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INTRODUZIONE
Se lo smalto potesse essere considerato la pelle del dente, la 
dentina rappresenterebbe il suo muscolo. Separarli sarebbe im-
possibile. Per questo motivo, il ritenerli due entità disgiunte può 
portare a commettere gravi errori. È altresì vero che conoscere 
approfonditamente le loro peculiarità diviene elemento essen-
ziale per ottenere i migliori risultati. Apprezziamone dunque le 
caratteristiche salienti e svisceriamo quelle che risultano essere 
fondamentali per conseguire, mediante i materiali compositi, 
un risultato clinico eccellente nelle ricostruzioni di elementi 
dentali che abbiano perso – poco o tanto – tessuto mineraliz-
zato (fig. 1).

LO STRATO INTERNO
La dentina compone in modo prevalente l’elemento dentale e, 
senza soffermarsi sulle caratteristiche meccaniche e strutturali, 
conferisce al dente stesso il croma.
La dentina è tendenzialmente opaca ma, in certi suoi aspetti, 
traslucente; proprio queste peculiarità influenzano quella che 
viene definita “invisibilità del restauro”.

Fig. 1  Da questa immagine si può facilmente capire  
come i materiali compositi siano radicalmente diversi 
dal dente naturale, che costituisce il reale modello  
di riferimento; pertanto per ottenere il miglior 
risultato clinico dovranno essere messe in atto 
strategie opportune

Fig. 2  Dischi di composito (dentina) con differenti spessori, 
dal più sottile al più spesso: si noti la diversa capacità 
coprente nei confronti della riga nera sottostante

Fig. 3  Quadro sovrapponibile alla figura 2 ma con luce 
trasmessa: anche in questo caso lo spessore maggiore 
permette una copertura più idonea

Bisogna poi tener conto che, a parità di classificazione cromati-
ca, compositi diversi mostrano caratteristiche differenti in ter-
mini di opacità e di traslucenza (figg. 2-5): basti pensare che  
1 mm di smalto e dentina può dare un valore di traslucenza 
oscillante tra 16,4 e 18,7, mentre lo stesso spessore di materiale 
composito può fornire valori compresi tra 6,3 e 17,2 a secon-
da della marca prescelta. La dimensione del restauro guida le 
scelte in questo ambito: infatti, si privilegerà una dentina più 
traslucente laddove si debba ricostruire una piccola porzione di 
dente, mentre bisognerà avvalersi di una dentina meno traslu-
cente – per impedire che il fondo nero della cavità orale possa 
influenzare l’aspetto estetico della ricostruzione – nei frangenti 
in cui la dimensione del restauro sia più ampia.

LO STRATO ESTERNO
Lo smalto è responsabile del valore (fig. 6) ovvero della bril-
lantezza dell’elemento dentale. Senza entrare nei dettagli, alla 
struttura policristallina dello smalto si devono effetti lumino-
si che vanno dalla riflessione della luce alla sua trasmissione e 
al suo assorbimento. I materiali compositi non possono avere 
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Fig. 4  Denti ricostruiti in composito aventi scala colore A3 
(Vita): si notino le differenze a seconda delle marche

Fig. 5  Quadro assimilabile a quello esposto nella figura 4, 
ma con luce trasmessa

Fig. 6

Caratteristiche ottiche 
dello smalto: opalescenza, 
iridescenza, riflessione, 
rifrazione e diffusione  
dei raggi luminosi

Fig. 7  I materiali compositi sono in grado solo in parte  
di generare l’opalescenza; in questo caso i trattamenti 
digitali delle fotografie (a,b) supportano la nostra 
osservazione

7a 7b 7c

Fig. 8  Lo smalto contribuisce, a seconda dello spessore,  
a innalzare il valore della ricostruzione

caratteristiche strutturali assimilabili a quelle del reale smalto 
dentale, tuttavia l’industria ha cercato di replicarne il compor-
tamento nei confronti della luce. Un effetto molto evidente è 
quello legato all’assorbimento della luce, ovvero maggiore è lo 
spessore e maggiore sarà la caduta di brillantezza; in altre paro-
le l’elemento dentale apparirà più grigio (figg. 7 e 8).
È facile osservare, inoltre, come lo spessore dello smalto sia va-
riabile in ogni singolo dente, essendo più sottile a livello inci-
sale; in tal modo la traslucenza in quell’area sarà maggiore e 
fornirà tipici effetti blu, mentre gli spessori più consistenti a 
livello del terzo medio e del terzo cervicale aumenteranno l’opa-
cità della dentina stessa.

