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III

Questo testo è dedicato agli odontoiatri che credono al rispetto 
e alla preservazione dell’elemento dentale

non solo da un punto di vista tecnico-operativo, 
ma anche come �loso�a di lavoro e come approccio deontologico, 
pietra angolare sulla quale i nostri soci fondatori avevano costruito 

con lungimiranza l’Accademia nel 1986.
La stessa �loso�a, oggi, a distanza di tanti anni, 

è sempre più attuale e condivisa 
nella nostra professione in Italia e all’estero.
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IV

Durante il periodo della nostra presidenza AIC 
è nato il desidero di produrre un volume che 
illustrasse ed esaminasse la terapia restaurati-
va, evidenziando l’aspetto prettamente clinico, 
con l’obiettivo di renderlo accessibile a tutti i 
colleghi odontoiatri, appellandoci all’esperienza 
e alla disponibilità dei nostri Soci Attivi, ottimi 
professionisti.
Già 15 anni sono passati dall’uscita della pri-
ma opera AIC “Odontoiatria Conservativa” a 
cura del comitato scienti�co guidato dal Dr. 
Franco Brenna: in questo volume erano sta-
ti raccolti i contributi scienti�ci del Continuing 
Education, corso di formazione che AIC orga-
nizza periodicamente.
Abbiamo pensato ad un libro in chiave editoriale 
moderna, dando molto spazio all’aspetto ico-
nogra�co per la presentazione di questa nuova 
rassegna di casi clinici selezionati prodotti dai 
nostri Soci Attivi.
Scorrendo l’elenco dei nomi dei Soci Attivi di 
AIC si può constatare che nel corso degli anni è 
stata costruita una piramide di eccellenza scien-
ti�ca di cui possiamo tutti essere orgogliosi. Il 
libro è nato da una nostra iniziativa e fortemente 
voluto proprio per la consapevolezza di quanto i 
soci AIC siano in grado di offrire, grazie alla pro-
pria esperienza, a titolo di esempio di eccellenza.

PREFAZIONE

La carrellata di casi clinici esposti sottolinea 
quanto sia importante l’attenzione al particolare, 
il gusto per il dettaglio raf�nato, l’uso della tec-
nologia per ottenere funzione ed estetica, due 
facce della stessa medaglia che devono accom-
pagnare l’odontoiatra nel lavoro di tutti i giorni.
Vogliamo enfatizzare che il risultato funzionale e 
pure estetico deriva da un giusto equilibrio fra i 
tessuti parodontali ed i tessuti dentali e dal loro 
reciproco rispetto: la salute del supporto paro-
dontale è a sostegno di un'estetica dentale ec-
cellente e la salute del tessuto dentale è a so-
stegno di elementi dentali più forti, più belli e più 
resistenti. 
La terapia causale, sia essa parodontale che 
cariologica, diventa quindi la prima tappa delle 
nostre terapie, tappa necessaria ed imprescin-
dibile prima di progettare un piano di trattamen-
to più o meno complicato e/o complesso.

Auspichiamo che a questa edizione ne segua 
un’altra in futuro: lo sviluppo delle conoscenze 
nel campo medico odontoiatrico non si arresta, 
né la passione di tutti noi accademici del setto-
re. Con�diamo nel mantenimento dell’impegno 
di tutti noi a ricercare sempre con competenza 
ed equilibrio i nuovi orizzonti dell’odontoiatria 
restaurativa. 
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 PREFAZIONE

Facciamo af�damento sui giovani accademici 
bravi e volonterosi che sapranno senz’altro co-
gliere il testimone passato nella staffetta fra gli 
splendidi esponenti che �nora hanno costruito 
questa piramide di conoscenze.
Ringraziamo pertanto con affetto tutti gli auto-
ri dei contributi qui raccolti, i dottori Gaetano 
Paolone e Nicola Scotti che con la loro attività di 
meticolosa raccolta ed organizzazione del ma-
teriale clinico hanno sostenuto in modo sostan-
ziale il realizzarsi dell’opera. Un ringraziamento 
particolare va a Massimo Gagliani, per il suo ge-
neroso contributo: si è dimostrato un eccellente 
regista, autorevole ma comprensivo, oltreché 
operatore instancabile.

