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RIASSUNTO 
OBIETTIVI. Mostrare l’efficacia estetica 
e funzionale dei restauri parziali in com-
posito, stratificati nel rispetto dei con-
cetti gnatologici di Slavicek, prendendo 
in esame un caso di riabilitazione di più 
elementi dentari in antagonismo.

MATERIALI E METODI. Il caso presenta 
cinque elementi con restauri incongrui 
e recidive cariose (1.6, 1.7, 4.5, 4.6 e 4.7). 
Le ricostruzioni sono state sostituite da 
intarsi in composito, stratificati seguendo 
i principi di centrica, laterotrusione e me-
diotrusione di Slavicek, nel rispetto della 
funzione e dell’occlusione del paziente. 

RISULTATI. Gli elementi sono stati rico-
struiti, recuperando estetica e funzione 
del settore latero-posteriore di destra. Il 
metodo di lavoro applicato ha totalmente 
annullato la necessità di ritocchi occlusali 
una volta cementati gli intarsi. Il risultato 
raggiunto si è mantenuto stabile per tutto 
il tempo di osservazione (2 anni).

CONCLUSIONI. Utilizzando protocol-
li semplici e implementandoli tra loro è 
possibile riabilitare interi settori, anche se 
gravemente compromessi. L’utilizzo dei 
moderni materiali dell’odontoiatria restau-
rativa e il rispetto dei principali concetti 
gnatologici di Slavicek garantiscono al clini-
co il raggiungimento di risultati eccellenti.

PAROLE CHIAVE
	Restauri adesivi indiretti
	Restauri parziali coronali
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ABSTRACT
OBJECTIVES. The aim of this study was 
to demonstrate the aesthetic and func-
tional effectiveness of partial coronal 
composite restorations, stratified follow-
ing Slavicek’s gnathological principles, in 
a case of complex rehabilitation.

MATERIALS AND METHODS. This 
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1.  INTRODUZIONE

Con le crescenti necessità estetiche e il 
costante aumento dell’aspettativa di vita, 
l’odontoiatra è chiamato ad adottare tec-
niche operative sempre più orientate ver-
so la conservazione dei tessuti e all’otte-
nimento di una eccellente estetica. Oggi 
più di ieri, soprattutto in ambito protesi-
co, è necessario tenere in considerazione 
fattori che in passato non costituivano 
un problema imprescindibile, quali per 
esempio il giusto compromesso tra este-
tica e funzione, tra costi e predicibilità del 
restauro, tra scelta dei materiali e possi-
bilità di reintervenire in futuro.
Per fortuna la tecnologia è spesso al pas-
so con le esigenze del clinico e del pazien-
te; esempio di ciò è costituito dall’evolu-
zione dei compositi, materiali che oggi 
permettono di restaurare denti vent’anni 
fa “trattati” piuttosto con leve e pinze.
I compositi microibridi prima e nanoi-
bridi poi hanno inizialmente sostituito 
l’amalgama e in seguito offerto la possi-
bilità al clinico di prendere in considera-
zione soluzioni alternative alla ceramica, 
nonostante la sua comprovata affidabilità 
nel tempo [1,2]. Se da un lato, infatti, i re-

stauri ceramici conservano ancora indub-
bi vantaggi rispetto a quelli in composito, 
in particolar modo i monolitici con un’u-
sura praticamente nulla [3], dall’altro i 
passi da gigante compiuti dai compositi 
in termini di resistenza all’abrasione ed 
estetica inducono a propendere per la 
scelta di questi ultimi in buona parte dei 
casi. I classici problemi che hanno carat-
terizzato i materiali compositi fin dalla 
loro introduzione nel mercato (contra-
zione da polimerizzazione, resistenza nel 
tempo del legame adesivo, non ottimale 
resistenza all’abrasione) risultano ormai 
decisamente attenuati nel caso in cui si 
opti per una riabilitazione mediante re-
stauri parziali coronali: gli intarsi.
La postpolimerizzazione extraorale 
dell’intarsio con luce e calore garanti-
sce un notevole aumento delle proprietà 
meccaniche (tanto da renderlo compara-
bile alla ceramica) [4], un sensibile de-
cremento della contrazione da polimeriz-
zazione (fenomeno che riguarda soltanto 
il sottile strato di composito cementante) 
[5] e di fatto un aumento del grado di po-
limerizzazione del materiale [6].
I compositi hanno un modulo di elastici-
tà molto più simile a quello della dentina 

