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CONOSCENZE DI BASE
1. Odontoiatria conservativa adesiva.
2. Istologia dentale.
3. Materiali dentali.

OBIETTIVI
1. Valutare quali sono le principali indicazioni al restauro par-

ziale e adesivo nei settori anteriori rispetto all’approccio di-
retto mediante resine composite.

2. Considerare l’importanza della valutazione preoperatoria 
e intraoperatoria nel confezionamento di tali dispositivi al 
fine di ottenere un risultato estetico valido e soddisfare le 
richieste riguardanti l’estetica da parte del paziente.

3. Esaminare l’influenza che lo spessore del manufatto e il 
colore della resina composita accoppiante esercitano nel-
la variazione dei parametri cromatici della faccetta dopo la 
cementazione.

PUNTI CHIAVE
1. Il recupero di elementi dentali anteriori, per quanto riguar-

da la compromissione estetica, può avvenire con una pro-
cedura molto conservativa e ad alto valore estetico consi-
stente nel confezionare restauri parziali e indiretti, comu-
nemente chiamati “faccette”.

2. I restauri parziali e indiretti in ceramica sono cementati sul-
le superfici dentali preparate mediante procedure adesive 
smalto-dentinali. L’odontoiatra che si avvicina a questo tipo 
di approccio riabilitativo deve possedere adeguate cono-
scenze in tema di odontoiatria adesiva e caratteristiche/
proprietà dei materiali ceramici impiegati in odontoiatria.

3. Nelle procedure di confezionamento di un restauro parzia-
le e ceramico nei settori anteriori appaiono fondamentali 
un’attenta valutazione preoperatoria del caso clinico, una 
simulazione indiretta del restauro mediante wax-up e una 
simulazione intraorale del tipo mock-up. Questo modo di 
procedere permette al clinico e all’odontotecnico di ricava-
re più informazioni possibile circa le richieste estetiche del 
paziente e di rapportarle alla situazione clinica presente nel 
cavo orale.

4. Nel confezionamento di un restauro parziale e ceramico 
nei settori anteriori è sempre indicata la preparazione delle 
superfici dentali che andranno a ospitare il restauro stesso. 
La tecnica definita “no prep” evidenzia numerose proble-
matiche sia immediatamente dopo la cementazione dei re-
stauri sia a distanza di tempo.

5. I materiali ceramici impiegabili per confezionare un restau-
ro parziale devono rispondere ad alcuni requisiti e princi-
palmente al fatto di essere ceramiche a matrice vetrosa su-
scettibili di subire procedimenti di cementazione adesiva. 
La merceologia mette a disposizione materiali ceramici per 
faccette che differiscono tra loro per le proprietà ottiche 
e che quindi trovano diverse indicazioni cliniche in base al 
colore della superficie di preparazione ricevente.

6. Quando lo spessore della faccetta è sottile, la scelta del 
colore della resina composita da cementazione diventa 
fondamentale per evitare discromie del substrato dentale 
sottostante. Se lo spessore è inferiore a 1 mm si consiglia 
la prova della resina composita da cementazione mediante 
l’impiego di glicerine colorate che richiamino il colore del 
composito stesso.

MODAlITà DI PArTECIPAZIONE Al COrSO
L’iscrizione dovrà avvenire tramite compilazione della scheda di adesione disponibile sul nostro portale www.Odontoiatria33.it, 
che permetterà al provider di fornire via e-mail all’utente uno username e una password.
Per maggiori informazioni www.Odontoiatria33.it
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RiASSunTo
obiettivi. Valutare le indicazioni al restauro ceramico parziale nei settori anteriori e le fasi operative necessarie per il 
confezionamento e la cementazione con procedure adesive smalto-dentinali. Materiali e metodi. Si considerano, oltre alle 
indicazioni al trattamento, le differenze tra le procedure che non prevedono la preparazione delle superfici dentali riceventi 
(no prep) e le procedure che prevedono una minima preparazione dello smalto dentario. Sia nelle procedure additive sia in 
quelle sottrattive attenzione deve essere posta a preservare la zona della giunzione smalto-dentina. La cementazione del 
restauro parziale allo smalto permette di ripristinare l’integrità biomeccanica del dente e un’adesione particolarmente efficace 
e tenace. Risultati e conclusioni. Una valutazione e simulazione prima delle fasi operative è fondamentale per ottenere un 
risultato estetico soddisfacente e predicibile. Attenzione deve essere posta, durante le fasi di cementazione del manufatto, 
quando lo spessore della faccetta è sottile e sono presenti substrati dentali discolorati, al fine di evitare un risultato estetico 
poco gradevole.

Parole chiave: Faccetta | Giunzione smalto-dentina | Cementazione adesiva | Resina composita | Metanalisi

AbstrAct
Objectives. The purpose of this article is to assess the indications for ceramic restoration in the anterior teeth, the steps required 
for packing and cementing procedures with dental adhesives. Materials and methods. Our study considers, as well as the 
indications for treatment, the differences between procedures that do not require the preparation of the tooth surfaces (no prep) 
versus minimal preparation of the tooth enamel. In both procedures, additive and subtractive as well, care should be exercised 
to preserve the area of the dentin-enamel junction. The cementation of the restoration to the enamel allows to restore the 
biomechanical integrity of the tooth and ensures a particularly effective and tenacious adhesion. Results and conclusions. An 
evaluation and simulation testing before the operative procedures is necessary to achieve a satisfactory aesthetic and predictable 
outcome. Attention must be paid, during the stages of cementation of the veneer, when the thickness is thin and discolored dental 
substrates are present in order to avoid unpleasant aesthetic results.

Key words: Veneer | Dentin-enamel junction | Adhesive cementation | Composite resin | Meta-analysis 
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 1. Introduzione
Il restauro parziale e adesivo nei settori posteriori può tro-
vare il suo omologo anche negli elementi dentali del gruppo 
frontale, nei quali la principale funzione da adempiere non è 
quella masticatoria bensì quella di ripristinare/migliorare l’e-
stetica del sorriso.
Comunemente, il restauro parziale e adesivo nei settori an-
teriori è anche chiamato “faccetta” in considerazione del fat-
to che ricopre la superficie vestibolare e interprossimale del 
dente.
Oggigiorno la migliore espressione dell’odontoiatria conser-
vativa è, probabilmente, quella che fa riferimento ai restauri 
parziali, nei settori posteriori e anteriori, poiché tale approc-
cio implica sostituire con un manufatto protesico solo la parte 
mancante o danneggiata del dente, cercando di conservare 
quanto più tessuto dentale possibile.
Mentre per il gruppo posteriore è giusto fare un distinguo 
tra restauri parziali cementati mediante procedure adesive e 
restauri parziali non adesivi (per esempio intarsi in lega au-
rea), nel settore anteriore questa precisazione è del tutto su-
perflua essendo possibile progettare e realizzare una faccetta 
solo grazie alle efficaci strategie adesive oggi disponibili.
Prima dell’introduzione e messa a punto delle tecniche adesi-
ve smalto-dentinali l’unico approccio possibile per ripristina-
re, in senso riabilitativo, un sorriso gradevole consisteva nel 
ricorrere alla ricopertura protesica, con tutti i limiti biologici 
connessi alla procedura full-crown, in primo luogo il grande 
sacrificio di tessuto dentale sano e le delicate interazioni tra il 
manufatto protesico e i tessuti parodontali marginali.
Sicuramente, oltre alle efficaci tecniche di “incollaggio” del 
restauro alla superficie dentale preparata, un merito deve 
essere riconosciuto alla realizzazione di materiali ceramici 
in grado di ripristinare l’integrità biomeccanica del dente e 
riprodurre le proprietà estetiche del tessuto dentale perso.
Obiettivo di questo lavoro è completare un precedente ar-
ticolo sul restauro parziale e ceramico nei settori posteriori 
[1] considerando le indicazioni del restauro diretto e indiretto 
in resina composita, in confronto all’intervento di ricopertura 
totale full-crown, ed esaminando brevemente i materiali im-
piegati all’uopo.
Analogamente al lavoro precedente sono riportati dati della 
letteratura internazionale che valutano la longevità di questi 
dispositivi e che quindi possono fornire al lettore utili indica-
zioni circa la validità dell’approccio parziale, ceramico e adesi-
vo nei settori frontali. 

 2. Indicazioni al restauro parziale  
nei settori anteriori
Gli elementi dentali del gruppo frontale possono trovare in-
dicazione al restauro parziale mediante faccette in ceramica 
nelle seguenti condizioni (tab. I).