L’opera è indirizzata ai colleghi più o meno gio-
vani, più o meno esperti, che quotidianamen-
te affrontano la professione odontoiatrica, con 
l’auspicio che le bellissime immagini che sup-
portano i casi clinici presentati nel volume sia-
no la risposta più eloquente alle domande e ai 
dubbi che quotidianamente insorgono durante 
le nostra attività lavorativa.
La documentazione iconogra�ca svolge il ruolo 
di protagonista in quest’opera e ci piace pensa-
re che anche i nostri pazienti possano sfogliare 
questo libro, ammirandone e apprezzandone 

i contenuti, dando loro la possibilità di capire 
quanto tempo e quante sono le attenzioni che 
noi dedichiamo loro.
Il compito di noi clinici è di operare delle scelte 
sostenibili dal punto di vista medico ed econo-
mico e che rispondano alle richieste del pazien-
te, contribuendo a raggiungere la salute del loro 
cavo orale, osservando funzione ed estetica e 
sempre mirando al meglio: il paziente è il vero 
protagonista di tutte le nostre attività, il desti-
natario dei nostri sforzi e colui che alla �ne del 
percorso lavorativo autentica quanto di buono 
abbiamo fatto. 
Sappiamo che i pazienti sono importanti per noi 
e ci piacerebbe molto che noi fossimo impor-
tanti per loro!

Francesca Manfrini
Presidente Accademia Italiana

di Conservativa e Restaurativa 2013/15
Stefano Patroni 

Presidente Accademia Italiana 
di Conservativa e Restaurativa 2016/17
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Per la stesura di questo importante testo si rin-
graziano tutti coloro che ci hanno creduto e che 
sono stati coinvolti direttamente nella sua rea-
lizzazione, a partire dai tre coordinatori, il Prof. 
Massimo Gagliani, il Dr. Gaetano Paolone e il 
Prof. Nicola Scotti, tutti gli Autori che si sono 
prodigati per la realizzazione, i quattro Presidenti 
che sono stati coinvolti, la Dr.ssa Francesca 
Manfrini, il Dr. Stefano Patroni, il Prof. Lorenzo 
Breschi e il Prof. Francesco Mangani, i Consigli 
Direttivi che li hanno sostenuti, tutti i Soci Attivi, 
tutti i Soci, Ordinari ed Af�liati, che costituisco-
no l’anima dell’Accademia. 

Una doverosa menzione va a MJ Eventi, segre-
teria organizzativa AIC fondamentale per il co-
ordinamento tra i vari autori.
Un ringraziamento a Quintessenza Edizioni nel-
le persone di Maria Grazia Monzeglio, Horst-
Wolfgang Haase, Christian Haase, ai gra�ci 
Cristina Reina, Alessio Buono, Barbara Rossi e 
a Roberto Reina.
Un ringraziamento a Lauro Dusetti con il quale 
molti anni fa abbiamo pensato a quest'opera.
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MARIO ALESSIO ALLEGRI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Verona nel 
1997. Titolare di una borsa di ricerca in Restaurativa, presso lo stesso ateneo, negli 
anni 1998-2001. Dal 2004 è Socio Attivo AIC. Dal 2012 è Socio Attivo IAED. Tra il 2014 
e il 2016 conclude i percorsi formativi della Vienna School of Interdisciplinary Dentistry 
(Dir. Prof. R. Slavicek). Dal 2015, insegna al Master di II livello in Odontoiatria Estetico-
Adesiva dell’Università di Bologna. Relatore a Congressi nazionali ed internazionali e 
autore di diverse pubblicazioni scienti�che. Libero professionista in Verona, si dedica 
in particolare alla riabilitazione di casi complessi con approccio multidisciplinare.

