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Restauri posteriori in resina composita:
tecnica diretta o indiretta? R. Spreafico

Introduzione
Il composito nelle sue più recenti formulazioni (microibrido, nanoparticelle, nanoibri-

do), grazie alle sue proprietà biomeccaniche ed estetiche, è diventato il materiale più

largamente usato per il restauro dei denti posteriori.

Il miglioramento degli adesivi smalto-dentinali, insieme a una minore contrazione da

polimerizzazione, consente di ottenere una buona qualità marginale stabile nel tempo

limitando in maniera significativa la microinfilatrazione (Perdigão et al., 2000; Lopes et

al., 2002) (Fig. 10.1).

Il miglioramento delle proprietà chimico-fisiche e una migliore polimerizzazione hanno

aumentato in maniera netta la resistenza all’usura (Spreafico e Roulet, 2009), e almeno
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Figura 10.1

(a) Stato pre-operatorio. Lesioni prossimali e infiltazioni ai margi-
ni cervicali impongono il rifacimento dei restauri. Si prevedono 4
restauri diretti in composito. 14 OD; 15 MOD; 16 MODV; 17 OM.
(b) Il quadrante a distanza di qualche mese dal trattamento. (c)
Controllo clinico 6 anni dopo.
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nel caso di restauri di media dimensione il problema sembra definitivamente risolto

(Ferracane, 2006).

Il risultato di questi miglioramenti è una longevità dei restauri davvero soddisfacente a

lungo termine (van Dijken, 2000; Pallesen e Qvist, 2003; Pallesen, 2005; Opdam,

2007) (Fig. 10.2).

Tuttavia, un’anatomia prossimale e occlusale ottimale, nonché margini privi di difetti

sono difficilmente ottenibili specialmente in grandi cavità e in aree di difficile accesso.

Gli intarsi adesivi hanno infatti mostrato un migliore comportamento dei restauri diret-

ti nel caso di cavità complesse con margini cervicali prossimi o estesi oltre la giunzione

amelo-cementizia (Krejci, 1992; Roulet et al., 1993; Dietschi e Herzfeld, 1998).

L’odontoiatria ricostruttiva ha come compito il raggiungimento di alcuni obiettivi fon-

damentali quali:

• diagnosi della o delle lesioni

• eliminazione della o delle lesioni

• ripristino anatomico e funzionale dei tessuti asportati o mancanti

• protezione della polpa 

• garanzia di un risultato esteticamente conveniente

• mantenimento del risultato ottenuto con manovre di igiene domiciliari semplici

• prevenzione della malattia cariosa e parodontale.

Questi obiettivi, che sono alla base di un successo clinico duraturo, possono essere ot-

tenuti con diversi tipi di trattamento e il materiale può essere applicato con diverse tec-

niche (Fig. 10.3).

È sempre da preferirsi la tecnica più semplice e meno invasiva, cioè quella tecnica che

consente di applicare il materiale con il minor sacrificio di tessuto sano, nel minor tem-

po possibile e che è meno costosa per il paziente.

Il composito può essere applicato sui denti posteriori con diverse tecniche (Dietschi e

Spreafico, 1997):
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a b

Figura 10.2

(a) Restauri in amalgama e
composito a distanza di 17 an-
ni: il comportamento appare
sovrapponibile. (b) Controllo
radiografico a 17 anni.
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1) tecnica diretta

2) tecnica semidiretta intraorale

3) tecnica semidiretta extraorale

4) tecnica indiretta.

Le tecniche più frequentemente utilizzate sono la diretta e l’indiretta.

Tecnica diretta
La tecnica diretta è sicuramente la modalità di restauro dei denti posteriori più larga-

mente utilizzata. È la tecnica di elezione per la ricostruzione di cavità di I e II classe di

Black di dimensioni piccole e medie e talvolta medio-grandi senza ricoprimento cuspi-

dale.

La forma di cavità è dettata prevalentemente dall’estensione della lesione e grazie all’a-

desione non è necessario cercare macroritenzioni: per questi motivi è la modalità di trat-

tamento meno invasiva.