rispetto alla ceramica [3], permettendo 
al dente di recuperare le sue proprietà 
elastiche e non abradendo i denti anta-
gonisti; inoltre gli stessi necessitano di 
preparazioni più conservative, con tempi 
e costi di realizzazione nettamente infe-
riori. Ecco perché l’intarsio in composito 
si colloca, tra le varie alternative terapeu-
tiche, a metà strada tra il restauro diretto 
e la corona in ceramica.
Le indicazioni cliniche per una sua ese-
cuzione sono:
	lesioni cariose complesse, particolar-

mente estese ma con una sufficiente 
quantità di smalto cervicale residuo, 
per cui sarebbe controindicata una 
ricostruzione diretta in composito per 
via della contrazione da polimerizza-
zione, della minore resa estetica, di 
un’oggettiva impossibilità di replicare 
la morfologia dentaria e per cui sareb-
be necessario un montaggio in artico-
latore al fine di conferire al restauro 
un’ottima integrazione funzionale;

	cavità in cui i principali “fattori strut-
turali” del dente sono stati danneg-
giati in maniera significativa [7]: in 
ordine di importanza, le strutture 
dentali più rilevanti dal punto di vi-

clinical case concerns five elements un-
dermined both by secondary caries and 
by inadequate restorations (1.6, 1.7, 4.5, 
4.6 and 4.7). We decided to restore these 
teeth with partial composite restorations, 
layered following the gnathological phi-
losophy of Prof. Slavicek about centric 
and eccentric mandibular movements, 
after recording the patient’s data with 
a facebow and mounting the casts in a 
semi-adjustable articulator (SAM).

RESULTS. Teeth were successfully re-
stored, and full recovery of occlusal 

stability and aesthetics in the posterior 
right sector was gained. In addition, it 
was demonstrated that by observing pre-
cise gnathological principles, no occlusal 
corrections were needed following the 
definitive cementation of the restoration. 
Eventually, the obtained results turned 
out to be stable through the entire fol-
low-up period (2 years).

CONCLUSIONS. Compliance with simple 
protocols and their correct implementa-
tion allow clinicians to rehabilitate entire 
quadrants, even when severely compro-

mised. Furthermore, the use of current 
restorative materials and  the proper 
application of the relevant principles by 
Prof. Slavicek may ensure the achieve-
ment of remarkable clinical outcomes.
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	Onlay
	Overlay
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sta biomeccanico sono la dentina in-
terassiale, le creste marginali, il tetto 
della camera pulpare e i residui ame-
lo-dentinali delle cuspidi;

	cavità con margini interprossima-
li iuxtagengivali, in cui un restauro 
diretto non garantirebbe una buona 
chiusura [8].

2.  MATERIALI E METODI

2.1 DESCRIZIONE DEL CASO
Un paziente di 37 anni, di sesso maschile, 
si presenta alla nostra attenzione accu-
sando ipersensibilità al freddo a livello 
dei molari del primo e del quarto qua-
drante. All’esame obiettivo si riscontrano 
restauri in amalgama ormai inadeguati, 
con presenza di carie secondaria, sugli 
elementi 1.6, 4.6 e 4.7. Si evidenzia inoltre 
la presenza di lesioni cariose abbastan-
za estese sugli elementi 1.7 e 4.5 (fig. 1). 
Tutti gli elementi sopracitati rispondono 
positivamente al test di vitalità al freddo, 

suggerendo una probabile assenza di in-
teressamento pulpare da parte della carie.
All’esame radiografico sono confermati 
i sospetti iniziali e le carie risultano par-
ticolarmente profonde sia mesialmente 
all’elemento 1.6 sia distalmente al 4.7. 
Ottenuto il consenso informato al tratta-
mento da parte del paziente si procede al 
montaggio della diga e alla rimozione del 
tessuto carioso (figg. 2 e 3): a questo pun-
to diventa ben evidente la compromissio-
ne dei principali fattori strutturali di qua-
si tutti gli elementi dentari in questione, 
come di seguito riportato.
	Elemento 1.6: la carie ha determinato 

la distruzione della cresta marginale 
mesiale, con un margine cervicale de-
cisamente profondo ma con una suf-
ficiente quantità di smalto; le cuspidi 
mesiali non presentano uno spessore 
adeguato (2,5 mm); la dentina inte-
rassiale e il ponte di smalto risultano 
compromessi, come pure la cresta 
marginale distale.