RICCARDO AMMANNATO
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Genova nel 1999. Nel 1999 frequen-
ta il Dipartimento di Conservativa dell’Università di Zurigo approfondendo temati-
che relative all’odontoiatria adesiva e alle sue applicazioni in conservativa e protesi. 
Docente all’Università di Roma Tor Vergata, nel 2017 al Corso di perfezionamento in 
Restaurativa ed Estetica Dentale. È Socio Attivo EAED, AIC e IAED. Ha sviluppato e 
pubblicato sull’International Journal Esthetic Dentistry (IJED) un nuovo e innovativo 
metodo per restaurare, con approccio no prep: la “Index Technique”. Autore di nume-
rosi articoli e relatore a Corsi e Congressi internazionali. Svolge la libera professione 
a Genova. 

FABIO BASSUTTI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova nel 1995. 
Socio Attivo AIC. 
Esercita la libera professione a Spilimbergo (PN), dedicandosi in particolare alla protesi 
e alla conservativa.

RICCARDO BECCIANI
Laureato presso l’Università di Firenze nel 1983 e specializzato presso l’Università di 
Siena nel 1989. È autore di numerose pubblicazioni scienti�che e capitoli di libri su 
argomenti di endodonzia e odontoiatria restaurativa. Socio Attivo di numerose Società 
Scienti�che, relatore a numerosi Corsi e Congressi in Italia e all’estero, da diversi anni 
si occupa di argomenti come la biomeccanica del dente trattato endodonticamente, 
l’odontoiatria adesiva ed estetica e l’estrusione chirurgica. Nel 2012 ha fondato il 
Think Adhesive Group per promuovere la “mentalità adesiva” all’interno dei concetti 
tradizionali di odontoiatria restaurativa. 

CURRICULA  AUTORI
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LORENZO BRESCHI
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1994, consegue il Dottorato di 
Ricerca e oggi è Professore Ordinario, Direttore del Reparto di Conservativa e Protesi 
e del Master in Odontoiatria Restaurativa Estetica dell’Università di Bologna. Associate 
Editor del Journal of Adhesive Dentistry, Socio Attivo AIC, SIDOC, Fellow dell’Aca-
demy of Dental Materials (ADM) e Associate Member della American Academy of 
Restorative Dentistry (AARD). Past-President delle seguenti società: AIC, European 
Federation of Conservative Dentistry, IAAD, Dental Materials Group IADR e ADM. 
Relatore a numerosi Congressi nazionali e internazionali sulle tecniche di odontoiatria 
adesiva e autore di oltre 250 pubblicazioni in riviste internazionali. 

MILENA CADENARO
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1994. Dottore di Ricerca in Scienze 
e Ingegneria dei Materiali, Specialista in Ortognatodonzia. Professore Associato 
in Malattie Odontostomatologiche (Università di Trieste). Docente di Odontoiatria 
Conservativa, Materiali Dentari e Odontoiatria Pediatrica presso l’Università di Trieste. 
Già Presidente dei Corso di Laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(Università di Trieste). Direttore della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria 
Pediatrica (Università di Trieste). Direttore della SSD Odontostomatologia dell’IRCCS 
Burlo Garofolo di Trieste. Relatrice a Congressi nazionali e internazionali. Autrice di 
numerose pubblicazioni in riviste internazionali con Impact Factor. Socio Attivo AIC, 
Vice-Presidente ADM, Socio IADR, Socio SIOI, Socio EAPD.

GIOVANNI CAVALLI 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985, esercita la libera professione a Brescia. 
Socio Attivo AIC dal 1989, è stato membro della Commissione Culturale. Socio Attivo 
SIE dal 1991, è stato Vicepresidente e membro della Commissione Accettazione 
Soci Attivi. Referee per International Endodontic Journal dal 2015. Coautore del li-
bro “Adhesive restorations of root �lled teeth”, F. Mannocci, G. Cavalli, M. Gagliani, 
Quintessence Publishing, 2007 e di quello dell’AIC “Odontoiatria restaurativa; proce-
dure di trattamento e prospettive future” Elsevier Masson, 2009. Ha pubblicato nume-
rosi articoli di endodonzia, conservativa e protesi ed è relatore in Corsi e Conferenze 
in Italia e all’estero.