 2.1 Discromie dentali resistenti  
ai procedimenti di sbiancamento
I traumi dentali sono in grado di provocare una discromia dei 
tessuti dentinali profondi dovuta allo stravaso ematico dai vasi 
pulpari verso la dentina stessa (fig. 1a). L’emoglobina subisce 
processi di trasformazione ed è in grado di conferire un colore 
rossiccio-marrone al tessuto in cui si deposita.
L’assunzione, in età pediatrica, di antibiotici appartenenti alla 
categoria delle tetracicline può determinare un legame del 
principio attivo del farmaco al calcio delle ossa e dei tessuti 
dentali, con discolorazioni diffuse o a bande trasversali di colo-
re grigio-marrone [2]. Alcuni sigillanti e medicamenti endodon-
tici sono in grado di pigmentare la dentina che forma le pareti 
della camera pulpare, con conseguente variazione dell’aspetto 
estetico del dente trattato endodonticamente rispetto a quello 
vitale [3].
Le discolorazioni dentinali si possono definire profonde e la 
loro suscettibilità a essere risolte mediante l’impiego di agen-

Tab. I  Indicazioni al restauro ceramico, parziale e adesivo, 
nei settori frontali e relazione con gli spessori  
del manufatto in senso vestibolo-palatale

Indicazioni al restauro ceramico parziale 
e adesivo nei settori anteriori

Tecnica realizzativa 
in riferimento  
allo spessore  
vestibolo-palatale

n Discromie dentali resistenti ai procedimenti  
di sbiancamento

Equivalente

n Ripristino estetico di elementi dentali molto 
ricostruiti

Sottrattiva

n	 Modificazione	di	forma	o	di	colore	di	denti	
frontali

Equivalente, additiva, 
sottrattiva

n Chiusura di diastemi non trattabili 
ortodonticamente

Additiva

n	 Riduzione	delle	aree	vuote	interdentali	 
in seguito a perdita di attacco parodontale

Additiva

n Denti conoidi Additiva
n Denti fratturati Additiva
n	 Riduzione	di	denti	eccessivamente	inclinati	 

in senso vestibolare o palatale
Sottrattiva, additiva

n	 Ripristino	di	superfici	vestibolari	e	margini	
incisali usurati per fenomeni legati all’età  
o a processi erosivi

Additiva
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ti sbiancanti dipende, oltre che dal grado di discromia, anche 
dalla possibilità di mettere in opera uno sbiancamento interno 
(dente devitale) rispetto a quello esterno. Nei casi clinici refrat-
tari, o non completamente risolvibili attraverso l’impiego dei 
perossidi dello sbiancamento, può trovare indicazione il ricor-
so a un restauro parziale che ricopra la superficie vestibolare 
del dente e vada a mascherare la discromia sottostante.
La presenza di macchie biancastre sullo smalto può essere do-
vuta a difetti di amelogenesi oppure a fenomeni di fluorosi e 
tali macchie possono essere trattate, se diagnosticate super-
ficiali, attraverso procedimenti di microabrasione unitamente 
a sbiancamento [4]. La localizzazione profonda di queste mac-
chie e la presenza in numero cospicuo (tale da impedire un 
intervento conservativo diretto) può rappresentare un’indica-
zione per confezionare una faccetta [5].
I restauri parziali della superficie vestibolare, realizzati per co-
prire una discolorazione dei tessuti dentali, devono possede-
re, in primo luogo, proprietà coprenti che impediscano di far 
trasparire le discolorazioni sottostanti e a questo proposito è 
importante la valutazione, da parte del clinico e dell’odontotec-
nico, del tipo di ceramica da impiegare.
In seconda battuta, le faccette costruite per mascherare una 
discolorazione profonda hanno come principale obiettivo pro-
prio la risoluzione dell’inestetismo cromatico e non richiedono, 
generalmente, modificazioni delle dimensioni originali e della 
morfologia degli elementi dentali interessati. Per tale motivo 
le faccette volte a nascondere una discromia prevedono una 
tecnica realizzativa definita “a morfologia equivalente”.

 2.2 Ripristino estetico di elementi dentali 
molto ricostruiti
Le ricostruzioni in resina composita possono interessare am-
pie zone del dente frontale e, in particolar modo, quelle vesti-
bolari e interprossimali (fig. 1b).
Le resine composite “aged”, per limiti intrinseci del materiale 
e per l’esposizione all’ambiente orale, evidenziano una perdita 
delle caratteristiche cromatiche iniziali e una riduzione della le-
vigatura di superficie con conseguente inestetismo al sorriso.
L’impossibilità a intervenire mediante sostituzione o ripristino 
dei restauri in resina composita in situ pone le basi per proget-
tare un recupero estetico dell’elemento dentale mediante fac-
cetta. Restauri ampi e incongrui, in assenza di difetti del margi-
ne incisale da correggere, permettono una tecnica realizzativa 
del restauro parziale a morfologia equivalente, nel senso che 
le faccette avranno una forma identica al dente in origine. Se la 

ricostruzione ricopre completamente la superficie vestibolare 
del dente è necessario, durante la fase di preparazione, aspor-
tare per intero la resina composita in questione ed esporre i 
tessuti dentali sottostanti.
Le faccette realizzate in seguito a tale indicazione prevedono 
una tecnica di costruzione definita “a morfologia sottrattiva”, 
proprio perché i volumi vestibolari del restauro parziale saran-
no inferiori rispetto a quelli presenti prima di iniziare l’interven-
to con i compositi in situ.

 2.3 Modificazione di forma o di colore 
di denti frontali
Si possono ritrovare situazioni nelle quali la forma originale 
del dente può apparire poco gradevole al sorriso, pur essen-
do quest’ultimo integro e non interessato da ampie ricostru-
zioni (fig. 1c). Rientrano in questo gruppo le condizioni in cui 
i rapporti mesio-distali dei denti frontali non sono proporzio-
nati, per esempio la presenza di incisivi laterali decisamente 
più piccoli rispetto ai centrali oppure rapporti tra lunghezza e 
larghezza non favorevoli a un’integrazione armoniosa con i tes-
suti periorali durante il sorriso. 
Le faccette possono correggere questi piccoli difetti di forma e 
la tecnica realizzativa può essere sia a morfologia additiva sia 
a morfologia sottrattiva secondo la situazione clinica presente. 
Per esempio, l’allungamento della corona clinica mediante in-
cremento dei volumi incisali è una tecnica di modificazione del-
la forma originale di natura additiva. 
Anche in assenza di discromie dentali, descritte in precedenza, 
possono esservi richieste da parte del paziente per avere denti 
più chiari e luminosi. Le procedure di sbiancamento dentale 
non possono ridurre un croma dentinale saturo ma solamente 
rendere più luminoso lo smalto, rimuovendo le sostanze cro-
mogene attraverso processi ossidativi. 
Occorre, inoltre, porre l’attenzione sul fatto che uno smalto 
translucente, anche se sbiancato, non potrà mai aumentare il 
proprio valore in misura tale da apparire biancastro. I restauri 
parziali frontali confezionati per modificare il colore originale 
dei denti prevedono, in assenza di modificazioni di forma, pro-
cedure realizzative a morfologia equivalente. 
Una considerazione da farsi circa il ricorso alla faccetta per mo-
dificare il colore originale del dente non affetto da discromia è 
che si tratta di un intervento molto invasivo e in antitesi ai prin-
cipi dell’odontoiatria conservativa. Per contro, bisogna anche 
tener presente che oggigiorno le richieste estetiche dei pazien-
ti sono sempre più presenti e pressanti.
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 2.4 Chiusura di diastemi 
non trattabili ortodonticamente
La presenza di diastemi tra i denti del gruppo frontale che, per 
limiti clinico-pratici o per volontà del paziente, non possono 
essere trattati con procedure ortodontiche può essere risolta 
mediante il confezionamento di restauri parziali [6] (fig. 1d).
La tecnica realizzativa, in questa situazione clinica, è sempre a 
morfologia additiva.

 2.5 Riduzione delle aree vuote interdentali 
in seguito a perdita di attacco parodontale
La perdita di attacco parodontale nei denti frontali può mani-
festarsi con la recessione dei tessuti gengivali e quindi, come 
conseguenza di una rastremazione del diametro del dente in 
senso apicale, con la comparsa di aree vuote interprossimali 

comprese tra il punto di contatto dei denti e il nuovo livello del 
margine gengivale libero (triangoli neri). Una condizione simile 
è particolarmente antiestetica al sorriso e difficilmente accetta-
ta dal paziente. Le faccette possono estendersi oltre i limiti tra-
sversali dei tessuti duri del dente e occupare completamente 
o parzialmente questi triangoli neri interdentali, producendo 
una loro riduzione.
I restauri progettati a questo fine devono prevedere un parti-
colare disegno della preparazione dentale che permetta all’o-
dontotecnico di estendere il manufatto fino a occupare per 
intero le zone interprossimali.
Inevitabilmente, la forma del dente che ne deriva sarà più qua-
drata rispetto a quella originale, tendenzialmente triangolare 
per riduzione in senso apicale dei tessuti parodontali (fig. 1e).
La tecnica realizzativa è a morfologia additiva.