	Elemento 1.7: il margine interprossima-
le mesiale risulta abbastanza profondo; 
la cuspide mesio-vestibolare presenta 
spessori < 2 mm e la dentina interassia-
le è lievemente compromessa.

	Elemento 4.5: la configurazione cavi-
taria è di tipo mesio-occluso-distale 
(MOD), con entrambe le creste mar-
ginali compromesse.

	Elemento 4.6: le due creste margina-
li, in particolar modo la distale, e le 
cuspidi distali sono state minate dalla 
carie; le cuspidi mesiali hanno con-
servato uno spessore > 2,5 mm.

	Elemento 4.7: è il dente più danneg-
giato, con una grave compromissione 
dello spessore di tutte le cuspidi ed 
entrambe le creste marginali distrutte 
dalla carie.

2.2 TRATTAMENTO
Sulla scorta dell’analisi delle cavità ot-
tenute in seguito alla rimozione del tes-
suto carioso e delle strutture dentarie 

Fig. 1

Caso clinico 
iniziale con 
valutazione 
radiografica
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Fig. 3

Rimozione delle 
carie, build-up  
adesivo 
preprotesico e 
preparazione degli 
elementi dentari 
(settore inferiore)

Fig. 2  Rimozione delle carie,  
build-up adesivo preprotesico 
e preparazione degli elementi 
dentari (settore superiore)

rimaste [7] si decide di procedere alla 
realizzazione di restauri coronali parzia-
li in composito.
Ogni elemento dentario da trattare è stato 
pulito con coppette di gomma e dentifricio 
non fluorato per eliminare placca o pig-
menti superficiali, per poi procedere alla 
fase di build-up con composito nanoibri-
do. Il primo step consiste nel rivestire con 
uno strato di composito tutta la dentina 
sana esposta (“immediate dentin sealing”) 
[9]. Come descritto, gli elementi 1.6 e 1.7 
presentano margini cervicali profondi, ma 
si ritiene di non dover effettuare alcuna 
procedura di allungamento chirurgico di 
corona clinica in quanto vi è una discre-
ta quantità di smalto cervicale ed è quindi 
possibile ottenere un buon livello di ade-
sione senza invadere l’ampiezza biologica. 
Si decide di riallocare coronalmente i 
margini [10]: la procedura operativa pre-
vede il rigoroso isolamento del campo 
con diga di gomma, il posizionamento di 
una matrice che garantisca il sigillo cer-
vicale, un’accurata pulizia della cavità, la 
fase adesiva con tecnica “etch-and-rinse 
three steps”, il rialzo del gradino cervi-
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cale con composito flowable per 0,5 mm 
seguito da composito di normale visco-
sità [8], in modo da ridurre al minimo 
il microleakage gengivale e migliorare al 
contempo l’integrità marginale [11-13].
Si passa poi alla fase di preparazione 
dentale, ovvero alla modificazione dei 
tessuti dentali residui affinché gli stessi 
abbiano caratteristiche e requisiti tali da 
accogliere il restauro.
Le caratteristiche generali delle prepa-
razioni consistono in: opportuna diver-
genza delle pareti, 10° circa, in modo da 
conferire alla cavità una forma conica; 
realizzazione di margini netti, scevri di 
sottosquadri, con una linea di finitura 
preferibilmente di tipo “chamfer” o spal-
la a 90° e disegno cavitario complessivo 
molto simile a una “pista da skateboard” 
con angoli interni arrotondati, permet-
tendo una più semplice e dettagliata re-
plica in fase d’impronta [14].
Di seguito si descrive la preparazione 
dentale effettuata per ogni singolo ele-
mento (figg. 2 e 3).
	Elemento 1.6: poiché le cuspidi me-

siali non presentano uno spessore 
sufficiente, si decide di preparare una 
cavità per onlay e si effettuano un ri-
coprimento cuspidale a taglio netto 
di circa 2 mm di altezza sulla cuspide 
mesio-vestibolare e uno a cerchiaggio 
sulla cuspide mesio-palatale; si pre-
para un pozzetto centrale antirotazio-
nale per facilitare l’inserimento del 
restauro in fase di cementazione.