ALLEGRA COMBA
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Torino nel 2010. 
Nel 2013 consegue il Master di II livello in Protesi ed Implantoprotesi con Tecnologie 
Avanzate presso l’Università di Bologna e nel 2018 ottiene il Dottorato di Ricerca in 
Scienze Biomediche e Neuromotorie (Supervisor: Prof. L. Breschi) presso lo stesso 
ateneo. Impegnata nella ricerca in ambito odontoiatrico ha pubblicato articoli su riviste 
italiane e straniere del settore e ha presentato lavori scienti�ci a numerosi Congressi 
nazionali ed internazionali. Socio Attivo AIC dall’anno 2017. Esercita la libera pro-
fessione a Pinerolo (TO) con particolare interesse per l’odontoiatria conservativa e 
restaurativa.

FLAVIO DE FULVIO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma Sapienza nel 
2005. Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università Gabriele 
D’Annunzio. Allievo dei Dottori Gianfranco Carnevale, Alberto Fonzar, Marco Veneziani, 
Guido Fichera e Adamo Monari. Svolge la sua attività clinica in modo interdisciplinare 
nel suo studio a Moricone. 
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PAOLO FERRARI
Laureato in Odontoiatria con lode presso l’Università di Parma nel 1988. Dal 1990 al 
1993 ha frequentato la facoltà di Odontoiatria dell’Università di Ginevra conseguendo 
la Laurea Svizzera in Medicina Dentale (LMD). Socio Attivo AIE, AIC e SIE.  Professore 
a contratto di Conservativa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Parma. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 
Relatore a Corsi e Congressi. Esercita la libera professione a Parma.

FEDERICO FERRARIS
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Genova nel 1999. Relatore 
internazionale. Autore di pubblicazioni scienti�che. EAED (European Academy of 
Esthetic Dentistry) Membro Attivo dal 2006. Socio Attivo AIC dal 2007, Vice-Presidente 
2016-2019 e Presidente Eletto 2023-2024. SCAD (Society for Color and Appearance 
in Dentistry) Segretario 2017-2018 e Presidente Eletto 2022-2023. IJED (International 
Journal of Esthetic Dentistry) Membro del Board dal 2010. AARD (American Academy 
of Restorative Dentistry) Membro dal 2014. Master DSD (Digital Smile Design) dal 
2013. Adjunct Assistant Professor alla University of Pennsylvania 2020-2022. Svolge 
la libera professione ad Alessandria, limitandosi a conservativa e protesi.

MASSIMO GAGLIANI
Conseguita la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 e le specialità in Odontoiatria 
e Ortodonzia, si è dedicato all’Odontoiatria Conservativa e all’Endodonzia nell’ambito 
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Milano sin 
dal 1992, divenendo Ricercatore e successivamente Professore Associato di Malattie 
Odontostomatologiche presso l’Università di Milano. Autore di numerose pubblica-
zioni scienti�che su riviste internazionali, è presente nell’Editorial Board delle mag-
giori riviste nazionali e internazionali di Odontostomatologia, dal 2013 è Coordinatore 
Editoriale del gruppo EDRA per quanto attiene l’Odontostomatologia (Dental Cadmos 
e Odontoiatria 33); Socio Fondatore della Digital Dental Academy.

ALBERTO LIBERO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1989 presso l’Università di Torino. 
Frequenta i reparti di Chirurgia Estrattiva I e Chirurgia Orale II dove consegue il per-
fezionamento in Chirurgia Orale. Successivamente è stato Visiting Assistant nel re-
parto di Protesi Fissa del Prof. Belser presso l’Università di Ginevra. Tutore nel re-
parto di Endodonzia e Conservativa dell’Università di Torino, Professore a Contratto 
di Conservativa Microinvasiva al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso la medesima Università dal 2005 al 2012. Socio Attivo AIC. È autore di pub-
blicazioni scienti�che e relatore a numerose Conferenze. Svolge attività libero-profes-
sionale a Torino, occupandosi con particolare riguardo di odontoiatria conservativa e 
protesica anche con tecniche CAD/CAM.