I margini della cavità vengono rifiniti con frese diamantate a grana fine (30-40 micron):

questa operazione ha lo scopo di regolarizzare i bordi cavitari ed eliminare i prismi del-

lo smalto non sostenuti.

È ancora in discussione l’importanza del bisello dei margini.

Il bisello ha lo scopo di esporre le teste dei prismi dello smalto e secondariamente di

aumentare la superficie di adesione, migliorando quindi i valori di adesione (Porte et al.,

1984). Di conseguenza il bisello favorisce una migliore qualità marginale (Han et al.,

1992; Schmidlin et al., 2007).

Wilson et al. (1991) hanno invece dimostrato, in uno studio in vivo a 5 anni, che il bi-

sello non permette un comportamento migliore rispetto ai margini non bisellati.
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a b

Figura 10.3

(a) Molare superiore prima
del trattamento. (b) Controllo
a 2 settimane dal trattamen-
to. Tutti gli obiettivi della
odontoiatria restaurativa so-
no stati raggiunti.
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Sulla base di queste conoscenze l’autore preferisce bisellare i margini occlusali, vesti-

bolari e linguali, lasciando un margine netto sul margine cervicale. Infatti molte volte il

bisello cervicale viene occupato e nascosto dalla matrice ben adattata al margine dalla

presenza del cuneo.

L’introduzione delle matrici sezionali e dei relativi anelli separatori ha permesso di otte-

nere un’anatomia prossimale ottimale: infatti essendo pre-curvate facilitano creste mar-

ginali arrotondate e anatomiche oltre a favorire un punto di contatto prossimale efficace.

Per poter inserire facilmente e senza deformazioni queste matrici è però necessario sta-

bilire una netta separazione prossimale cervicale, vestibolare e linguale (Spreafico e

Roulet, 2005).

Stratificazione del composito

Lutz e Kull (1980) per primi dimostrarono in vitro un migliore adattamento marginale

dei restauri in composito stratificati. Va rimarcato che all’epoca non erano disponibili

adesivi dentinali efficaci e i compositi avevano una contrazione maggiore degli attuali.

Altri autori hanno in seguito dimostrato, con esperimenti in vitro, l’efficacia della stra-

tificazione nel controllare gli stress da polimerizzazione (Lutz et al., 1986a, b; Tjan,

1992; Park et al., 2008).

Non tutti gli autori però, comparando una tecnica a un solo strato con tecniche multi-

strato, sono concordi nel ritenere la stratificazione superiore per raggiungere una sod-

disfacente qualità marginale (Versluis et al., 1996; Jedrychowski et al., 1998; Kuijs et

al., 2003).

In ogni caso, per ottenere un’adeguata polimerizzazione lo spessore del materiale non

deve superare i 2 mm, anche con l’uso di lampade ad alta intensità di irradiazione

(Rueggeberg et al., 2000); di conseguenza è necessario stratificare il composito e il nu-

mero degli incrementi dipenderà dalla dimensione della cavità tenendo come punto di

riferimento lo spessore di 2 mm.

Esistono diverse tecniche di stratificazione: stratificazione orizzontale, obliqua, vertica-

le, ma ancora non è chiaro quale sia la migliore (Ferracane, 2008).

Sulla base di queste conoscenze e dell’esperienza clinica personale, l’autore preferisce

restaurare le cavità di media dimensione di I classe con 3 strati di resina composita e le

cavità medie di II classe con una tecnica a 4 strati (per cavità medie si intendono quel-

le cavità la cui larghezza occlusale è inferiore ai 2/3 della distanza intercuspidale).

Nelle cavità di I classe medie, il primo incremento è uno strato sottile (circa mezzo mil-

limetro di composito fluido), il secondo è uno strato di “dentina” lasciando uno spazio suf-

ficiente all’ultimo strato di “smalto”. Tutti gli strati vengono applicati orizzontalmente.

L’uso del composito fluido (flowable composite) è però controverso.

