, fotopolimerizzabile  

polimerizzazione con catalizzatore  

Nano-Lux 7  fotopolimerizzabile, 
microfill (0,007 jt)  

American Dental 
Import  

DENTRON 

Svizzera  

DMG 
Germania  

Defu  Alfaplast  
Superlux MFR 
Classecond  
(per posteriori) 
Idoneit A  
Idoneit P (post.) 
Idoneit Dentin Bond  

pasta-pasta, macrofill 
pasta-pasta, microfill 
pasta-pasta,    macrofill  

Denit  pasta-pasta, ibrido 
pasta-pasta, ibrido 
adesivo dentinale 

Visio-Dispers 
Visio-Fil 
Nimetic-Dispers  

microfill, fotopolimerizzabile  Pabisch  ESPE 
Germania  

pasta-pasta, microfill  

Adiesse  fotopolimerizzabile  Status  
(per anteriori e posteriori)  

HEALTHCO 

Stati Uniti  
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Produttore (Paese  Nome commerciale  caratteristiche  distributore   

HOWMEDICA D.F.L  Restaurative Systern  pasta-pasta  Rilat   

Inghilterra      

ICI- PHARMA  Occlusi n  ibrido, fotopolimerizzabile  ICI dental   

Inghilterra  per posteriori  

JOHNSON & )  Johnson & Johnson  

   

Adaptic  pasta-pasta, rnacrofill   

Stati Uniti  
ibrido, fotopolirnerizzabile    

Certain  rnicrofill, fotopolirnerizzabile    
Distalite  rnicrofill, fotopolirnerizzabile    

Miradapt  pasta-pasta, ibrido    
Aurafill  

(per posteriori) 

I  
KERR   Ultrafine  nerizzabile  Sybron Kerr Italia  
Stati Uniti  zzabile  

riori)  

adesivo dentinale    

KULZER   fotopolirnerizzabile  Dellatorre

Cornrnand
Herculite  

rnacrofill, fotopolir
ibrido, fotopolirneri

 
  

(per poste    

Bondlite  

Durafill  rnicrofill,    

Germania  

rofill   

e  fotopolimerizzabil

VIVADENT  Ivoclar  

Estil ux  
Estilux Posterior  
(per posteriori)  

ibrido  
 

 
 

 
 

Estic Mic pasta-pasta   

Dentine Adhesiv e    

Isopast  pasta-pasta, rnicrofill   

Liechtenstein  

pasta - pasta, rnicrofill  

erizzabile  
riori)  

 Adhesit  

3M    3M Italia  

Isocap     
Heliosit  rnicrofill, fotopolimerizzabile    
Isornolar    
(per posteriori)  
Heliornolar  

 
microfill, fotopolim

 
 

 
 

(per poste    

Dentin adesivo dentinale    

Concise pasta-pasta, rnacrofill   

Stati Uniti   
fotopolirnerizzabil crofill  

, particelle fini  

coni)     
P. lO (per posteriori)  pasta-pasta, RBC    
P. 30 (per posteriori)  fotopolirnerizzabile, RBC    
Scotchbond LC adesivo dentinale 
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Silar  pasta - pasta, rnicrofill   
Silux  e, rni   
Valux  fotopolimerizzabile   
Crown-bild-up  pasta-pasta, macrofill    
(per ricostr. mon
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chiusura lunga. Essa, allo stesso tempo, 
sarà di riferimento nella stratificazione 
del composito. Sarà sufficiente, durante 
e dopo la polimerizzazione, passare uno 
strumento tagliente che si terrà 
appoggiato sul bordo della spalla per 
evitare qualsiasi sovra o sottocontorno. 
Terminata la fase ricostruttiva, la fi-
nitura si ridurrà a un' attenta lucidatura 
della giunzione spalla-composito. Ogni 
soluzione di continuità, al controllo di 
ingranditori ottici, verrà evidenziata e 
quindi riparata. Quando il danno 
parodontale è già presente, si ricorre in 
prima fase a uno scaling e a un 
courettage. In caso di necessità si fa 
ricorso a una chirurgia di supporto. 
Tipico, ad esempio, in presenza di V 
classi, è il riposizionamento apicale del 
lembo; talora può essere necessario 
praticare un lembo a tutto spessore, con 
interessamento del parodonto profondo; 
talaltra un innesto autogeno di gengiva.  