GIOVANNI MANFRINI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1981, specializ-
zato in Odontostomatologia presso la stessa Università. Socio Attivo AIC e AIOP, 
membro del Gruppo di Studio Italiano del Dott. Tucker. Diploma di Maestro di Sci e di 
Allenatore Federale III livello FISI. Attività di allenatore svolta �no al 2015. Esercita la 
libera professione nel proprio studio di Riva del Garda, occupandosi prevalentemente 
di riabilitazioni complesse in protesi, parodontologia e implantologia.
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FRANCESCO MANGANI 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981, Specializzato in Odontostomatologia. Prof. 
Associato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria Università di Tor Vergata, Roma. Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria 
Restaurativa e di Estetica Dentale, Corso di Laurea in Igiene Dentale. Direttore del 
Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Restaurativa Estetica, Università di Tor 
Vergata, Roma. Prof. Onorario dell’Università Statale e dell’Università Maimonides di 
Buenos Aires (Arg). Prof. Onorario della Benemerita Universidad Autonoma di Puebla 
(Mex). Presidente in carica AIC, Past President SIDOC, Co-fondatore e Socio Attivo 
IAED, Socio attivo SIE, Socio Attivo e Presidente del Consiglio di Revisione della EADD, 
Socio Af�liato EAED e AAGFO, Socio Attivo dell’Academy of R. V. Tucker Study Clubs, 
Fellow IADFE. Autore di 210 pubblicazioni scienti�che e di più di 150 abstract di ricerca 
di sessioni scienti�che sull’Odontoiatria Conservativa e l’Endodonzia. Autore del libro 
“Manuale di morfologia e disegno dentale” (Martina Ed 1999). Co-Autore del libro “Il 
restauro conservativo dei denti anteriori” (Promoden ACME 2004). Co-Autore del libro 
“Odontoiatria estetica adesiva - Didattica multimediale” (Quintessenza Edizioni, 2007). 
Autore del testo multimediale “Il restauro conservative estetico dei denti posteriori trattati 
endodonticamente” (UTET 2008). Autore del testo “Il restauro indiretto dei denti poste-
rior” (UTET 2008). Co-Autore del testo multimediale “Guidelines for Adhesive Dentistry: 
the key to success” (Quintessence International 2009). Autore del capitolo “Intarsi in 
oro” nel libro “Odontoiatria Conservatrice” (Grandini R. – Rengo S. – Stromenger L.) 
Edizioni UTET Torino (1999). Autore del capitolo “Restauri post-endodontici” nel libro 
"Endodonzia” (Somma F.) Edizioni Masson Milano (2006). Autore del capitolo “Adesione” 
nel libro "Traumatologia Orale” (A. Mendoza – C. Garcia Ballista) Ed. Ediciones Ergon 
2012. Autore del capitolo “Minimally Invasive Approach” nel libro “Art of detailing” (Editor: 
R. Romano) Quintessence International – Berlino 2013. Ha tradotto con altri Autori l’8° 
edizione del libro “Pathways of the pulp” (Cohen-Burns) Del�no Editore Roma (2008). Ha 
tradotto con altri Autori l’ultima edizione del libro “Dental Caries – The disease and its cli-
nical management” (Del�no Editore Roma 2009). È relatore in Congressi internazionali in 
tutto il mondo. Limita la sua pratica clinica all’endodonzia e alla odontoiatria restaurativa.