Fig. 1a-i  Situazioni cliniche che presentano indicazioni al restauro parziale e adesivo mediante faccette

1a

1d

1g

1b

1e

1h

1c

1f

1i
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 2.6 Denti conoidi
La superficie vestibolare e interprossimale di un elemento 
dentale conoide può essere ricoperta da una faccetta al fine di 
conferire al dente un’anatomia corretta.
La tecnica realizzativa è a morfologia additiva (fig. 1f).

 2.7 Denti fratturati
La frattura di ampie superfici di un dente frontale può rappre-
sentare un’indicazione al ricorso a un restauro parziale me-
diante faccetta.
La tecnica realizzativa è a morfologia additiva (fig. 1g).

 2.8 Riduzione di denti eccessivamente 
inclinati in senso vestibolare o palatale
Alterate posizioni dentali non risolvibili con l’ortodonzia pos-
sono essere trattate, in una certa misura e con tutti i limiti di 
un approccio del genere, con un restauro parziale al fine di 
riportare la superficie vestibolare del dente in una posizione 
corretta ed esteticamente più gradevole (fig. 1h).
La riduzione dell’overjet dentale mediante faccetta è una tec-
nica a morfologia sottrattiva in considerazione del fatto che sa-
crifica tessuto dentale vestibolare (cercando di rimanere nello 
smalto) per correggere l’asse della corona clinica in direzione 
palatale; l’estensione in senso labiale di denti inclinati in senso 
palatale è invece una tecnica a morfologia additiva. 

 2.9 Ripristino di superfici vestibolari 
e margini incisali usurati per fenomeni 
legati all’età o a processi erosivi
Nei pazienti anziani si assiste a un assottigliamento dello smal-
to che riveste il dente e all’usura del margine incisale, con con-
seguente riduzione e frammentazione di quest’ultimo (fig. 1i).
L’esposizione ad agenti erosivi estrinseci (soft drink, agrumi) o 
intrinseci (acidi gastrici), come per esempio nei pazienti bulimi-
ci, può produrre importanti fenomeni di erosione delle super-
fici dentali [7,8].
La faccetta è in grado di ripristinare il tessuto dentale andato 
perso, e quindi le caratteristiche anatomiche e cromatiche del 
dente originale, secondo una procedura a morfologia additiva.

 3. Faccetta in ceramica vs veneering diretta  
o faccetta in composito
Alcune indicazioni per il restauro parziale e ceramico nei set-
tori anteriori possono essere soddisfatte anche con tecniche 
di restauro diretto in resina composita oppure mediante il 

confezionamento di faccette sempre in composito. Sicura-
mente, piccole aggiunte di resina composita sono utili per 
risolvere alcune situazioni cliniche ed evitare il ricorso alla 
faccetta che, pur essendo un intervento molto conservativo, 
prevede comunque il rivestimento della superficie vestibolare 
e interprossimale del dente. Tra questi interventi minimali si 
possono ricordare la chiusura di piccoli diastemi interdentali 
e la ricostruzione dei margini incisali.
Il discorso cambia se si considera la messa in opera di pro-
cedure definite di “veneering diretta” consistenti nella rea-
lizzazione, direttamente alla poltrona, di faccette attraverso 
stratificazione di masse diverse di resina composita (fig. 2a,b). 
Sicuramente la tecnica, oltre ai limiti intrinseci del materiale, 
appare complicata e richiede una notevole abilità dell’opera-
tore nel riprodurre la forma e le caratteristiche cromatiche 
dei denti adiacenti, ragione per la quale assume, spesso, un 
significato intercettivo in attesa di intervento definitivo con 
restauro parziale in ceramica (paziente bambino o adole-
scente).
Le resine composite impiegate in odontoiatria sono suscetti-
bili a un processo d’invecchiamento in seguito alla loro intro-
duzione nell’ambiente orale.
I compositi impiegati in odontoiatria sono costituiti da una 
matrice resinosa metacrilica nella quale sono disperse par-
ticelle di riempitivo inorganico in grado di aumentare le pro-
prietà meccaniche del materiale.
La matrice è una miscela di monomeri resinosi principalmen-
te rappresentati dal Bis-GMA, molecola ad alto peso mole-
colare e molto viscosa, condizione che impedisce l’incorpo-
razione nella miscela di sufficienti quantitativi di riempitivo 
inorganico.
Per ovviare a questo problema, i fabbricanti hanno aggiun-
to alla miscela resinosa monomeri poco viscosi a basso peso 
molecolare come per esempio il TEGDMA.
I monomeri appena citati si uniscono tra loro, durante la po-
limerizzazione, a formare un copolimero Bis-GMA-TEGDMA 
che manifesta una certa idrofilia e quindi la tendenza ad as-
sorbire molecole di acqua durante la permanenza all’interno 
del cavo orale [9].
Ancora, alcuni legami chimici che uniscono tra loro i mono-
meri resinosi all’interno della matrice sono suscettibili a de-
gradazione idrolitica a contatto con particolari enzimi, per 
esempio quelli presenti nella saliva o liberati da batteri orali 
come Streptococcus mutans [10]. Questo batterio, principale 
responsabile della carie, presenta una particolare predisposi-
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zione a moltiplicarsi e organizzarsi in biofilm sopra le superfici 
costituite da resina composita rispetto a quelle metalliche o 
ceramiche. I motivi sono ancora sconosciuti, ma probabil-
mente sono da ricondurre alla rugosità di superficie della re-
sina composita del restauro dopo la polimerizzazione [11].
Da quanto detto si possono trarre alcune considerazioni: le 
resine composite inserite nel cavo orale tendono ad assor-
bire acqua, facilitano la proliferazione del biofilm batterico e 
alcuni dei batteri costituenti sono in grado di produrre enzimi 
che, in presenza di acqua (idrolisi), rompono i legami chimici 
che tengono uniti i monomeri resinosi della matrice. Lo strato 
superficiale di resina composita a contatto con i fluidi orali su-
bisce quindi un progressivo rammollimento ed espone il re-
stauro a processi di usura superficiale portando in superficie 
gli strati profondi del materiale che, venendo a contatto con 
la saliva, subiscono il processo degradativo appena descritto.
Le resine composite non sono, in definitiva, materiali stabi-
li e inerti all’interno del cavo orale e nel tempo perdono le 
loro caratteristiche estetiche di lucentezza e brillantezza, evi-
denziando limiti se l’obiettivo è di impiegarle per un restauro 
dal significato definitivo, a elevate caratteristiche estetiche 
nell’immediato e nel tempo.
In modo analogo alla tecnica di “veneering diretta” anche il 
confezionamento di faccette in resina composita non può as-
sumere un significato di restauro definitivo, bensì tempora-
neo o intercettivo in attesa di un restauro parziale e ceramico.
Le ceramiche oggigiorno impiegate per confezionare i restau-
ri parziali si presentano particolarmente stabili dal punto di vi-
sto chimico e poco suscettibili a subire cambiamenti di colore 
nel tempo una volta inserite nell’ambiente orale.

Dubbi sono stati posti in merito al fatto che il cambiamento di 
colore/deterioramento delle resine composite, impiegate an-
che per la cementazione dei manufatti ceramici in questione, 
possa influenzare il colore della faccetta con il trascorrere del 
tempo. Difatti, essendo le faccette generalmente molto sottili 
e realizzate con ceramiche a diverso grado di translucenza 
(per esempio ceramiche vetrose a base di disilicato di litio), 
il rischio è quello che i cambiamenti cromatici del composito 
da cementazione possano apparire attraverso la faccetta con 
conseguente modifica del colore rispetto all’originale.
Turgut et al. [12] hanno condotto uno studio colorimetrico 
misurando i parametri cromatici di L*, a* e b* (si veda il pa-
ragrafo 7) di faccette cementate con resina composita subito 
dopo la cementazione e dopo un processo di invecchiamento 
artificiale per esposizione ad acqua (a livello dell’interfaccia di 
chiusura tra preparazione e manufatto) e radiazione ultravio-
letta. Tali condizioni, secondo gli autori, simulano (con tutti 
i limiti legati allo studio in vitro) un anno di servizio clinico 
delle faccette all’interno del cavo orale e sono responsabili, 
come già detto, di un deterioramento della resina composita 
nel tempo. Le conclusioni dello studio sono riferibili al fatto 
che variazioni dei parametri colorimetrici esistono tra cam-
pioni di faccette da poco cementate e campioni sottoposti 
a invecchiamento artificiale, ma queste variazioni non sono 
percettibili all’occhio umano e, come tali, hanno scarsa rile-
vanza clinica.
Il colore delle faccette in ceramica, quindi, nonostante siano 
cementate con resina composita, rimane costante nel tempo 
perché il sottile strato di composito accoppiante è protetto, 
nel confronti degli insulti orali, dal manufatto stesso.