Kemp-Scholte e Davidson (1990), in uno studio in vitro sulle V classi, dimostrarono che
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uno strato intermedio elastico tra bonding e restauro risultava in una riduzione degli

stress dal 20% al 50%, preservando l’integrità marginale.

Nel tempo sono state fatte numerose indagini al riguardo senza però arrivare a conclu-

sioni univoche: alcuni hanno dimostrato che il composito fluido può migliorare l’adat-

tamento marginale (Attar et al., 2004; Li et al., 2004, 2006), altri hanno dimostrato che

non produce nessun miglioramento (Braga et al., 2003; Lindberg et al., 2005). Nessuno

ha però mai dimostrato che peggiori la qualità del restauro.

Nell’esperienza clinica dell’autore, l’uso del composito fluido ha permesso di ridurre la

sensibilità post-operatoria praticamente a zero.
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Figura 10.4

(a) Il molare e il premolare presentano dei restauri inadeguati. Saranno sostituiti con due restauri diretti in composito. (b) Le cavità pre-
parate. (c) Sono inseriti le matrici sezionali e l’anello divaricatore con il cuneo in sede. (d) Le due cavità di II classe sono state trasfor-
mate in cavità di I classe con un singolo incremento di smalto. La dentina è stata ricoperta con uno strato molto sottile di composito
fluido.

Tecnica diretta: stratificazione del composito
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Figura 10.4

(e) La massa dentina caratterizzata. Questo incremento deve lasciare spazio a un ultimo incremento di smalto che terminerà la stratifi-
cazione. (f) Il restauro ultimato con il quarto e ultimo incremento di materiale viene rifinito e lucidato. (g) I restauri dopo 2 settimane.
(h) I restauri a 3 anni di distanza.

Le II classi vengono di solito restaurate con 4 incrementi: il primo strato con una mas-

sa smalto trasforma la II classe in I adattando il composito contro la matrice (lo spes-

sore di questa parete prossimale dovrebbe essere di circa mezzo millimetro). Quindi ri-

mane una I classe che viene restaurata come di consueto.

Il restauro viene infine rifinito con dischi abrasivi e gommini, e lucidato con spazzolini

autolucidanti (Fig. 10.4).

Rimossa la diga di gomma, si aggiusta l’occlusione, facendo attenzione a non avere con-

tatti sulle creste marginali che potrebbero facilmente rompersi con il tempo.
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Tecnica indiretta: preparazione della cavità
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Figura 10.5

Intarsi semidiretti extraorali
in composito dopo 15 anni.
Il premolare era stato tratta-
to endodonticamente.

Figura 10.6

(a) Il primo premolare e il secondo premolare saranno restaurati con 2 restauri diretti, mentre il primo molare sarà ricostruito con un in-
tarsio. (b) Una volta rimosso il precedente restauro, entrambe le pareti vestibolari e linguali appaiono sottili e non sostenute da dentina.
(c) Le pareti vengono abbassate di 2 mm. (d) Tutta la dentina viene mordenzata per 15 secondi.
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Tecnica indiretta
Gli intarsi adesivi possono essere prodotti con composito o ceramica; entrambi hanno

dimostrato un ottimo comportamento nel tempo (Dietschi e Herzfeld, 1998; Fuzzi e

Rappelli, 1998; Pallesen e Qvist, 2003; Otto e Schneider, 2008) (Fig. 10.5).

Ci sono diverse opzioni per la fabbricazioni degli intarsi in ceramica: ceramica feldspa-

tica stratificata, ceramica pressata e con la tecnologia CAD-CAM.