GIUSEPPE MARCHETTI
Laureato in Odontoiatria a Parma nel luglio del 1996 con 110/110. Lecturer per l’Univer-
sità di Marsiglia e di Siena dal 2012. Socio Onorario di StyleItaliano dal 2012 al 2019. 
Socio Attivo IAED dal 2013. Socio Attivo AIC dal 2015. Autore o coautore di diverse pub-
blicazioni scienti�che nazionali ed internazionali su carta. Coautore nel 2016 di un libricino 
per ANDI: “Sempli�cazione in tema di utilizzo dei materiali compositi”. Autore di 25 pub-
blicazioni scienti�che su WEB. Relatore a Corsi e Conferenze nazionali ed internazionali. 
Opinion leader dal 2012 per cinque aziende internazionali di materiali per odontoiatria. 
Esercita la libera professione a Parma, occupandosi in maniera specialistica, presso il suo 
studio professionale, di odontoiatria restaurativa e protesica in ottica interdisciplinare, in 
team con ortodontista e parodontologo-implantologo.

ADAMO MONARI
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università di Bologna nel 1986. Socio 
Attivo AIC dal 1988, ha ricoperto vari incarichi societari, attualmente è Past President. 
Professore a contratto in Odontoiatria Conservativa all’Università di Parma dal 1999 al 
2012. Professore a contratto in Odontoiatria Conservativa all’Università di Modena e 
Reggio Emilia dal 2013 al 2019. Coautore del testo: “Odontoiatria restaurativa; procedure 
di trattamento e prospettive future” Elsevier Masson, 2009. Esercita la libera professione 
a Verona, dedicandosi prevalentemente all’odontoiatria restaurativa.
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Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980. Specializzato in Odontostomatologia a 
Torino nel 1984, libero professionista. Relatore a numerosi Congressi e Corsi in Italia e 
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Introduzione

In base alla complessità della situazione clinica 
e alle richieste estetiche del paziente possiamo 
optare per numerose soluzioni restaurative, tut-
te valide, dirette e indirette. A prescindere da 
quale sceglieremo, poter visualizzare in anticipo 
il risultato finale, prima di iniziare il trattamento, 
si dimostrerà di primaria importanza per ottene-
re un consenso informato consapevole da parte 
del paziente e per poter noi stessi apprezzare 
l’impatto che il nostro trattamento avrà sul suo 
sorriso.
In questo capitolo prenderemo in considerazio-
ne tutte le possibili alternative di visualizzazione 
dettagliando pro e contro di ogni tecnica. 

PROGETTAZIONE 
E PREVISUALIZZAZIONE 
DEL NUOVO SORRISO 

Nikolaos Perakis, Marco Veneziani
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Restauri diretti
1. Restauri diretti senza modifica di forma.
2.  Restauri diretti con modifica di forma tramite 

simulazione fotografica.
3.  Restauri diretti con modifica di forma tramite 

ceratura diagnostica.
4.  Restauri diretti con modifica di forma tramite 

composite-up.

Restauri indiretti
1. Modifica della forma preliminare mediante 

composite-up.
2. Restauri indiretti con modifica di forma in la-

boratorio: wax-up e mock-up.
3. Programmazione digitale del sorriso (Digital 

Smile Design) e successivo mock-up.
4. Approccio ai casi complessi interdisciplinari 

con tecnologie digitali avanzate.

Restauri diretti 
Restauri diretti senza modifica di forma
Rientrano in questa categoria i restauri conser-
vativi di classe III, IV e V che non implichino al-
cuna modifica di forma. In tutti questi casi ci si 
concentrerà sulla scelta del colore, la metodi-
ca di stratificazione e sulle tecniche di rifinitura 
della tessitura di superficie senza la necessità di 
attivare tappe di laboratorio o programmazioni 
interdisciplinari ( Caso 1: Figg.1a-h).  
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La paziente presenta due ampie ricostru-
zioni di classe IV a livello degli incisivi cen-
trali superiori che devono essere sostituite 
per ragioni estetiche (Fig.1a). Nonostante 
ciò, la forma attuale appare adeguata e può 
essere presa come elemento di riferimento 
per i nuovi restauri. 
Una mascherina in silicone realizzata di-
rettamente in bocca prima di rimuovere 
le vecchie otturazioni permette di avere 
lo stampo esatto della forma originale sia 
della parete palatina che dei margini inci-
sali. Una volta rimossi i vecchi restauri e 