Fig. 2a,b  Restauri diretti della superficie vestibolare ottenuti attraverso stratificazione diretta di resine composite

2a 2b
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 4. “No prep” vs preparazione e mantenimento 
dell’integrità della giunzione smalto-dentina
Negli ultimi anni, alcuni clinici propongono l’impiego di faccette 
che non prevedono la preparazione delle superfici dentali rice-
venti, ma semplicemente l’incollaggio diretto attraverso tecni-
che adesive smalto-dentinali.
In realtà dietro questa procedura, spesso, si nasconde un mes-
saggio ambiguo al paziente che recita “Non devo rovinare i den-
ti con le frese e posso staccare le faccette quando lo desidera, 
esponendo nuovamente le superfici dentali originali”. Il dubbio 
è che la tecnica “no prep” sia un’astuta proposta commerciale 
anziché una terapia, poiché è evidente che un messaggio come 
quello sopra riportato è ben accetto al paziente, anche se il 
clinico conosce bene i limiti della tecnica.
In primo luogo le faccette “incollate” con procedure adesive 
smalto-dentinali non si possono staccare se non attraverso 
l’azione di strumenti rotanti, con inevitabile danneggiamento 
dei tessuti dentali originali oppure, nella migliore delle ipotesi, 
si possono staccare con fratture coesive/adesive nel composi-
to da cementazione (che deve comunque essere rimosso con 
strumenti rotanti danneggiando lo smalto) o peggio ancora 
con fratture coesive nello smalto dentale.
Ancora, la procedura “no prep” può essere realizzata solo per 
tecniche additive altrimenti il rischio, nell’impiego per tecniche 
equivalenti o sottrattive, è quello di ottenere profili dentali ve-
stibolari sovradimensionati con possibili alterazioni anche dei 
rapporti con i tessuti periorali (eccessiva sporgenza del labbro). 
Anche nei casi nei quali si ha un deficit di tessuto dentale, e 
quindi esistono indicazioni a ricorrere a tecniche additive me-
diante faccette, l’area cervicale deve conservare comunque un 
profilo emergente del dente anatomicamente corretto e in ar-
monia con i tessuti gengivali.
Le faccette senza preparazione finiscono con un margine sot-
tile a livello cervicale che, per quanto fine può essere, deve 
permettere la manipolazione del manufatto. Questo margine 
cervicale sottile, non trovando inserimento in una sede di pre-
parazione, provoca spesso sopracontorni orizzontali e conse-
guente infiammazione cronica dei tessuti gengivali marginali.
Per continuare, bisogna considerare che lo smalto superficiale 
non preparato è ricoperto da una sottile cuticola di smalto non 
prismatico (20-30 µm) che male si presta alle procedure adesi-
ve smalto-dentinali.
Durante la fase di cementazione di questi manufatti il clinico 
deve considerare che i tempi di applicazione del mordenzan-
te acido (H3PO4 37%) sullo smalto devono essere decisamente 

aumentati (tra i 90 e 120 secondi) al fine di rimuovere chimi-
camente lo strato di smalto non prismatico ed esporre/mor-
denzare i prismi sottostanti, che invece ben si prestano alle 
procedure adesive [13].
Il limite più importante della procedura “no prep” risiede 
nel fatto che, non avendo un contorno di preparazione che 
ospita i margini periferici del manufatto, questi ultimi sono 
raccordati alla superficie dentale mediante resina composita 
che, come visto, subisce nel tempo fenomeni di degradazio-
ne idrolitica e tende alla discromia e alla pigmentazione. A 
distanza si può assistere alla comparsa di margini periferici 
alla faccetta che appaiono pigmentati e discromici rispetto al 
manufatto, con scarse possibilità di intervento per risolvere 
l’inestetismo.
Le problematiche riguardanti la procedura di confezionamento 
di faccette “no prep” sono schematizzate di seguito (tab. II). 
La preparazione della superficie ricevente la faccetta in cerami-
ca è quindi indispensabile per diversi motivi e, in primo luogo, 
per fornire contorni di alloggiamento al manufatto ceramico.
Il passaggio degli strumenti rotanti rimuove lo strato di smalto 
non prismatico ed espone i prismi che, dopo essere stati mor-
denzati con H3PO4, sono il miglior substrato a disposizione per 
ottenere un tenace ed efficace legame adesivo alla superficie 
dentale [14,15].
L’entità di preparazione dentale dovrebbe quindi rimanere 
confinata all’interno dello spessore dello smalto e tale situa-
zione non è difficile da ottenere qualora la tecnica di confezio-
namento del restauro parziale sia a morfologia equivalente o 
additiva, mentre può apparire più complicata per procedure 
sottrattive (fig. 3).
In linea generale, si può dire che lo spessore minimo (per moti-
vi di produzione e manipolazione) di una faccetta in ceramica è 
compreso tra 0,5 mm e 0,75 mm; questo è quindi lo spessore 

Tab. II  Limiti e problemi relativi al confezionamento  
di faccette mediante procedura senza preparazione 
dentale (“no prep”)

n	 Indicata	solo	per	la	tecnica	di	confezionamento	additiva
n non veridicità del messaggio che si possono rimuovere i manufatti  

senza	danneggiare	lo	smalto	sottostante	non	preparato
n	 Rischio	di	formazione	di	sopracontorni	a	livello	del	margine	cervicale	 

della faccetta
n	 Necessità	di	aumentare	i	tempi	di	mordenzatura	con	acido	fluoridrico	

prima	delle	procedure	adesive	al	fine	di	rimuovere	lo	strato	di	smalto	 
non prismatico

n	 Rischio	di	pigmentazione	e	discromia	della	resina	composita	 
da	cementazione	laddove	raccorda	il	manufatto	con	la	superficie	dentale
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di riferimento nella rimozione dello smalto durante la prepara-
zione del sito ricevente [16].
Una riduzione così minimale dello smalto si può realizzare, 
clinicamente, solo avendo a disposizione frese diamantate di 
diametro conosciuto e mascherine in silicone che riproducono 
la superficie del dente prima delle procedure di preparazione  
(fig. 4a,b). Questi due elementi, frese calibrate e mascherine 
preoperatorie, sono indispensabili per ottenere una prepara-
zione delle superfici che sia la più conservativa possibile, ridu-
cendo il rischio di eccesso di preparazione o, peggio, di espo-
sizione di dentina.
Nattress et al. [17] hanno evidenziato come la preparazione di 
superfici vestibolari di centrali superiori eseguite a mano libera 

produca una maggiore e disomogenea asportazione di smalto 
superficiale rispetto alla procedura che prevede l’impiego di 
mascherine in silicone per il controllo degli spessori di smalto 
rimosso.
La geometria di preparazione della superficie dentale atta a 
ospitare una faccetta in ceramica comporta, oltre alla contenu-
ta rimozione dello smalto superficiale, anche la delimitazione, 
mediante una linea di finitura a chamfer, dei contorni cervicali 
e interprossimali e la riduzione del margine incisale (fig. 5).
Il guscio di smalto dentale che riveste la dentina è abbastanza 
sottile nell’area cervicale e il collocamento dei margini di finitu-
ra interprossimali deve essere sufficientemente profondo per 
realizzare un’interfaccia dente-faccetta che sia ispezionabile 

Fig. 3  Importanza di mantenere la preparazione negli spessori dello smalto

Fig. 4a,b  Preparazioni dentali atte a ospitare una faccetta e mantenute nello smalto mediante impiego di mascherina in silicone  
per il controllo degli spessori durante la preparazione