LA VERA SFIDA: ACCOPPIARE  
NEL mODO CORRETTO STRATO ESTERNO  
E STRATO INTERNO
Combinare in modo efficace i due strati è operazione non sem-
plice, tuttavia sono disponibili mezzi e tecniche che consentono 
di effettuare queste fasi della ricostruzione (figg. 9 e 10).
Un primo consiglio è quello di studiare a fondo il materiale 
prescelto. Il secondo, non meno importante, è quello di co-
struirsi una scala cromatica personalizzata, usando diverse 
dentine e diversi smalti, ciascuno in spessori differenti e con 
la possibilità di sovrapporre i medesimi. Infine, nelle fasi cli-
niche occorre rispettare la stratificazione dei singoli compo-
nenti non eccedendo nello spessore dell’uno, smalto o denti-
na, a scapito dell’altro, pena lo stravolgimento cromatico del 
restauro finale.

CONSIDERAZIONI FINALI
Poiché la maggior parte degli elementi dentali appartiene 
al colore della scala tradizionale classificato come A, il con-
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centrarsi sulla cromaticità rappresenta la chiave di volta del 
successo. La stratificazione con incrementi sottili determina 
l’accuratezza della ricostruzione, ricordando che la quantità di 
“smalto-composito” equivale, in termini di spessore, a meno 
della metà dello smalto reale presente nel dente. 

Il destreggiarsi nel costruire il “core” dentinale con un paio 
di masse opportunamente scelte porta all’ottenimento di un 
risultato finale semplice e riproducibile che soddisferà il gu-
sto dell’odontoiatra e, soprattutto, quello del paziente, come 
riportato nel caso clinico documentato dalle figure 11-21.

Fig. 9

Un dente naturale  
che mostra straordinari 
riflessi luminosi

Fig. 10

Nel dente ricostruito  
in composito è possibile, 
ma solo in parte, generare 
i medesimi effetti luminosi 
percepibili nel dente 
naturale

Fig. 11  Due Classi IV in composito  
che necessitano  
una sostituzione

Fig. 12  Per non distruggere smalto 
sano, i margini delle vecchie 
ricostruzioni vengono 
delimitati con una fresa a 
bassa velocita in zirconio 
(Styleitaliano, Direct Style, 
Komet)

Fig. 13  Una matrice in silicone, 
precedentemente ottenuta  
da una ceratura diagnostica, 
viene impiegata come dima  
sul lato palatale

Fig. 14  Rimosse le otturazioni 
precedenti, i prismi non 
supportati vengono rimossi 
con una fresa multilama 
(Styleitaliano, Direct Style, 
Komet)

Fig. 15  L’applicazione di uno strato  
di smalto sul versante palatale, 
molto sottile, fornisce un primo 
riferimento morfologico  
alla futura ricostruzione

Fig. 16  Applicazione del sistema 
adesivo: in questo caso  
è stato impiegato un prodotto 
di semplice utilizzo e versatile 
(Scotchbond Universal, 3M)
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Fig. 17  La massa di composito  
(dentina A1, 3M) viene 
posizionata in soluzione unica  
e attraverso lo strumento 
Misura (Arte Kit, LM) viene 
rimossa nelle parti in cui eccede  
lo spessore desiderato

Fig. 18  Una volta asportati gli eccessi, 
la morfologia desiderata viene 
conferita con questo strumento 
in modo da delineare la tipica 
forma mammellonata al “core” 
degli incisivi centrali superiori

Fig. 19  Un strato di smalto  
(A3, 3M) viene applicato  
in un’unica soluzione  
e assottigliato sino  
allo spessore desiderato

Fig. 20

Con un pennello  
si rende liscia  
la superficie  
del restauro

Fig. 21

Il caso terminato 
dimostra quanto 
sia eccellente 
l’integrazione  
tra restauro  
e tessuto dentale 
residuo
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