CASO 1. SOSTITUZIONE DI DUE RESTAURI ANTERIORI INCONGRUI

rifinite le preparazioni, viene controllata la 
sua precisione (Fig.1b). Terminate le pro-
cedure adesive, distribuiremo il composto 
direttamente sulla mascherina in modo da 
riprodurre fedelmente la forma della pare-
te palatina originale riducendo in questo 
modo la necessità di ritocchi occlusali a 
fine trattamento. 
Una volta polimerizzato il primo strato di 
materiale (Fig.1c), potremo dedicarci alla 
stratificazione del composito applicando le 
successive masse con precisione e sem-
plicità (Figg.1d-h).

Figg.1a-h Situazione clinica di inizio trattamento: la paziente chiede la sostituzione dei due 
ampi restauri ormai incongrui sugli incisivi centrali superiori (a). Dato che non sono previste 
modifiche di forma, prima di rimuovere i vecchi restauri possiamo confezionare una masche-
rina in silicone direttamente in bocca per riprodurre la forma dentale di partenza. Rifinite le 
preparazioni, ne verrà controllata la precisione (b). Il primo strato di materiale viene applicato 
direttamente sulla mascherina e subito polimerizzato (c). Stratificazione delle creste interpros-
simali con masse smalto grazie all’uso di matrici trasparenti (d), dei mamelloni dentinali con 
masse dentina (e) e della parete vestibolare con masse smalto (f). 

1a 1b 1c

1d 1e 1f
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Figg.1a-h (continua) Risultato finale (g,h) (restaurativa: Dr. Nikolaos Perakis).

1g

1h

CASO 1. SOSTITUZIONE DI DUE RESTAURI ANTERIORI INCONGRUI
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In tutti i casi in cui sia richiesta una modifica di 
forma dentale più o meno importante occorrerà 
procedere per tappe. Innanzitutto bisogna iden-
tificare quali siano le modifiche da apportare. In 
secondo luogo, occorre visualizzarle in modo 
da valutare insieme al paziente se il risultato sia 
all’altezza delle sue aspettative. 
Per far ciò possiamo procedere seguendo tre 
protocolli diversi.

Restauri diretti con modifica di forma 
tramite simulazione fotografica
La simulazione fotografica è un approccio pos-
sibile ma che non porta a grandi vantaggi in 
quanto non tiene conto di importanti parametri 
quali fonetica e occlusione e dà un’informazione 
solo parziale della situazione clinica anche da un 
punto di vista estetico. 
La simulazione dipende infatti fortemente dalla 
proiezione fotografica. 
Nel momento in cui ricostruiamo un elemento 
dentale sarà invece necessario fare una valu-
tazione tridimensionale del restauro, non solo 
quella frontale. Solo in questo modo saremo in 
grado di ottenere una valida integrazione esteti-
ca di forma e funzione. 
Un altro limite della tecnica è legato al fatto 
che anche una simulazione così semplice pre-
suppone una buona conoscenza dei software 
di foto-ritocco e presentazione ( Caso 2: 
Figg.2a-d).
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Il paziente presenta la frattura dell’incisi-
vo laterale superiore di sinistra e chiede di 
poterlo ricostruire allineandolo all’incisivo 
centrale senza creare un dente di forma 
innaturale.
Inizialmente infatti questo elemento era 
accavallato all’incisivo centrale (Fig.2a). 
La nuova morfologia è ottenuta utilizzando 

CASO 2. RICOSTRUZIONE DI UN DENTE FRATTURATO CON MODIFICA DI FORMA TRAMITE 
SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

un software di presentazione col quale ab-
biamo testato le possibili alternative prima 
di procedere alla ricostruzione in bocca. 
Nella simulazione, la scelta di un colore 
simile a quello del dente permette di espli-
citare più facilmente il risultato clinico 
(Figg.2b,c) prima di effettuare il restauro 
definitivo (Fig.2d).