La forma del dente  

Per semplificazione didattica e ope-
rativa, abbiamo scisso la forma dentale 
nei suoi elementi costitutivi, e 
attraverso il loro approfondimento 
analitico, abbiamo messo a punto un 
metodo valutativo e quindi applicativo. 
Molti anni addietro, ritenevamo di non 
riuscire a ottenere un risultato estetico 
perché «sbagliavamo a prendere il 
colore».  
Ci accorgemmo ben presto che non si 
trattava di determinare un colore, ma 
piuttosto di analizzare un gruppo di 
elementi che nel loro insieme 
contribuiscono a determinare l'«effetto 
verità» del dente. Questi elementi, 
secondo le nostre valutazioni analitiche, 
sono sostanzialmente i seguenti quattro:  
□ la materia; □il colore; □la superficie;  
□ la «non forma».  
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La materia  
È la capacità del dente di «dialogare» 
con la luce, facendosi da essa 
attraversare, rifrangendo la , respin-
gendola, assorbendola, e questo a vari 
livelli di profondità rispetto alla 
superficie vestibolare e in maniera 
differente nelle diverse zone dell' - 
elemento dentale.  
Potremo definire la materia come 
l'anima tridimensionale di un piano. 
La faccia vestibolare di un dente senza 
l'effetto materico sarebbe una 
superficie senza vita.  

Il colore  
È un insieme di colori, o meglio di 
materie colorate poste a differenti 
livelli di profondità rispetto alla su-
perficie vestibolare miscelate in 
maniera diversa, diluite moltissimo o 
viceversa condensate in masse 
compatte, il tutto in modo mutevole a 
seconda della regione del dente 
considerata.  
Il colore è dentro il dente ma è anche 
sulla sua superficie. È possibile 
determinare una dominante; della 
dominante si può poi valutare il croma 
e il valore.  

La superficie  
È la possibilità che ha un piano di 
orientare la luce, concentrando la con 
concavità, disperdendola con 
convessità, indirizzandola con linee, 
triangoli, solchi e lobi; riflettendola o 
no a secondo del grado di lucentezza o 
di opacità.  
La superficie ha dunque una poten-
zialità enorme e spesso sottovalutata. È 
attraverso di essa che si sopperisce, ad 
esempio, a una mancanza di effetto 
materico, o a un'insufficiente vivacità 
coloristica. È su di essa che possiamo 
fingere il colore che manca dentro la 
sostanza dentale. È su di essa, ad 
esempio, che possiamo fingere una 
trasparenza con un bleu o un viola, 
oppure una decalcificazione interna con  
 

 

 

il bianco, eccetera. È opportuno che ci si 
appropri di queste potenzialità, che si 
sperimentino tutte le sue valenze 
espressive, perché molto spesso non ci 
si trova di fronte a situazioni ideali e 
soprattutto ci si trova a lavorare con 
spessori davvero esigui dove parlare di 
stratificazione è pleonastico: in realtà si 
lavora su una superficie. E questo, lo 
ripetiamo, capita davvero assai di fre-
quente. È questa quotidianità operativa 
che ci suggerisce di rivalutare e di 
riprendere le tecniche di intervento sulla 
superficie messe a punto magistralmente 
da Mario Chiodini qualche anno fa per 
la porcellana, ma che conservano im-
mutato significato e valore anche per 
quanto riguarda i compositi.  

La «non forma»  
È una definizione nata innanzitutto 
come esigenza puramente filosofica: ci 
si ricorderà, infatti, che l'esistenza 
dell'essere presuppone necessariamente 
il non essere ... Nella sua attuazione in 
prassi, in essa si concretizzano 
annotazioni particolarmente 
importanti: la «non forma» è il micro e 
macro ambiente: i denti vicini, il fondo 
della bocca, gli antagonisti, la gengiva, 
il sorriso, il viso, gli occhi. È lo 
scenario che fa da sfondo al dente e 
con cui esso dialoga. Valga come 
esempio lo straordinario e vibrante 
rapporto tra bordo incisivo e fondo 
della bocca, oppure il rapporto dente-
parodonto di cui si è trattato più in-
nanzi. Una parabola diviene un 
contorno, un limite; una papilla diviene 
l'orizzonte estremo.  
Annotare con cura gli elementi della 
«non forma», insomma può risultare di 
fondamentale importanza per un 
risultato verosimile del restauro.  
Abbiamo visto come attraverso questi 
quattro elementi si perviene alla 
definizione di quel «mondo dei par-  
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I CASO.  
Indicazioni e limiti del composito: doppia frattura di incisivi centrali  