	Elemento 1.7: è il dente meno com-
promesso biomeccanicamente, per 
cui si opta per un onlay che ricopra la 
cuspide mesio-vestibolare.

	Elemento 4.5: si decide di preparare 
un inlay, per via dei notevoli spessori 
di sostanza cuspidale residua.

	Elemento 4.6: si effettua una prepa-
razione a onlay con ricoprimento cu-

spidale distale a cerchiaggio per il de-
ficit strutturale sia nel terzo occlusale 
sia nel terzo medio.

	Elemento 4.7: le strutture cuspidali 
residue sono totalmente insufficienti 
per sopportare i carichi masticato-
ri, pertanto si opta per un overlay e 
si preparano le cuspidi distali a cer-
chiaggio, quelle mesiali a taglio netto.

La rifinitura della preparazione è stata 
effettuata utilizzando frese diamantate a 
grana extrafine e servendosi di coppette 
di gomma e punte in silicone, eliminando 
così tutti gli eventuali residui amelo-denti-
nali e di composito derivanti dal fresaggio. 
Ultimata la preparazione, viene rilevata 
un’impronta full-arch in polietere, ma-
teriale che, sebbene costoso, permette a 
oggi il miglior rilevamento dei dettagli e 
l’ottenimento di modelli estremamente 
fedeli (fig. 4). Successivamente vengono 
registrati i rapporti intermascellari tra-
mite l’uso della resina autofotopolimeriz-
zabile Luxabite (DMG Chemisch-Phar-
mazeutische Fabrik GmbH, Germania), 
iniettata in corrispondenza delle prepa-
razioni mentre il paziente occlude in po-
sizione abituale (fig. 5). L’odontotecnico, 
una volte ricevute le impronte, colerà 
dapprima con resina epossidica (Blue 

Star, Zeiser GmbH, Germania) i denti da 
restaurare e in seguito, a resina induri-
ta, colerà il resto dell’impronta in gesso. 
Questo perché la resina epossidica per-
mette di ottenere, in combinazione con 
l’impronta in polietere, il massimo risul-
tato in termini di precisione. Sul model-
lo verranno realizzati monconi sfilabili, 
in modo da elaborare le preparazioni in 
base al piano occlusale ed esaminare le 
guide sequenziali.
Passaggio fondamentale in questo tipo 
di iter riabilitativo, al fine di ottenere re-
stauri che una volta cementati non creino 
precontatti, è la registrazione della posi-
zione del mascellare superiore rispetto 
al piano asse-orbitale del paziente con 
l’arco facciale: il paziente dovrà ricevere 
un’importante riabilitazione funzionale 
dell’emilato destro (tre coppie di denti 
antagonisti), è quindi necessario rista-
bilire i parametri ottimali in riferimen-
to alla stabilità in centrica e alle guide 
funzionali. Benché il modo più preciso 
per trasferire la posizione del mascella-
re sull’articolatore richieda l’utilizzo di 
un arco facciale dinamico con centratura 
dell’asse cerniera individuale, in questo 
caso si è ritenuto sufficiente impiega-
re un classico arco facciale (Sam Dental 