Figg.2a-d Frattura dell’incisivo laterale superiore di sinistra (a). 
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2b 2c

2d

CASO 2. RICOSTRUZIONE DI UN DENTE FRATTURATO CON MODIFICA DI FORMA TRAMITE 
SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

Figg.2a-d (continua) Nella simulazione fotografica, la scelta di un colore simile a quello del 
dente permette di mostrare in maniera più realistica il risultato clinico ottenibile (b,c). A destra 
l’elemento ricostruito con un composto diretto (d) (restaurativa: Dr. Nikolaos Perakis).
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Restauri diretti con modifica di forma 
tramite ceratura diagnostica 
In casi più complessi ed estesi può essere utile 
ricorrere a una ceratura diagnostica per valuta-
re quali siano le modifiche di forma più adegua-
te al nostro paziente.
Il principale vantaggio di questa tecnica è il ri-
sparmio di tempo alla poltrona. 
Lo svantaggio è legato ai costi delle procedure 
di laboratorio che comprendono lo sviluppo di 
modelli in gesso e, su indicazione del clinico, la 
modifica di forma degli elementi dentali coinvol-
ti nel trattamento. 
Oltre a impronte e indicazioni cliniche, è utile 
inviare al tecnico qualche foto della situazione 
iniziale in modo che abbia tutti gli elementi per 
valutare lui stesso quali modifiche effettuare. 
La nuova forma dentale ottenuta in laboratorio 
verrà riprodotta clinicamente mediante l’uso di 
una mascherina in silicone confezionata sulla 
ceratura stessa ( Caso 3: Figg.3a-d).

Restauri diretti con modifica di forma 
tramite composite-up
La tecnica del composite-up prevede la modi-
fica delle forme dentali direttamente in bocca 
al paziente, applicando piccole masse di com-
posito senza utilizzare alcun tipo di adesivo sul 
dente. Ogni massa viene polimerizzata per un 
paio di secondi in modo da essere indurita a 
sufficienza e rimanere in posizione. Con poche 
aggiunte di materiale possiamo ridefinire la for-
ma di uno o più elementi dentali e valutare im-
mediatamente il risultato estetico e funzionale 
ottenibile. 
A questo punto sarà facile per il paziente espri-
mere un giudizio e validare o meno il nostro 
progetto. 
Tale tecnica permette inoltre di effettuare tut-
te le prove fonetiche e dinamiche particolar-
mente importanti nel caso in cui sia necessaria 
una modifica di lunghezza dei margini incisali 
( Caso 4: Figg.4a-e).  
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CASO 3. RICOSTRUZIONE DEGLI INCISIVI CENTRALI SUPERIORI CON MODIFICA DI FORMA 

TRAMITE CERATURA

3a 3b

La paziente vorrebbe migliorare l’estetica 
dei suoi incisivi centrali devitalizzati e di-
scromici (Fig.3a). 
Il restauro dell’incisivo centrale di sinistra 
presenta una forma inadeguata. 
Dopo aver provveduto a uno sbiancamen-
to interno di entrambi gli elementi, è stata 
richiesta al laboratorio una modifica di for-
ma degli incisivi centrali superiori (Fig.3b).  

La mascherina in silicone ottenuta dalla 
ceratura permette di riprodurre con pre-
cisione la porzione palatina e la lunghez-
za degli incisivi definita in laboratorio 
(Fig.3c).
In questo modo il clinico ha tutti gli ele-
menti per stratificare le diverse masse di 
composito e rifinire al meglio la superficie 
dei restauri definitivi (Fig.3d).

Figg.3a-d Situazione iniziale: la paziente vuole sbiancare e migliorare l’estetica dei suoi incisivi 
centrali (a). Ceratura diagnostica (wax-up) (b). La mascherina in silicone ottenuta dalla ceratura 
permette al clinico di riprodurre la porzione palatina e la lunghezza degli incisivi definita in labo-
ratorio (c). Caso completato con due restauri diretti in composito (d) (restaurativa: Dr. Alberto 
Libero).

3c

3d
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