 

 

2. Visione palatale. Dopo la rimozione del frammento si 
constata una frattura infragengivale che, in un secondo 
momento, si rivelerà infraossea durante l'intervento di 
correzione parodontale   

l. Visione vestibolare. Il frammento dell'incisivo di sinistra è 
ancora in situ  

 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
                                                                                          3. Visione vestibolare del frammento  

 
  

ticolari» che, nel suo insieme, diviene 
l'anima del dente e gli permette di 
esistere. E, di certo, non è possibile 
valutarlo nei cinque minuti durante i 
quali, generalmente, si «prende il 
colore» col campionario del kit dei 
compositi. Viceversa si deve 
sedimentare 1'analisi nel corso di più 
sedute. Per questo il restauro dei 
frontali è l'ultima operazione che viene 
fatta da noi nel trattamento di un 
paziente. Un dente vero è quello che ha 
il carattere dell'unici-  

tà (ogni dente è un fatto unico e ir-
ripetibile: è come un'impronta digitale); 
il carattere della somiglianza con gli 
altri (su di esso come su tutti i denti si 
stratifica il vissuto, la storia 
morfologico-funzionale); il carattere, 
infine, dell' armonia col mondo che lo 
circonda.  
È proprio per dare questi dati a un 
dente che abbiamo abbandonato le 
matrici e i preformati. Questi ultimi, in 
particolare, fanno riferimento a delle 
forme standard o ideali, che  

proprio in quanto tali sono false. Inoltre 
con i preformati ricostruiamo un dente 
estraneo, perché su di esso non è 
stratificato il «vissuto», e cioè la storia 
morfologico-funzionale- materica del 
dente: le abrasioni e le fratture del 
margine incisale, le depressioni e gli 
opacamenti sulla superficie vestibolare, 
le lesioni, le macchie, i mutamenti 
cromatici, le differenti valenze 
materiche eccetera. È così importante il 
rilievo di questi dati che si può 
affermare che  
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4. Visione palatale dei due denti in fase di ricostruzione  

 

 

6. Visione palatale delle due ricostruzioni in fase di 
definizione  

 

 

 

5. A sinistra nella foto. !'incisivo ricostruito con il so 
frammento. A destra, la preparazione vestibolare 
dell'altro prima di iniziare la stratificazione  

 

 

7. Il sorriso del paziente a distanza di oltre un anno  

 

ogni dente non è altro che la sua storia. 
Storia che possiamo «raccontare», 
riteniamo, solo attraverso la 
stratificazione. I preformati la ucci-
dono. Altro dato di straordinario in-
teresse è che la stratificazione e la ri-
costruzione individuale mettono in 
condizione l'operatore di essere egli 
stesso il creatore della forma e l'in-
terprete del vissuto del dente: da qui 
l'apertura alla fantasia, all'interpre-
tazione, al pensiero, insomma, nella sua 
globalità espressiva.  
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La finzione ottica  

Talora anche il restauro migliore non 
risulta gradevole dal punto di vista 
estetico, anche se nell' eseguirlo 
abbiamo rispettato i caratteri materici, 
cromatici, di superficie e di 
«ambiente». Ma se il «reale», cioè il 
dente così com' è, risulta limitato sul 
piano estetico, allora dobbiamo ma-
scherarlo, affinché appaia, a chi lo 
guarda, non ciò che è, bensì ciò che noi 
vogliamo che sia. Ci spie-  

 

ghiamo: la finzione ottica è il metodo 
attraverso il quale si trasforma un dente 
affinché sembri quello che noi 
vogliamo, indipendentemente da quello 
che in realtà è. Comprende le 
manipolazioni materico-cromatiche, in 
modo da rendere tridimensionale il 
bidimensionale, con interventi 
chiaroscurali e coloristici; comprende 
inoltre gli interventi sulle parabole 
gengivali con rettifiche della curva, con 
angolazioni, variazioni di altezza ec-.  
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II CASO. Gruppo frontale con carie multiple, gravi distruzioni e displasia dello smalto vestibolare. Viene 
documentata, nella sequenza fotografica, la definizione del punto di contatto e del sigillo della giunzione 
smalto-composito a distanza di oltre un anno e mezzo  -  

9. Particolare del settore di sinistra  8. Situazione iniziale  

1l. Stratificazione del laterale ultimata. Si noti il restauro 
del punto di contatto mesiale e di quello distale  

10. Visione palatale della preparazione del laterale e del 
canino  

e nascondendo ad esempio una re-
trazione gengivale.  
Se non vogliamo che l'occhio si fer-
mi su un difetto estetico, sarà suffi-
ciente creare sulla superficie dello 
stesso dente o su quella del vicino un 
elemento caratterizzante: una 
macchia bianca, una concavità, in-
somma un qualsiasi elemento che 
attiri l'attenzione di chi guarda, di-
straendolo dal resto.  