Gli intarsi in composito possono essere realizzati con il composito abitualmente utiliz-

zato per i restauri diretti o con compositi specificamente concepiti per il laboratorio che

Capitolo10
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Figura 10.6

(e) Si eseguono le procedure adesive: dopo l’applicazione del primer, si applica uno strato di bonding e lo si polimerizza per 40 secon-
di. (f) Uno strato di composito fluido ricopre tutta la dentina e dopo la ripreparazione della cavità si rileva l’impronta. (g) Nella seconda
seduta si applica la diga di gomma, si pulisce la cavità e si prova l’intarsio. (h) Durante la prova si controlla il contatto prossimale, la pas-
sività e la precisione marginale.
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Figura 10.6

(i) Dopo le normali procedure adesive, si cementa il manufatto.
(l) Dopo la rimozione degli eccessi di cemento, si polimerizza e si
rifiniscono e lucidano i margini. (m) Il dente restaurato dopo la ri-
mozione della diga e l’aggiustamento dell’occlusione. (n) Il qua-
drante a 5 anni di distanza.

BRENNA_CAP_10:A1_brenna 14_02_2006  12/03/09  14:37  Pagina 540



Restauri posteriori in resina composita: tecnica diretta o indiretta?

541

Capitolo10

sono strettamente derivati da quelli clinici. Le ricerche scientifiche a lungo termine ri-

guardanti il loro comportamento clinico finora effettuate hanno preso in considerazio-

ne solo gli intarsi fabbricati con il composito “clinico”.

Preparazione della cavità

Le caratteristiche principali di una cavità per intarsio adesivo sono:

• pareti divergenti

• margini netti

• pareti sufficientemente robuste.

Dopo aver aperto la cavità o rimosso eventualmente il precedente restauro si prosegue

con la toilette completa della cavità. Si valuta lo spessore delle pareti vestibolari e lin-

guali: secondo l’esperienza dell’autore le pareti devono avere uno spessore di almeno 1,5

mm. Le pareti con uno spessore inferiore vengono tagliate abbassandole di 2 mm.

Si eseguono quindi le procedure adesive e si applica una base in composito.

È preferibile ricoprire la dentina con un leggero strato di composito fluido (mezzo mil-

limetro) e quindi proseguire con composito di normale viscosità.

Effettuata la fotopolimerizzazione di ogni singolo incremento, si prepara definitivamen-

te la cavità. La preparazione dei margini è netta e assolutamente priva di biselli; è inol-

tre necessario fare una separazione prossimale cervicale, vestibolare e linguale.

Una volta rimossa la diga di gomma si rileva l’impronta con polieteri o siliconi per ad-

dizione. In una seconda seduta si esegue la cementazione adesiva del manufatto.

Dopo avere isolato il campo operatorio con la diga, presidio questo assolutamente ob-

bligatorio, la cavità viene pulita con paste da profilassi senza fluoro oppure con l’uso del

bicarbonato diffuso a pressione con acqua e aria con apposito diffusore. L’intarsio vie-

ne provato nella cavità e se ne verificano attentamente la passività, la precisione e l’ef-

ficacia del punto di contatto. Per assicurare una buona adesione del cemento all’intar-

sio, la superficie interna viene sabbiata con allumina a 50 micron, silanizzata e ricoper-

ta di uno strato di bonding non polimerizzato.

La cavità viene trattata con le consuete procedure adesive senza però polimerizzare l’a-

gente adesivo.

Il cemento adesivo viene quindi applicato nella cavità e l’intarsio viene inserito a fondo.

Esistono diversi tipi di cemento: chimici, duali, composito da otturazione fotopolime-

rizzabile; quest’ultimo, o in alternativa un composito fluido molto caricato, è quello pre-

ferito dall’autore.

Gli eccessi vengono rimossi con precisione prima della fotopolimerizzazione finale.

Quindi il restauro viene rifinito e lucidato come per la tecnica diretta (Fig. 10.6, a pagg.

538-540).
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Scelta della tecnica
Quando si sceglie una tecnica di restauro bisogna sempre valutare i vantaggi e gli svan-

taggi relativi.

Il vantaggio della tecnica diretta è la minore invasività durante la preparazione della ca-

vità. Inoltre questa tecnica prevede una sola seduta ed è meno costosa per il paziente.

Gli svantaggi sono le possibili difficoltà nell’ottenere un’anatomia prossimale e occlusale sod-

disfacente soprattutto nel caso di grandi cavità, e il controllo degli stress da contrazione.