4a 4b

Fig. 5  Mantenimento della preparazione negli spessori dello smalto e preservazione della giunzione smalto-dentina
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ma nello stesso tempo invisibile a un osservatore. La conse-
guenza è che, spesso, in queste zone si ha esposizione di tes-
suto dentinale [18].
L’esposizione di una piccola area di dentina nella zona cervicale 
e interprossimale della preparazione non è un problema, ma 
sottopone l’organo pulpo-dentinale al rischio di contaminazio-
ne batterica (mancanza del sigillo esterno) e può suscitare nel 
paziente sensibilità dentinale agli stimoli termici, con conse-
guente fastidio.
Le zone di dentina esposta devono essere sigillate al termi-
ne della preparazione e prima della rilevazione dell’impronta, 
mettendo in opera i principi del sigillo immediato della denti-
na mediante applicazione di un sistema adesivo smalto-den-
tinale [19].
Un altro motivo importante per conservare la preparazio-
ne all’interno dello spessore dello smalto è la preservazione 
dell’integrità della giunzione smalto-dentina (GSD). 
La parte profonda dello smalto dentario poggia sulla dentina 
coronale ed è collegata a quest’ultima mediante un’intercon-
nessione chiamata, appunto, smalto-dentina.
Smalto e dentina sono due tessuti diversi tra loro per il grado 
di mineralizzazione e, nello specifico, si può osservare che la 
dentina è composta per il 70% da componente minerale, per 
il 20% da componente organica (prevalentemente collagene) e 
per il 10% da acqua; lo smalto invece evidenzia il 96% di com-
ponente minerale, il 3% di proteine (enameline e amelogenine) 
e l’1% di acqua [20].
La diversa composizione chimica di smalto e dentina deter-
mina anche distinte proprietà meccaniche dei due tessuti e 
un differente comportamento quando sottoposti a un carico 
come quello della masticazione.
Lo smalto, dal punto di vista meccanico, appare duro e fragile 
con un alto modulo elastico “E” (63,3 GPa), mentre la dentina 
è più morbida e flessibile con un minor modulo elastico “E”  
(19,7 GPa) [21].
La GSD è un’unità strutturale ben distinta dello spessore di cir-
ca 100-150 µm, a scarso grado di mineralizzazione, che s’inter-
pone tra due tessuti, lo smalto e la dentina appunto, diversi tra 
loro per composizione e proprietà meccaniche [22].
Dal punto di vista ultrastrutturale, la GSD ha origine dalla par-
te più periferica ed esterna della dentina coronale, chiamata 
“mantellare”, che differisce dalla dentina normale per il minor 
contenuto minerale, la scarsità o assenza di tubuli e la maggior 
presenza di porzione organica sotto forma di fibre di collagene 
che la rendono più elastica e più adatta ad assorbire e dissi-

pare le forze applicate o, meglio dire, trasmesse [23]. La GSD 
trova il suo punto di ancoraggio interno a livello della dentina 
mantellare e si presenta come una trama di fibre collagene po-
ste parallelamente alla linea di giunzione tra dentina e smalto e 
dalle quali hanno origine propaggini verticali di fibre collagene, 
dello spessore di 100 nm, che penetrano nella parte più pro-
fonda dello smalto [24].
La morfologia della GSM, data la presenza di una base e di pro-
paggini verticali e perpendicolari a quest’ultima, è anche defini-
ta struttura “a pettine”.
Alla GSD si attribuisce non solo la funzione di connessione tra 
smalto e dentina, ma anche un importante ruolo nel preveni-
re la propagazione di incrinature e rime di frattura che dallo 
smalto tendono a propagarsi nella dentina portando, spesso, a 
risultati catastrofici come la frattura del dente quando questo 
è sottoposto ai carichi masticatori.
Due sono le teorie che spiegano il funzionamento della GSD 
nell’arrestare le incrinature che si generano nello smalto.
Una prima teoria si basa sull’osservazione che la presenza di 
uno strato morbido a basso modulo elastico, come appunto 
la GSD ricca in collagene, interposto tra due tessuti diversi per 
rigidità, può assorbire e dissipare le sollecitazioni provenienti 
dal tessuto più rigido e meno deformabile. In pratica la GSD 
riduce l’accumulo di stress a livello dell’interfaccia smalto-den-
tina e promuove un’azione di “crack deflection” tra due tessuti 
a diverso modulo elastico [25-27].
Una seconda teoria, molto più affascinante, è quella proposta 
da Imbeni et al. [28] che confermano e attribuiscono un ruolo 
importante alla GSD nel mantenere l’integrità dell’interfaccia 
smalto-dentina, ma ipotizzano un meccanismo diverso e origi-
nale con cui quest’azione si realizza.
La teoria si fonda sull’osservazione che le incrinature/fratture 
dello smalto difficilmente si manifestano con il distacco di por-
zioni di smalto dalla dentina sottostante e che l’analisi al micro-
scopio elettronico di queste ultime evidenzia una loro propa-
gazione non solo nello smalto ma anche attraverso la GSD per 
poi arrestarsi a circa 10 µm da questa, all’interno della dentina 
mantellare. Secondo gli autori, l’elevata concentrazione di fibre 
di collagene all’interno della dentina mantellare crea un pun-
to ad alta resistenza, capace di interrompere la propagazione 
delle incrinature/fratture dallo smalto alla GSD e alla dentina 
coronale.
Ancora, alle propaggini di fibre di collagene che s’inseriscono 
perpendicolarmente all’interno dello smalto è attribuito il ruolo 
di evitare la scheggiatura, e il distacco dello smalto, rispetto alla 



331DENTAL CADMOS | 2014;82(5):322-339 |

CORSO ECM
C

onservativa

C
on

se
rv

at
iv

a

dentina sottostante al verificarsi dell’incrinatura o frattura.
Da quanto detto si evince l’importanza di preservare l’integrità 
della GSD durante la preparazione e di conseguenza mantene-
re le originali proprietà biomeccaniche del dente anche dopo 
la cementazione del restauro parziale.

 5. Progettazione del restauro parziale 
anteriore: wax-up e mock-up preoperatori
La decisione, in accordo con il paziente, di risolvere una delle 
problematiche descritte nel paragrafo 1 mediante un restauro 
parziale ceramico e adesivo deve passare attraverso un’atten-

6a 6b

6c 6d

6e 6f

Fig. 6a-e  Modelli in gesso con wax-up in situ e mascherina trasparente impiegata come guida per la realizzazione del mock-up 
intraorale
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ta valutazione preoperatoria. Il clinico interroga il paziente in 
merito alle sue ambizioni per migliorare l’estetica del sorriso e 
alle modifiche che, secondo lui, occorre apportare ai suoi denti 
per raggiungere questo risultato (denti più chiari, più lunghi, 
più corti, stretti ecc.).
Il clinico e l’odontotecnico discutono su come realizzare il ma-
nufatto parziale e iniziano a ricavare informazioni riguardo alla 
forma e alle caratteristiche cromatiche dei denti adiacenti o 
antagonisti/latero-posteriori nel caso di riabilitazioni che inte-
ressano tutto il gruppo frontale.
Si rilevano due impronte in alginato per lo sviluppo di modelli 
di studio diagnostici, importanti per il secondo momento dia-
gnostico preoperatorio ovvero per decidere se la tecnica da 
scegliere per confezionare i manufatti dovrà essere a morfolo-
gia equivalente, additiva oppure sottrattiva.
Arrivati a questo punto l’odontotecnico possiede tutte le infor-
mazioni necessarie per mettere in opera sul modello diagno-
stico una simulazione del restauro parziale mediante apporto 
di cera di colore beige/grigio che possa evidenziare un buon 
contrasto con il modello in gesso e quindi permetta un’attenta 
valutazione delle forme.
I restauri a morfologia equivalente richiedono generalmente 
lievi correzioni di forma, per esempio la correzione di un mar-
gine o di uno spigolo lasciando però, di fatto, inalterata la for-
ma del dente. Nelle procedure additive si ha un consistente 
apporto di cera e la morfologia originale degli elementi den-
tali risulta notevolmente cambiata. Nel caso delle tecniche a 
morfologia sottrattiva l’apporto di cera deve essere preceduto 
da una riduzione del modello in gesso in corrispondenza delle 
zone interessate dal restauro parziale (tab. III).

Questa valutazione preoperatoria che integra e trasforma le 
informazioni ricavate alla poltrona, l’analisi dei modelli e le ri-
chieste espresse dal paziente in una simulazione in cera del 
restauro parziale prendono il nome di ceratura diagnostica o 
“wax-up” [29].
Il wax-up è un importante strumento di comunicazione con il 
paziente in quanto, in un appuntamento successivo rispetto 
alla visita, il clinico mostra e discute con lui le correzioni da ap-
portare ai suoi denti, attraverso il restauro parziale, avvalendo-
si proprio della simulazione in cera sul modello (fig. 6a-f).
Arrivati, dopo le varie modifiche concordate con il paziente, al 
wax-up definitivo l’odontotecnico realizza su quest’ultimo due 
mascherine in silicone.
Una prima mascherina, chiamata “da preparazione guidata”, 
serve al clinico durante i procedimenti di preparazione per 
controllare gli spessori di tessuto dentale che rimuove e quindi, 
come già detto, per rimanere con la preparazione entro i confi-
ni dello smalto dentario. La mascherina da preparazione è poi 
suddivisa trasversalmente in due o tre porzioni per controllare 
in maniera più precisa gli spessori di preparazione nella regio-
ne cervicale e incisale del dente (fig. 6a).