Elementi di manipolazione ottica so-
no le caratterizzazioni di superficie: 
□ i triangoli, attraverso i quali indi-
rizziamo la luce e quindi l'occhio;  
□  i piani esposti alla luce e quelli 
nascosti, cosicché un dente sarà non 
quello che è in realtà, ma solo il 
piano che risulterà illuminato e 
quindi visibile;  
□  il diverso orientamento dei piani: 
l'orientamento spaziale di un dente  

cetera, in modo ad esempio da fin-
gere un dente più lungo di quanto sia 
in realtà. Al contrario, volendo 
accorciare un dente si opererà sul 
margine incisivo in modo sottrattivo 
eliminando uno spigolo o più, in 
modo da togliere visivamente so-
stanza dentale in proporzione alla sua 
maggior altezza gengivale. 
Quest'intervento impegnerà ottica-
mente l'osservatore, ingannandolo  
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12. Siamo alla penultima stratificazione sul canino: il 
gradino composito-dente è ancora visibile. Si noti il punto 
di contatto mesiale  

 

 

13. Particolare della preparazione del gruppo frontale per 
il rivestimento in composito  

  

 

 
 

 

 

  
14. La chiusura della giunzione composito-dente dopo circa 
due anni. È documentato anche come la mancanza di 
debordamenti e di sovracontorno giovi alla gengiva  

 

15. Il sorriso della paziente oggi  

 
sarà dato dall'orientamento della 
superficie vestibolare esposta alla 
luce. Ad esempio per derotare un 
dente, sarà sufficiente orientare op-
portunamente solo il piano di dente 
esposto alla luce;  
□  le convessità e le concavità. Una 
concavità concentra la luce in un 
punto, divenendo un elemento di 
attrazione per chi guarda, mentre la 
convessità disperde la luce e ten-  
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de a nascondere i caratteri dell' area 
circostante;  
□ la lucentezza o la opacità: entrambi, 
l'una respingendo la luce, 1'altra 
assorbendola, modificano la fruizione 
ottica dei valori cromatico-materici;  
□ i solchi e i rilievi sono elementi 
chiaroscurali;  
□  le macchie, le decalcificazioni, le 
discromie;  

 

□ infine le colorazioni di superficie, 
attraverso le quali possiamo operare 
diverse finzioni ottiche.  
Da quanto detto è evidente che la 
finzione ottica può essere determi-
nante per la riuscita estetica, so-
prattutto quando occorre cambiare un 
contesto senza ... cambiarlo. Ci 
spieghiamo: è molto difficile modifi-
care effettivamente un dato quadro 
visivo; molto spesso è impossibile.  
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Ciò che conta è che, attraverso op-
portune manipolazioni ottiche, si 
riesca a far vedere quello che noi 
vogliamo e non quello che è in realtà. 
In altre parole non è importante 
quello che un dente è, bensì, quello 
che riusciamo a farlo apparire.  

L'analisi dell'arco dentale  

Ai fini del risultato estetico, è im-
portante che in tutte le visioni pro-  

 

spettiche risulti un'armonia ottica, 
spaziale e volumetrica.  
Qualsiasi interferenza nell'arco 
dentale risalterà immediatamente 
all'occhio di chi guarda. L'arco 
dentale, spesso negletto anche in 
protesi, ha un ruolo di primo piano: 
se un dente è dentro o fuori si noterà 
subito. Ristabilire l'arco ideale è 
talora l'obiettivo ottimale, mentre 
altre volte è sufficiente armonizzare 
le anomalie per ottenere comunque 
un risultato gradevole. Non sempre  

 

è possibile palatizzare o vestibola-
rizzare un dente, l'importante è che lo 
sembri il più possibile.  
Anche in questo caso ci viene in aiuto 
la finzione ottica, con i giochi 'dei 
piani, gli interventi chiaroscurali e 
così via, insomma con tutte le risorse 
cui l'operatore saprà far ricorso. Nel 
V caso riportato (figure 31-34), per 
esempio, siamo partiti con un settore 
destro completamente diverso come 
posizione sull'arco rispetto al sinistro: 
a destra l'ele-  