Il vantaggio della tecnica indiretta è il migliore controllo anatomico e degli stress da po-

limerizzazione.

Gli svantaggi di questa tecnica sono il maggior sacrificio di tessuto sano per ottenere la

divergenza delle pareti, la necessità di due sedute e infine il maggiore costo in termini

economici per il paziente.

a b

c d

Figura 10.7

(a) Primo premolare superiore con frattura parziale della corona. (b) La cavità è preparata per un onlay in composito, non ci sono ma-
croritenzioni. (c) L’intarsio dopo 1 anno. (d) Il restauro dopo 13 anni.
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Secondo l’autore, inoltre, la cementazione adesiva richiede una certa esperienza clinica

e abilità.

L’intarsio adesivo è oggi un’ottima alternativa alla corona completa.

Nel caso di grande perdita di sostanza dentale, come nel caso di fratture parziali della

corona, la tecnica indiretta permette di evitare trattamenti endodontici e la preparazio-

ne dentale completa. Tutto ciò si traduce in un trattamento meno mutilante ma anche

più economico per il paziente (Fig. 10.7).

Alla fine degli anni ’80 si pensava che la tecnica indiretta fosse migliore della tecnica

diretta in quanto favoriva un migliore adattamento marginale e una riduzione della mi-

croinfiltrazione in qualsiasi situazione clinica: dalla cavità media alla cavità più com-

plessa e grande (Haller e Klaiber, 1989; Shortall et al., 1989; Milleding, 1992).

Più recentemente Iida et al. (2003), hanno dimostrato che gli intarsi sono superiori ai

restauri diretti nel prevenire le microfratture marginali, ma solo nel caso di cavità di II

classe ampie.

Tuttavia, diversi studi clinici hanno dimostrato che il comportamento a lungo termine

di restauri diretti e intarsi è sovrapponibile (van Dijken, 2000; Wassell et al., 2000;

Pallesen e Qvist, 2003) (Fig. 10.8).

In uno studio clinico dall’autore è stato notato che nel caso di cavità medie non esiste

differenza per quanto riguarda la durata e la qualità marginale fra restauri diretti e inlay

(Spreafico et al., 2005).

a b

Figura 10.8

(a) Vista pre-operatoria: il secondo premolare presenta un restauro in amalgama difettoso che verrà rimpiazzato con un restauro diret-
to. Il primo molare presenta un restauro in amalgama occlusale e un restauro in composito distale. Il colore scuro che traspare sulla pa-
rete linguale fa presagire una parete sottile e non sostenuta da dentina; di conseguenza la parete sarà tagliata e sarà necessario re-
staurare il dente con un restauro indiretto in composito. Il secondo molare presenta un’amalgama occlusale di medie dimensioni e una
lesione mesiale: sarà restaurato con un restauro diretto in composito. (b) I due restauri diretti.
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Figura 10.8

(c) Dopo la rimozione selettiva dell’amalgama, la parete appare molto sottile e non sostenuta da dentina. (d) La cavità pulita. (e) Dopo
avere fatto la base in composito, la cavità è pronta per l’impronta. (f) I fili retrattori sono posizionati. (g) Il quadrante 1 mese dopo la ce-
mentazione dell’intarsio in resina composita. (h) Lo stesso quadrante a 6 anni di distanza.
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• I restauri diretti sono indicati per il restauro di cavità piccole e medie

• I restauri indiretti sono indicati per il restauro di cavità molto ampie e soprattutto

se una o più cuspidi sono mancanti

• Nel caso in cui lo smalto a livello cervicale sia ridotto o completamente assente, i

restauri indiretti sono da preferire ai restauri diretti

• Nel caso di cavità medio-grandi e multiple nello stesso quadrante, la tecnica in-

diretta sembra più appropriata per ottenere un’anatomia adeguata

• Non ci sono dati scientifici per preferire la ceramica al composito e viceversa

(Peutzfeldt, 2001; Hayashi e Yeung, 2003; Thordrup et al., 2006)
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