Tab. III  Tecnica realizzativa di restauri parziali nei settori 
frontali e possibilità di eseguire wax-up e mock-up 
come valutazione preoperatoria

Tecnica realizzativa Wax-up Mock-up

n Morfologia equivalente Sì no
n Morfologia additiva Sì Sì
n Morfologia sottrattiva Sì no

Fig. 7  Schema algoritmico della 
valutazione preoperatoria  
per il confezionamento  
del restauro parziale nei settori 
anteriori
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Una seconda mascherina, costruita generalmente in silicone/
vinile trasparente, serve per la realizzazione diretta alla poltro-
na delle faccette provvisorie e per il mock-up in resina intra-
orale (fig. 6b,c).
La progettazione di restauri parziali a morfologia additiva può 
infatti integrare la valutazione preoperatoria mediante wax-
up con una fase di valutazione intraorale detta “mock-up” e 
consistente nel porre all’interno della mascherina trasparen-
te resina acrilica autoindurente (del tipo di quella impiegata 
per i provvisori) e adattare quest’ultima sulle superfici den-
tali che riceveranno il restauro parziale (fig. 6d). Il mock-up 
intraorale permette di simulare, in una fase precedente alla 
preparazione delle superfici, i restauri parziali e di valutarli 
per quanto riguarda la loro forma e i rapporti che hanno con 
i tessuti periorali (fig. 6e). Si tratta di una valutazione molto 
utile, in primo luogo perché intraorale e in secondo luogo 
perché, simulando i restauri definitivi, permette di apportare 
alcune modifiche/correzioni alle forme viste sulla simulazione 
in cera del wax-up.
Al termine delle modifiche al mock-up intraorale, il clinico e il 
paziente avranno stabilito tutti i parametri di forma dei restauri 
parziali (lunghezza, proporzioni rispetto agli altri denti, rapporti 

verso i tessuti molli) e tali informazioni devono quindi essere 
riprodotte e comunicate all’odontotecnico. Allo scopo, prima di 
rimuovere il mock-up in resina si rileva un’impronta in alginato 
che trasferirà tutte le informazioni appena citate al laboratorio 
odontotecnico.
In casi particolarmente complessi la mascherina in resina acri-
lica di mock-up può essere rimossa dalle superfici e consegna-
ta al paziente, che la riposizionerà a casa formulando da solo 
altre osservazioni che riguarderanno i suoi restauri definitivi.
Il limite del mock-up intraorale è legato al fatto che può esse-
re messo in opera solo per casi clinici a morfologia additiva (in 
caso contrario bisognerebbe ridurre prima la superficie dentale 
di applicazione) e che non fornisce, ovviamente, alcuna indica-
zione sulle caratteristiche cromatiche dei denti del paziente, da 
riprodurre nel restauro definitivo (tab. III). Il mock-up in resina 
acrilica, dopo la fase diagnostica, può essere impiegato come 
provvisorio in attesa del confezionamento dei restauri definitivi.
Schemi algoritmici delle diverse fasi di valutazione preopera-
toria sono riportati in figura 7, in ogni caso il concetto basilare 
rimane quello di simulare, il più fedelmente possibile, i restauri 
parziali prima di iniziare i procedimenti di preparazione delle 
superfici dentali riceventi.

Fig. 8  Restauri parziali anteriori  
a morfologia additiva  
e mock-up intraorale 
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 6. Materiali ceramici impiegabili 
per la realizzazione del manufatto
I restauri parziali per i settori anteriori sono costituiti intera-
mente in ceramica senza l’ausilio di una sottostruttura di sup-
porto e, per tale motivo, si possono definire manufatti metal-
free e, in alcuni casi, core-free (fig. 8).
I moderni materiali ceramici impiegati in odontoiatria com-
prendono ceramiche opache e ceramiche tendenzialmente 
translucenti o opalescenti.
La faccetta è un dispositivo che ripristina la porzione super-
ficiale del dente e quindi dovrebbe avere, a parte quei casi a 
importante morfologia additiva che riproducono anche parte 
del tessuto dentinale, caratteristiche ottiche simili a quelle del-
lo smalto dentale del paziente.
La translucenza è quel fenomeno ottico per il quale la luce che 
attraversa un oggetto viene in parte dispersa all’interno dello 
stesso e in parte riesce a oltrepassarlo, rendendo visibile il con-
torno sfumato di ciò che è presente dietro l’oggetto.
In una buona percentuale di situazioni cliniche lo smalto den-
tario è translucente, anche se non è da trascurare la presen-
za, alcune volte, di smalto opalescente [30]. L’opalescenza è il 
fenomeno fisico per cui la luce è prevalentemente assorbita 
dall’oggetto, mentre in minima parte riesce ad attraversarlo 
rendendo visibili luci e ombre oltre l’oggetto stesso [31].
È bene ricordare che il confine fra translucenza e opalescenza 
non è mai netto ma notevolmente influenzato dallo spessore, 
nel senso che uno smalto opalescente in spessore sottile (per 
esempio in seguito a invecchiamento) appare translucente.
Oggigiorno l’odontotecnico ha a disposizione ceramiche con 
caratteristiche spiccatamente translucenti oppure a medio/

alto grado di opalescenza e la scelta sul tipo di massa di cera-
mica da impiegare fa parte della valutazione preoperatoria che 
clinico e odontotecnico eseguono durante la progettazione del 
restauro [32].
Come per lo smalto dentale, lo spessore del manufatto cera-
mico influenza il rapporto translucenza/opalescenza e questo 
aspetto appare importante per la scelta del colore della resina 
composita da cementazione e per la gestione di quei casi nei 
quali la superficie da preparazione appare di aspetto discromi-
co (per esempio marrone o grigiastra). 
Un requisito indispensabile che la ceramica impiegata per con-
fezionare un restauro parziale deve possedere è la suscettibi-
lità a subire procedimenti di cementazione adesiva. Tali cera-
miche devono essere mordenzabili mediante l’applicazione di 
soluzioni a base di acido fluoridrico e in grado di interagire con 
agenti accoppianti tra ceramica e resine acriliche del sistema 
adesivo smalto-dentinale (soluzione a base di silano).
I procedimenti di pretrattamento della superficie ceramica che 
subirà la cementazione adesiva sono riportati nel precedente 
articolo sul restauro parziale e indiretto dei settori posteriori [1].
Le ceramiche completamente opache non sono impiegate per 
il confezionamento dei restauri parziali perché tali materiali 
appartengono, principalmente, alla classe dei ceramici a base 
di ossido di zirconio che non si prestano, a causa dell’elevato 
contenuto cristallino, a subire procedimenti di cementazione 
adesiva se non previo trattamento tribochimico [33].
Le caratteristiche ottiche e la presenza di una matrice vetrosa 
rinforzata con riempitivo cristallino (suscettibilità ai procedi-
menti di mordenzatura con acido fluoridrico) identificano nelle 
ceramiche feldspatiche rinforzate con leucite e nelle ceramiche a 

Fig. 9a,b  Restauri parziali anteriori in ceramica

9a 9b
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base di disilicato di litio i materiali ceramici che si possono im-
piegare per realizzare restauri parziali cementabili con tecni-
che adesive e ad alte proprietà estetiche. Le proprietà mecca-
niche e ultrastrutturali di questi due materiali sono riportati nel 
precedente articolo sul restauro ceramico indiretto dei settori 
posteriori [1]. La manipolazione delle ceramiche feldspatiche 
oppure a base di disilicato di litio può avvenire attraverso una 
delle procedure elencate nel seguito.
 Ceramiche manipolate mediante stratificazione di masse di-

verse: rappresenta la procedura originale di realizzazione 
di questi manufatti e garantisce ottime proprietà estetiche, 
anche se laboriosa per l’odontotecnico con un aumentato 
rischio di includere microporosità all’interno della massa di 
ceramica (rischio di microfratture o scheggiature).

 Ceramiche manipolate mediante procedimenti di pressofusio-
ne e pittura superficiale: le procedure di pressofusione ridu-
cono il rischio di introdurre microporosità all’interno della 
massa e aumentano le proprietà meccaniche del manufat-
to. La faccetta ottenuta per pressofusione è poi dipinta su-
perficialmente con pigmenti colorati a base ceramica che, in 
ogni caso, non garantiscono soddisfacenti proprietà esteti-
che perché non in grado di riprodurre le caratteristiche cro-
matiche del dente e l’interazione che la luce ha con i tessuti 
dentali. È una procedura non consigliabile se l’obiettivo è 
ottenere un restauro a elevate caratteristiche estetiche.