Fig. 4

Impronte 
dell’arcata 
completa  
in polietere
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GmbH, Germania) (fig. 6). Il tecnico avrà 
comunque la possibilità di effettuare i 
movimenti necessari a funzionalizzare al 
meglio gli intarsi. 
La filosofia di lavoro seguita è quella del 
professor Slavicek [15]: essa prevede di 
avere a disposizione, per riabilitazioni 
protesiche complesse, una registrazione 
condilografica e uno studio cefalometrico 
individuale del paziente. Nonostante ciò, 
utilizzando un articolatore a valori medi 
e tenendo in considerazione determinati 
concetti, si ritiene possibile riuscire a otte-
nere dei restauri privi di alcun precontatto, 
a cementazione avvenuta, né in centrica né 
durante i movimenti eccentrici. Il tecnico 
provvede a settare l’articolatore, regolan-
do le ceste condilari a 40° rispetto al piano 
asse-orbitale, il tavolo incisale a valori tra 
40° e 48° (movimenti di protrusiva) e l’an-
golo di Bennet tra 0° e 7° (fig. 7). 
In prima istanza ciò che interessa è il con-
seguimento di un’ottima stabilità in cen-
trica, perciò si stratifica il composito in 
modo da avere un rapporto di dente a due 
denti in cuspide-fossa e/o cuspide-cresta 
marginale, condizione migliore per otte-
nere un’adeguata trasmissione delle for-
ze occlusali, un ottimo potere triturante 
e zone libere per gli svincoli delle cuspidi 

stesse nei movimenti di eccentrica [16]. Si 
inizia stratificando gli intarsi sul modello 
inferiore; in questa fase svolge un ruolo 
fondamentale il piano occlusale di Slavi-
cek, in quanto consente di mettere in re-
lazione i molari con i denti mesiali, fino 
agli incisivi, rispettando sia la curva di von 
Spee sia quella di Wilson: questo piano, 
nel caso in cui non si abbia una misurazio-
ne individuale, ovvero lavorando a valori 
medi, risulta essere inclinato di 10-12° ri-
spetto al piano asse-orbitale ed è tangente 
alla rima labiale del paziente, al margine 
incisale inferiore (elementi 3.1 e 4.1) e alla 
cuspide disto-vestibolare del primo mola-

re inferiore. Per creare una corretta curva 
di von Spee è necessario seguire queste 
regole durante la stratificazione del com-
posito: il canino sfiora il piatto che, nel 
montaggio in articolatore, funge da piano 
occlusale; la cuspide vestibolare del primo 
premolare dista 0,5 mm, quella del se-
condo premolare circa 1,0 mm, la cuspi-
de mesio-vestibolare del primo molare di 
nuovo 0,5 mm, mentre quella distale tocca 
il piano [16]. Una volta ultimata la strati-
ficazione degli intarsi inferiori, si passa a 
quelli superiori (fig. 8).
Il materiale utilizzato per la stratificazio-
ne degli intarsi è un composito nanoibri-
do altamente biocompatibile e con bassa 
contrazione da polimerizzazione, grazie 
alla sostituzione della classica matrice 
resinosa (a base di BisGMA, TEGDMA, 
HEMA) con una nuova, puramente ba-
sata sull’ossido di silicio (Admira Fusion, 
Voco GmbH, Germania).
Terminata la fase di stratificazione in 
centrica, si passerà all’esame dei movi-
menti eccentrici: qui il concetto domi-
nante è quello della guida sequenziale 
canina, in cui le cuspidi saranno in grado 
di discludere con il minimo movimento 
mandibolare, permettendo al paziente 
di masticare con un dispendio minore 

Fig. 6

Registrazione 
della posizione 
mascellare  
con arco facciale 
(riferimento piano 
di Francoforte)

Fig. 5

Registrazione  
di trasferimento 
con resina 
autofoto- 
polimerizzante
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di energia e, quindi, con un elevato li-
vello di comfort. Nei movimenti di la-
teralità, per eseguire percorsi cuspidali 
ideali (guide funzionali) si parte da una 
posizione di centrica e si regola l’artico-
latore con il tavolo incisale inclinato di 
60° verso il lato di laterotrusione, inse-
rendo gli inserti di protrusiva (accessori 
che determinano l’entità del movimento 

della mandibola sull’articolatore, con 
spostamento da 1 a 5 mm) progressi-
vamente sul lato mediotrusivo. Questi 
permettono di ottenere, alla fine del mo-
vimento, una disclusione totale delle cu-
spidi su entrambe le arcate; si avrà così 
l’estensione della guida su ogni singolo 
dente, ovvero dal punto di intercuspida-
zione a quello in cui i denti discludono, 

per cui non resterà che unire tali punti 
sulla superficie occlusale per ottenere la 
guida funzionale [16].
Per ciò che riguarda la protrusiva, sem-
pre seguendo la filosofia di Slavicek [15] 
si applica il concetto di disclusione pren-
dendo in esame sia gli incisivi centrali su-
periori e inferiori sia le creste distali dei 
canini superiori in relazione alle cuspidi 