 

III CASO. Sbiamcamento di un centrale, rivestimento di alcuni frontali e risultato a distanza del 
ripristino della forma  
   

18. Preparazione vestibolare  

12421a6  

 

 

 

19. Stratificazione in via di ultimazione: si noti come la 
forma. Del suo complesso. sia già molto definita e come 
siano assenti eccessi o debordamenti  
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20. Il risultato finale ottenuto con pochissima 
rifinitura  

 

2  2. Il risultato a distanza di oltre un anno  
                                                                   
                                   4. La protrusiva  

 

 

 

 

21. Visione palatale appena tolta la diga: si noti la giun-
zione smalto-composito  

 

 
23. Il risultato del trattamento anche in visione palatale. 
Si apprezza la conservazione del sigillo dente-composito  

   
 

 



mento 1.2 è fuori e a sinistra è 
dentro, a destra l'incisivo centrale 
è dentro mentre a sinistra è fuori. 
Anche il valore basso e la 
discromia di questo dente sono 
elementi che lo spingono 
otticamente indietro. Nelle foto 
successive si nota come le 
modifiche sull' arco nel settore 
destro abbiano ricreato un' 
armonia nell'imperfezione. Difatti i 
laterali sono sempre un po' 
indietro rispetto a una linea ideale, 
ma i due centrali sono così 
esuberanti da divenire il centro del 
sorriso e minimizzare le 
imperfezioni dell'arco, fino quasi a 
farle divenire elementi caratteriz-
zanti e quindi ben accetti.  
Solo in alcuni casi e in presenza 
di imperfezioni multiple, potrà 
essere consigliato fare una 
ceratura e  
un'armonizzazione in articolatore. 
Più spesso la risoluzione di 
piccole imperfezioni, anche uno  

il caso riportato nella figura 33, 
dove è evidente il tipo di 
protrusiva che è possibile 
ottenere.  
Certamente nei casi più 
complessi può essere opportuno 
da parte dell'operatore fare una 
ceratura su articolatore.  
Nei casi in cui vi sia un quadro di-
sfunzionale, può essere 
addirittura consigliabile ricreare la 
guida incisiva e canina con il 
composito, perché permetterà 
interventi sottrattivi e additivi di 
aggiustamento ai vari controlli. 
Quindi piuttosto che parlare di 
compatibilità tra composito e 
gnatologia, si potrebbe addirittura 
parlare di indicazione, soprattutto 
nei casi impegnativi di ricostru-
zione della protrusiva e della late-
ralità. Per quanto riguarda la 
stabilità a distanza del composito, 
certamente l’oro  e la porcellana 
presentano al-  

spigolo, migliorerà enormemente 
la fruizione ottica dell' arco e 
quindi l'estetica.  
Un discorso a parte è quello 
delle asimmetrie. Particolare 
attenzione andrà posta nella loro 
valutazione. Di quest'argomento, 
comunque, tratteremo in altra 
sede.  

L'estetica del rispetto 
della funzione  

Soprattutto un concetto cerchiamo 
con tenacia di perseguire e di ap-
plicare: non è vero che l'estetica 
richieda compromessi sul paro-
donto e sulla funzione. In ogni 
bocca anzi, l'estetica, il parodonto 
e la funzione convivono 
«naturalmente››.  

vinti di quanto asseriamo;  
cer- chiamo di applicarlo in ogni 
nostro intervento. Valga come 
esempio 

Con

 

NOGENOL TEMPORARY 
CEMENT  
È un cemento provvisorio fluido privo di 
eugenolo, che non causa irritazione ai 
tessuti molli e che non corrode, né altera il 
colore delle resine metacriliche. È quindi 
indicato per la cementazione temporanea di 
corone provvisorie e in lega aurea.  

NOGENOL TEMPORARY CEMENT, 
data l'assenza di eugenolo, non ostacola 
l'eventuale ribasatura dei provvisori in 
resina.  

ALIKE  
 

  

2.  3.  