 Ceramiche manipolate mediante procedimenti CAD-CAM e pit-
tura superficiale: le tecniche CAD-CAM permettono di realiz-
zare il manufatto mediante progettazione al computer della 
forma del dente e costruzione per fresatura sottrattiva da 
un blocchetto ceramico. Le tecniche di pittura superficiale 
evidenziano gli stessi limiti prima descritti e anche questa 
procedura non è quindi indicata se l’obiettivo è un restauro 
estetico e biomimetico.

 Ceramiche manipolate mediante procedimenti di pressofusio-
ne di un core interno e stratificazione superficiale: probabil-
mente è la tecnica più versatile, nel senso che combina la 
possibilità di ottenere un core mediante procedimenti di 
pressofusione con la stratificazione superficiale di ceramica 
(fig. 9a,b). La versatilità risiede proprio nel fatto che il core 
pressofuso garantisce maggiori proprietà meccaniche al 
manufatto ed è possibile, se presenti discromie del tessuto 
dentale sottostante, usare ceramiche opache, e quindi co-
prenti, mentre caratteristiche di translucenza e naturalezza 
sono riprodotte con la stratificazione superficiale della ce-
ramica e la costruzione dell’area incisale [34].

 7. Colore del substrato dentale e del composito 
da cementazione, spessore della faccetta
L’aspetto cromatico finale di un restauro parziale in ceramica 
nei settori anteriori dipende da molti fattori che il clinico deve 
conoscere per ottenere un soddisfacente e predicibile risultato 
estetico finale.
Sicuramente le informazioni basilari da fornire all’odontotecni-
co per la costruzione del manufatto riguardano l’attenta valu-
tazione preoperatoria della tinta e del croma dentinale, della 
translucenza/opalescenza e della luminosità dello smalto dei 
denti adiacenti. Anche una perfetta codifica di questi parametri 
può tuttavia esitare in un insuccesso estetico dopo i procedi-
menti di cementazione del manufatto.
L’impiego dello spettrofotometro per la codifica del colore per-
mette di definire quest’ultimo spazialmente su tre coordinate 
indicate come segue:
 L* che rappresenta la luminosità (valore) dell’oggetto;
 a* che identifica in positivo (+) la quota di rosso presente e 

in negativo (–) quella di verde presente nell’oggetto;
 b* che esprime in positivo (+) la dose di giallo e in negativo 

(–) quella di blu presente nell’oggetto.
Questo sistema di valutazione del colore, messo a punto dalla 
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) e chiamato CIE-
Lab, permette di stabilire, mediante un’equazione che conside-
ra appunto i valori di L*, a* e b*, la differenza di colore tra due 
oggetti, definita ∆E [35].
Il ∆E che il clinico deve considerare è quello esistente tra il re-
stauro parziale e gli elementi dentali adiacenti, tenuto conto 
che valori di ∆E < 3,7 sono definiti accettabili e in grado di non 
far percepire all’occhio umano alcuna differenza di colore tra la 
faccetta e i denti vicini [36,37].
Ancora, un altro ∆E da considerare è quello derivante dalla valu-
tazione spettrofotometrica/colorimetrica del manufatto prima 
e dopo la cementazione. Il colore originale del restauro parzia-
le in ceramica può modificarsi dopo la cementazione adesiva 
a causa di alcuni fattori che intervengono durante questa fase 
operativa. Sicuramente il colore della superficie dentale pre-
parata è il principale fattore che può provocare cambiamenti 
di colore (∆E) della faccetta dopo la cementazione, nel senso 
che substrati discromici, come già detto, possono essere visibili 
attraverso una sottile (e translucente) faccetta in ceramica [38].
Un altro elemento importante da considerare è il colore 
(“shade”) della resina composita da cementazione: il colore di 
quest’ultima può infatti interagire con la luce che attraversa la 
faccetta e con quella che proviene, riflessa, dal tessuto dentale 
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sottostante influenzando il colore finale del restauro ceramico.
Dozic et al. [39] sottolineano che per substrati dentali colora-
ti (marroni, grigi) e spessori della faccetta di 0,6 mm nessuno 
shade di resina composita da cementazione è in grado di ma-
scherare il tessuto dentale sottostante e che l’unico modo per 
ridurre l’influenza del substrato dentale rimane quello di co-
struire un core di ceramica pressata opaca rivestita da cerami-
ca translucente (fig. 10a,b).
Da tali considerazioni si deduce un’importante ricaduta clinica 
per le faccette a morfologia equivalente o sottrattiva, in cui gli 
spessori del manufatto rimangono contenuti (fig. 10c,d). Fac-
cette a morfologia additiva possono, invece, trovare ausilio nel 
maggior spessore del manufatto, che riduce la quota di luce 
(e quindi di colore) proveniente per riflessione dal substrato 
discromico.
Un discorso diverso riguarda i tessuti preparati ma non disco-
lorati, dove il colore della resina composita da cementazione e 
lo spessore della faccetta giocano un ruolo fondamentale nel 

ridurre il ∆E a priori e dopo la cementazione e quello nei con-
fronti dei denti adiacenti. Il problema, in questo caso, risiede 
nel fatto che il colore della faccetta ultimata e provata intrao-
ralmente può subire modifiche cromatiche dopo la cementa-
zione, con un ∆E > 3,7 e quindi percepibile all’occhio umano.
La vera discriminante di questo inconveniente (fastidioso e di 
difficile soluzione) è rappresentato dallo spessore del restauro 
parziale, e quindi dalla sua translucenza, in grado di far appa-
rire, in maniera considerevole, il colore della resina composita 
da cementazione.
Uno spessore di ceramica di circa 2,0 mm annulla l’influen-
za del colore del composito da cementazione, mentre sotto  
1,0 mm l’influenza di quest’ultimo diventa importante e il ri-
schio è quello di avere una cattiva integrazione estetica del ma-
nufatto postcementazione [40,41].
Turgut et al. [12] evidenziano che, per spessori della faccetta 
di 0,5 mm, le caratteristiche cromatiche del manufatto, prima e 
dopo la cementazione, cambiano considerevolmente in base al 

Fig. 10a-d  Caso clinico che mostra la risoluzione di inestetismi a carico di 2.1 e 2.2 mediante il confezionamento di restauri indiretti 
metal-free in ceramica
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colore della resina da cementazione impiegata con valori di ∆E 
particolarmente elevati. I valori di ∆E si abbassano quando lo 
spessore della faccetta incrementa in misura > 1,0 mm.
Altri autori riportano le stesse conclusioni e descrivono l’im-
portanza di eseguire, quando lo spessore del manufatto è  
< 1,0 mm, la prova intraorale con gel di glicerina colorati (“try-
in”) in modo da simulare il colore del composito da cementa-
zione da impiegare e ridurre sia il ∆E prima e dopo la cementa-
zione sia la variabilità di questa fase operativa [42].

 8. Sopravvivenza del restauro ceramico 
parziale e adesivo nei settori anteriori
Descrivere la sopravvivenza, all’interno del cavo orale, del re-
stauro ceramico parziale applicato con tecnica adesiva signi-
fica fornire al clinico indicazioni preziose sulla validità del trat-
tamento da proporre al paziente, anche in riferimento ad altre 
scelte terapeutiche più consolidate. Da un’analisi della lettera-
tura internazionale emergono numerosi studi clinici che ripor-
tano dati sulla longevità delle faccette in ceramica.
Peumans et al. [43], per esempio, in uno studio prospettico 
condotto su 87 restauri parziali in ceramica (25 pazienti) indi-
cano una sopravvivenza media del 92% a 5 anni e del 64% a 
10 anni. I criteri di rivalutazione presi in considerazione dagli 
autori sono stati l’accettabilità estetica delle faccette, l’assenza 
di microinfiltrazioni e carie marginale, l’assenza di frattura del 
manufatto cementato.
Dumfahrt et al. [44] considerano 205 faccette in ceramica (72 
pazienti) analizzate in maniera retrospettiva per 10 anni e ri-
portano una sopravvivenza complessiva, mediante applicazio-
ne del test di Kaplan-Meier, pari al 91%. I criteri di valutazione 
per il follow-up dei restauri sono stati il consumo superficiale 
(“wear”), la discolorazione marginale, la frattura parziale e la 
sensibilità postoperatoria. Ancora, Fradeani [45] riporta, impie-
gando i criteri di valutazione dello United States Public Health 
Service (USPHS), un fallimento dell’1% per 83 restauri parziali 
(21 pazienti) seguiti durante 6 anni di osservazione.
Solo citando questi tre studi si può ben capire che la maggior 
parte della letteratura internazionale disponibile in tema di lon-
gevità delle faccette in ceramica non è utile per ottenere un 
dato preciso di sopravvivenza. Questo limite deriva dalla va-
riabilità nella progettazione e conduzione dei diversi studi, per 
esempio la valutazione prospettica piuttosto che l’analisi retro-
spettiva, i differenti criteri di valutazione ai richiami e, spesso, 
una non adeguata integrazione dei dati raccolti con opportuno 
metodo statistico.