Fig. 7  Trasferimento delle 
registrazioni in articolatore  
e settaggio a valori medi

Fig. 8  Stratificazione del composito 
passo a passo
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Fig. 10 Cementazione adesiva (settore inferiore)

Fig. 9  Cementazione adesiva (settore superiore)

vestibolari dei primi premolari inferiori. 
Si esegue la guida di protrusiva utilizzan-
do per una prima parte (1-2 mm) il rap-
porto tra il canino superiore e il primo 
premolare inferiore, in modo che i denti 
anteriori si sfiorino soltanto, mentre la 
parte finale, in cui gli incisivi vanno pro-
gressivamente in posizione di testa a te-
sta, è a guida totalmente incisale e tutti 
gli altri denti discludono [16].
Rispettati questi principi gnatologici, gli 
intarsi sono pronti per la postpolimerizza-
zione, trattamento fototermico in uno spe-
ciale forno al fine di raggiungere, nell’arco 
di alcuni minuti, il tasso di conversione 
ottimale della resina, assicurandone la 
massima stabilità dimensionale. Questo 
passaggio è di fondamentale importanza 
in quanto impedisce alla polimerizzazione 
della resina, che al contrario proseguireb-
be spontaneamente, di generare sollecita-
zioni interne o marginali [17]. Un metodo 
alternativo consiste nell’immergere i re-
stauri in acqua bollente per 5 minuti.
La cementazione adesiva rappresenta 
l’atto conclusivo del trattamento restau-
rativo-protesico ed è considerata una fase 
polivalente: ha una funzione sia di fissag-
gio e ritenzione del restauro sull’elemen-
to dentale, sia di rispristino della rigidità 
coronale e di miglioramento delle carat-
teristiche meccanico-fisiche del comples-
so dente-restauro. Il legame offerto dal 
materiale cementante dovrebbe ripro-
durre quanto più fedelmente possibile le 
caratteristiche del legame della dentina 
allo smalto, con la capacità di ricevere e 
dissipare le forze lungo gli assi dentali. 
Ai fini di un’adeguata cementazione è 
necessario che tutte le precedenti fasi di 
progettazione e operative vengano cor-
rettamente programmate, per raggiun-
gere così il migliore risultato terapeuti-
co possibile. La cementazione non deve 
compensare errori delle precedenti fasi 

ed è importante ricordare che ogni falli-
mento in fase di cementazione può com-
promettere la longevità del restauro. Se-
condo diversi studi, la maggior parte dei 
restauri indiretti fallisce per un difetto 
di sigillo marginale, per la degradazione 
dell’agente cementante o per il cedimento 
della resistenza del legame [5,18,19] po-
nendo ancor più in risalto l’importanza di 
tale fase nelle riabilitazioni di questo tipo 
[20]. Gli errori più comuni sono costituiti 
da errato posizionamento del restauro o 
lentezza operativa, dall’uso di un’inade-