È una resina per ponti e corone provvisori 
formulata in sei differenti tinte. Polimerizza in 
6' presentando variazioni dimensionali molto 
ridotte. ALlKE ha un'ottima stabilità 
cromatica, non impasta le frese da 
modellazione ed è facilmente lucidabile.  Per richiesta di documentazione e offerte di prova 

scrivere a:  
ICI Dental - V.le Isonzo, 25 - 2013fi Milano, 
indicando chiaramente il prodotto che 
interessa.  
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Preparazione Nei casi di III 
classe, la preparazione prevede 
un' accurata finitura so-
pragengivale dei gradini 
interdentali. Se interessa la 
faccia vestibolare in una regione 
lontana dalla gengiva marginale, 
operiamo un bisello; se interessa 
una regione adiacente, 
delineiamo
rives
difett
resta
una 
cervi
al t
segm
Nei rivestimenti procediamo 
all’as
smal
sul 
all’asportazione di settori non 
significativi in modo da 
migliorare l’armonia dell’arco 
dentale. Dopo la preparazione 
valutiamo gli spessori e la qualità 
materica dello smalto residuo: si 
tratta di due elementi importanti 
ai fini di un buon risultato 
estetico. È preferibile 
programmare la ricopertura di 
quelle zone di smalto che si può 
ragionevolmente ritenere 
possano compromettere il 
risultato finale. Questa rotazione, 
ovviamente richiede un minimo 
di esperienza. 
 

tempo (ad esempio: diminuzione 
del trasparente; abrasione dei 
mammelloni; instaurarsi di segni 
di u&ura e di discromie settoriali 
sul  
. bordo incisivo; diminuzione della 
lucentezza e l'apparire di zone 
opache; variazione della 
traslucenza e delle annotazioni di 
superficie; mutare degli elementi 
caratterizzanti il dente in un più 
ampio contesto «scenografico», 
concetto di «non forma».Il 
reintervento si potrà limitare dun-
que a piccoli ritocchi oppure 
estendersi in interventi radicali.  

 

non ha questa valenza: non 
cambia o cambia molto poco 
anche se il contesto si modifica 
nel tempo. La terza, infine, è 
quella di poter adeguare la forma 
sulla scorta delle nuove 
acquisizioni scientifiche e delle 
nuove possibilità merceologiche 
dei materiali, rivedendo il risultato 
materico e cromatico, rettificando 
in senso sottrattivo o additivo le 
caratteristiche di superficie, non-
ché quelle annotazioni che 
caratterizzano il dente nel suo 

to «scenografico» (margine 
o, eccetera). Questa vasta 

gamma di possibilità 
assolutamente sconosciute e 
impraticabili a una corona in 
porcellana, costituisce la nuova 
frontiera su cui si lavorerà 
intensamente negli anni a venire.  
Si metteranno sicuramente a 
punto materiali sempre più 
maneggevoli e stabili e di più 
facile manipolazione, con i quali 
potremo operare rivalutazioni e 
reinterventi sia per motivi clinici 
che per motivi estetici.  

Nei denti devitalizzati operiamo la 
detersione della cavità cariosa e 
un'accuratissima finitura. Se il 
dente è annerito, procediamo al 
suo sbiancamento in più sedute, 
quindi in fase ricostruttiva lo 
armiamo con perno canalare 
mascherato. Nelle IV classi 
traumatiche se veniamo in 
possesso del frammento 
operiamo sistematicamente il suo 
riattacco; in mancanza di questo, 
operiamo la ricostruzione 
predisponendo un bisello o una 
spalla vestibolare e un box 
palatale.  
Ricostruzione e finitura  
Non adoperiamo matrici o prefor-
mati. Nella ricostruzione si 
procede a strati. La finitura è 
molto limitata, e prevede la 
lucidatura della giunzione 
composito-dente con lenti di in-
gradimento. 
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Procedure operative

Il reintervento  
Il reintervento va distinto dalla 
manutenzione. Per manutenzione 
si intende una rilucidatura, la 
finitura di un gradino 
l'asportazione di eventuali mac-
chie o depositi eccetera. 
Il reintervento presuppone invece 
una modifica strutturale di una 
parte o di tutto il restauro. 
Esso deriva direttamente dal 
concetto dinamico dell'estetica.  
Un reintervento può essere ad 
esempio motivato da:  
▫ insufficiente risultato estetico a 
distanza;  
▫ necessità di adattare il restauro 
a nuove esigenze estetiche;  
▫ necessità di reinserire il restauro 
in mutate condizioni orali; 
 ▫ esigenza di «storicizzarlo», in 
modo che rispecchi il passare del  