La metanalisi è una procedura di rassegna della letteratura che 
possiede un alto livello (1a) nella scala dell’evidenza scientifica 
e consiste, dapprima, nella raccolta di lavori scientifici riguardo 
a un argomento e successivamente in un’attenta e paziente 
selezione delle pubblicazioni. Sono stabiliti i criteri di inclusione 
ed esclusione dei lavori scientifici raccolti, che, in un momento 
successivo, vengono passati in rassegna attraverso dei “filtri”.
Una prima selezione, per quanto riguarda la longevità dei re-
stauri parziali in ceramica anteriori, dovrebbe riguardare l’in-
clusione di studi clinici prospettici, con un follow-up definito 
e non inferiore a 2 anni, un numero adeguato di restauri per 
ogni studio, criteri di rivalutazione a distanza noti e omogenei 
tra loro. Una seconda selezione può avvenire sulla base dei 
criteri dettati dalla medicina basata sull’evidenza scientifica e 
quindi, per esempio, con l’inclusione nella metanalisi di studi 
clinici randomizzati con gruppo di controllo (RCT), eseguiti in 
doppio cieco e altre caratteristiche.
Kreulen et al. [46] hanno effettuato una significativa metanalisi 
sulla sopravvivenza dei restauri parziali del settore anteriori. Gli 
autori, dopo un’attenta selezione, hanno esaminato 14 pubbli-
cazioni comparabili tra loro. 
Il parametro considerato (outcome) è il fallimento del restau-
ro, ove per fallimento s’intende il distacco di quest’ultimo dalla 
superficie dentale, la frattura parziale o totale e la perdita delle 
caratteristiche estetiche iniziali.
La metanalisi in questione considera anche lavori (compara-
bili con quelli relativi al restauro in ceramica) che riportano la 
sopravvivenza delle faccette in resina composita per i settori 
anteriori.
I dati di sopravvivenza del restauro parziale in ceramica an-
teriore, manipolato con tecniche adesive ai tessuti dentali, 
appare superiore al 90% dopo 3 anni di servizio clinico e tale 
percentuale è decisamente superiore a quella dei restauri 
indiretti in resina composita manipolati con le stesse proce-
dure.

 9. Conclusioni
Le conclusioni del presente lavoro fanno riferimento al fatto 
che esistono precise indicazioni cliniche al restauro parziale in 
ceramica per i settori anteriori e che tale soluzione terapeutica 
coniuga, in modo efficace, la conservazione dei tessuti duri del 
dente con il ripristino dell’estetica del sorriso.
Dati provenienti dalla letteratura internazionale attestano che 
il restauro parziale in ceramica è un intervento con una buona 
sopravvivenza a lungo termine.
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Un’attenta valutazione preoperatoria delle caratteristiche mor-
fologiche e cromatiche degli elementi dentali, la simulazione 
del restauro mediante un modello in cera (wax-up) oppure la 
simulazione intraorale attraverso il mock-up sono elementi che 
permettono al clinico e al paziente di avere un’idea molto preci-
sa su come il restauro si integrerà nel cavo orale.
Attenzione deve essere posta durante la fase di preparazione 
delle superfici per cercare di mantenere quest’ultima nei con-
fini dello smalto dentario e quindi preservare l’integrità della 
giunzione smalto-dentina, oltre che migliorare il legame adesi-
vo del manufatto alle superfici dentali.
Le procedure di cementazione adesiva mediante l’interposizio-
ne di una resina composita, come agente accoppiante, deve 
essere accuratamente valutata quando lo spessore del manu-
fatto è sottile, in considerazione del fatto che il rischio di far ap-
parire un substrato dentale discolorato, o il colore della stessa 
resina composita, è rilevante.
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Ogni quesito può avere una sola risposta esatta

1.
 Quali tra Questi antibiotici, se assunti  

in età pediatrica, possono determinare  
alterazioni del colore dei denti permanenti?

   cefalosporine

   macrolidi

   penicilline

   sulfamidici

   tetracicline

2.
 le macchie bianche di tipo superficiale dovute  

a fluorosi

   devono essere corrette con tecniche di sbiancamento interno

   possono essere risolte con procedimenti di microabrasione  
e sbiancamento

   richiedono comunque la copertura del dente

 		trovano	nelle	faccette	ceramiche	l’unica	soluzione	efficace

   vanno trattate solo dopo la devitalizzazione dell’elemento coinvolto

3.
 la realizzazione alla poltrona di faccette  

in composito con una tecnica di stratificazione 
progressiva è detta

   CAD-CAM diretta

   mock-up indiretto

   prep-up diretta

   tecnica no prep

   veneering diretta

4.
 la procedura di invecchiamento artificiale delle 

faccette cementate descritta nel testo, che cosa 
impiega oltre all’applicazione di acQua?

  acido fosforico

  aria calda

Test di valutazione

Giovanni Lodi
Odontoiatra.
Ricercatore presso l’Unità di Patologia e Medicina Orale  
del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università 
degli Studi di Milano

Lucia Zannini
Pedagogista.
Professore associato in Metodologie di formazione del personale 
medico e infermieristico, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano

 	pigmenti	del	caffè

  radiazioni ultraviolette

  strisce abrasive

5.
 la cuticola di smalto superficiale  

non prismatico

   deve essere rimossa con una fresa prima delle procedure adesive

   deve essere rimossa mediante mordenzatura acida  
prima  delle procedure adesive

 		è	presente	solo	nei	denti	decidui

   indica la presenza di alterazioni dello smalto tipiche dell’amelogenesi 
imperfetta

 		se	mantenuta,	aumenta	l’efficacia	delle	tecniche	adesive	 
smalto-dentinali

6.
 Qual è lo spessore minimo di una faccetta  

di ceramica?

   0,5-0,75 µm

   20-30 µm

   0,5-0,75 mm

   1-2 mm

   3 mm

7.
 Quale, tra le seguenti affermazioni riguardanti  

la giunzione smalto-dentina, non è vera?

 		è	particolarmente	ricca	di	tubuli

 		è	scarsamente	mineralizzata

   ha una struttura detta “a pettine”

   previene la propagazione delle rime di frattura dallo smalto  
alla dentina

   si interpone tra due tessuti diversi per composizione e proprietà 
meccaniche

Il restauro ceramico parziale e adesivo
nei settori anteriori
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8.
 la fase di progettazione del restauro parziale 

anteriore detta di wax-up

 		è	la	fase	decisiva	nella	scelta	del	colore

 		è	preceduta	dal	mock-up	intraorale

   impiega una mascherina in resina cementata in maniera provvisoria 
per alcuni giorni

 		non	è	prevista	nei	restauri	parziali	a	morfologia	additiva

   si basa su una simulazione in cera su modello

9.
 Quali materiali si impiegano per la preparazione 

delle faccette o restauri parziali per i settori 
anteriori?

   ceramiche a base di ossido di zirconio

   ceramiche adatte alla cementazione adesiva

   ceramiche completamente opache

   metallo bianco e ceramiche traslucide

   oro e resine opalescenti

10.
 Qual è il limite principale delle ceramiche 

manipolate mediante procedimenti  
di pressofusione e pittura superficiale?

   il rischio di allergie

   l’eccessivo spessore

   la presenza di microporosità

   la resa estetica

   le scarse proprietà meccaniche

11.
 che cosa è il cielab?

   un sistema di valutazione del colore che permette il confronto  
tra due oggetti

   una tecnica adesiva per substrati dentali colorati

   un tipo di ceramica particolarmente adatta alla preparazione  
di faccette

   una tecnica di pressofusione dai tempi ridotti

   uno strumento CAD-CAM per la preparazione di faccette  
alla poltrona

12.
 secondo la metanalisi citata nel testo,  

la sopravvivenza a 3 anni dei restauri parziali 
anteriori in ceramica

 		è	inferiore	al	50%

 		è	pari	al	70%

 		è	superiore	al	90%

 		è	prossima	al	100%

 		non	è	un	dato	disponibile	in	letteratura