guata quantità di materiale cementante, 
in difetto o in eccesso, e da un’insufficien-
te polimerizzazione. Nel caso degli intarsi 
i cementi adesivi sono compositi, ovvero 
resine metacriliche, ottenuti cambiando 
la percentuale dei componenti (monome-
ro, silano e riempitivo) opportunamente 
riscaldati prima dell’applicazione per fa-
vorirne l’adattamento.
Le fasi del protocollo di cementazione 
adesiva sono di seguito descritte e com-
prendono: prova del manufatto, prepa-
razione del manufatto e del dente, ap-
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plicazione dell’adesivo, applicazione del 
materiale cementante, fotopolimerizza-
zione e rifinitura.
Una volta pulita la superficie dentale con 
una pasta a base di clorexidina e pomice 
in una spazzola di Robinson e sabbiata con 
ossido di allumina 50 μm, si procede con la 
mordenzatura selettiva dello smalto e l’ap-
plicazione di un adesivo universale dual 
curing (Futurabond U, Voco GmbH, Ger-
mania) sia sull’elemento dentale sia sulla 
superficie interna dell’intarsio, anch’es-
so precedentemente sabbiato. L’adesivo 
non deve essere polimerizzato. Si passa 
poi all’iniezione del cemento composito 
adesivo nella cavità e all’alloggiamento 
del restauro, mantenendolo nella corretta 
posizione per tutta la fase di cementazione 
con l’aiuto di uno strumento manuale. Si 
rimuovono le eccedenze occlusali e inter-
dentali di materiale cementante con una 
sonda o con filo interdentale e infine si ap-
plica gel di glicerina su tutti i margini den-
tali [21,22] al fine di ottenere una fotopoli-
merizzazione finale in assenza di aria della 
durata di 1,5 minuti per lato (figg. 9 e 10).
Una volta eseguita correttamente la ce-
mentazione, i restauri possono andare 
incontro all’eventuale reshaping e re-
counturing ed essere lucidati con gom-
mini siliconici diamantati one-step, sotto 
abbondante getto d’acqua o aria e con pa-
sta da lucidatura all’ossido di alluminio, 
applicata a secco in un unico passaggio 
o in più passaggi con punte in plastica o 
spazzolini di pelo di capra.
Si esegue infine un controllo occlusale, 
come in qualunque altra tecnica restau-
rativa, con l’ausilio di carta da articola-
zione, frese multilama al carburo di tung-
steno, frese diamantate a palla o a oliva a 
grana fine o extrafine e frese di Arkansas, 
per rimuovere gradualmente eventuali 
eccessi di materiale [5,23]. In questo caso 
non sono stati necessari ritocchi (fig. 11).

Fig. 11 Controllo occlusale

Fig. 12 Caso clinico completato con radiografie endorali di controllo

3.  RISULTATI

Il caso trattato è stato riabilitato appli-
cando i moderni protocolli di odontoia-
tria restaurativa e di gnatologia. Si è po-
tuto così rilevare quanto segue.
	Recupero di funzione e forma degli 

elementi dentari: il trattamento me-

diante restauri coronali parziali in 
composito, grazie al miglioramento 
delle caratteristiche fisico-chimiche 
delle resine composite, offre maggio-
re rispetto di alcuni importanti pa-
rametri biologici (struttura dentale, 
vitalità pulpare e tessuti parodontali) 
[14]; ciò ne ha ampliato la gamma 
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di utilizzo sino a fare degli intarsi in 
composito una metodica predicibile 
per la riabilitazione dei settori latero-
posteriori.

	Ripristino della funzione masticato-
ria: seguendo i concetti gnatologici 
di Slavicek (centrica, laterotrusione 
e mediotrusione), la realizzazione 
dei restauri protesici risulta facilitata 
e molto precisa, riducendo al mini-
mo la necessità di ritocchi finali o di 
eventuali modifiche (fig. 12).

4.  CONCLUSIONI

Nel caso clinico presentato sono sta-
ti eseguiti restauri parziali coronali in 
composito di cinque elementi: due mo-
lari superiori e i rispettivi antagonisti, 
incluso il secondo premolare inferiore. 
Si è dunque eseguita una riabilitazione 
completa del settore latero-posteriore di 
destra del paziente. Gli intarsi sono sta-
ti preparati in maniera massimamente 
conservativa e cementati secondo i pro-
tocolli di cementazione adesiva. La mes-
sa in articolatore dei modelli ha permes-
so una stratificazione degli stessi precisa 
e rigorosa, nel rispetto dell’equilibrio 
occlusale del paziente. Il successo in 
campo odontoiatrico è determinato dal 
ripristino morfo-funzionale ed estetico 
degli elementi dentari e per il raggiun-
gimento di tale obiettivo è importante 
per il clinico poter fare affidamento su 
protocolli operativi semplici e affidabili, 
che garantiscano il più possibile risulta-
ti predicibili e ottimizzino tempi e costi 
operativi. 
Il caso descritto mostra una riabilitazio-
ne del settore latero-posteriore ottenuta 
implementando il protocollo conserva-
tivo di realizzazione dei restauri parziali 
coronali in composito cementati adesiva-
mente con i concetti gnatologici della fi-

losofia di Slavicek. Il risultato è stato con-
siderato ottimale dagli autori, dal punto 
di vista sia estetico sia funzionale.
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