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Riassunto

Scopo: Analizzare, attraverso una revisione della letteratura, i fattori che condizionano la scelta
del restauro adesivo in composito nel dente singolo posteriore trattato endodonticamente.
Sommario: Il successo a lungo termine di ogni trattamento endodontico dipende da una
detersione, una sagomatura e un’otturazione tridimensionale del sistema dei canali radicolari,
nel rispetto dell’anatomia originaria, con una tecnica di strumentazione il più possibile mini-
invasiva, seguite da un sigillo coronale che ostacoli la ricontaminazione batterica dell’endodonto
e del periapice, preferibilmente eseguiti in un’unica seduta. Gli elementi trattati endodonti-
camente subiscono cambiamenti irreversibili dal punto di vista anatomico, biochimico e bio-
meccanico che li rendono più suscettibili alla frattura e ne condizionano le scelte ricostruttive.
Le resine composite, usate con tecniche adesive, sono a oggi i materiali di elezione per il restauro
dei denti singoli trattati endodonticamente in presenza di una sufficiente quantità di sostanza
dentale sana e di smalto cervicale. Consentono preparazioni conservative, esercitano un’azione
di rinforzo sui tessuti dentali residui, sono riparabili e offrono un’estetica eccellente; in virtù di
un modulo di elasticità simile a quello della dentina, garantiscono ottime performance biomec-
caniche, ma soprattutto consentono il reintervento, ovvero la possibilità di eseguire un restauro
protesico in un tempo successivo. Dopo revisione della letteratura recente sull’argomento, viene
discusso l’iter decisionale che accompagna il clinico nella scelta fra tecnica diretta (più
conservativa, ma meno frequentemente realizzabile) e tecnica indiretta (inlay, ma soprattutto
onlay e overlay). Nel rispetto dei principi di bioeconomia, l’inserimento di perni endocanalari
viene limitato ai casi di grave perdita di sostanza coronale, in cui è necessario ancorare il restauro
alla radice. La corona completa trova indicazioni in elementi gravemente compromessi con
esteso coinvolgimento dello smalto cervicale. Un isolamento del campo operatorio ottimale con
diga di gomma e interventi chirurgici parodontali che ripristino una corretta ampiezza biologica
sono requisiti imprescindibili di ogni restauro adesivo.
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Introduzione

La ricostruzione del dente trattato endodonticamente ha
come obiettivi la realizzazione di un sigillo marginale stabile
nel tempo che prevenga la microinfiltrazione batterica
dell’endodonto e la ricontaminazione del periapice; la pro-
tezione dell’elemento naturale dagli stress biomeccanici
della masticazione, prevenendo incrinature e, ancor peggio,
fratture, responsabili di successiva ricontaminazione margi-
nale; un risultato estetico soddisfacente.

L’importanza del sigillo coronale nella prognosi a lungo
termine del dente trattato endodonticamente è stata ampia-
mente dimostrata da studi in vivo e in vitro [1—6]. L’esecu-
zione del restauro definitivo nella stessa seduta del
trattamento o del ritrattamento endodontico elimina i rischi
di contaminazione batterica dell’endodonto [7], quindi rap-
presenta la scelta raccomandata. Qualora fosse necessario
ricorrere a un restauro provvisorio, i materiali più stabili sono
i cementi vetro-ionomeri o, ancor meglio, i materiali adesivi
[8]. Il Cavit è un materiale provvisorio con ottime capacità di
sigillo [9], ma scarsa resistenza all’abrasione: pertanto,
risulta efficace a condizione che venga usato in spessore
sufficiente (almeno 4 mm), per un massimo di 3 settimane
(meglio una sola settimana) [10] e per dimensioni limitate
alla cavità di accesso [11], attivando la reazione di induri-
mento prima della rimozione della diga. La principale causa
di fallimento del dente trattato endodonticamente non ha
origine endodontica o parodontale, bensı̀ restaurativa:

pertanto, è necessario programmare con molta attenzione
la scelta del restauro definitivo [12].

L’indubbia efficacia dell’implantologia nella sostituzione
di elementi mancanti da una parte diminuisce il ricorso a
procedure protesiche e a trattamenti endodontici a scopo
preprotesico, dall’altra induce il clinico a utilizzare sempre
più tecniche conservative per il restauro del dente singolo
trattato endodonticamente.

Sebbene la protezione delle cuspidi rappresenti un fattore
favorevole alla prognosi a lungo termine degli elementi
posteriori trattati endodonticamente [13—15], l’uso sistema-
tico di perno e corona, come proposto in passato [16], appare
oggi ingiustificato in virtù delle possibilità conservative
offerte dalle tecniche adesive dirette e indirette. Inoltre,
le aumentate aspettative dei pazienti, il miglioramento della
qualità della vita e l’allungamento della vita media nei Paesi
industrializzati [17] ci obbligano a mantenere gli elementi
naturali sempre più a lungo, rimandando, per quanto possi-
bile, i restauri protesici.

I compositi microibridi e, più recentemente, i compositi a
nano particelle, si sono dimostrati efficaci a soddisfare gli
obiettivi richiesti e, quando usati correttamente, sono in
grado di garantire ottimi risultati a lungo termine [18]: grazie
all’adesione consentono preparazioni mini-invasive e un
sigillo marginale ermetico [19]. In virtù delle loro caratteri-
stiche fisico-meccaniche, rendono possibili diversi tipi di
restauro: restauri diretti, per lo più realizzabili in elementi
poco sollecitati dal punto di vista biomeccanico, come gli
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Punti chiave di apprendimento: 1) Caratteristiche del dente trattato endodonticamente. 2)
Trattamento endodontico e restauro con approccio mini-invasivo. 3) Scelta fra restauro diretto e
indiretto adesivo in composito (inlay, onlay, overlay).
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Abstract

Aim: To analyse, through a literature review, the factors leading the clinician in the choice of the
bonded composite restoration in the posterior endodontic treated tooth.
Summary: The long-term success of endodontic therapy is the result of cleaning, shaping and
three-dimensional root canal obturation, respecting original anatomy, and using a minimally
invasive instrumentation technique; a coronal seal, preferably made in the same single visit,
protects the root canal system from oral contamination by microrganisms found in saliva.
Endodontic treated teeth show irreversible anatomical, biochemical, and biomechanical chan-
ges; their propension to fracture conditions the restoration options for the clinician. Bonded
composite resins are the materials of choice for single treated teeth restoration, in presence of a
sufficient quantity of cervical enamel. Composite materials allow conservative preparations,
reduce the removal of healthy tooth substance, reinforce the residual tooth tissues, have an
elasticity modulus closer to dentin, can be repaired, and guarantee aesthetics. After the review
of recent international literature, a clinical rationale has been discussed in order to choose either
a direct technique (more conservative, but less practicable) or an indirect one (inlay, but mostly
onlay and overlay). Respecting bioeconomy principles, endodontic posts are used only in
presence of serious loss of coronal substance to provide adequate retention for a core build-
up. Full crowns are indicated in heavily compromised teeth with extensive involvement of the
cervical enamel; in such cases, a traditional cementation is preferred. Optimal isolation of the
operating field with rubber dam and periodontal surgery, restoring the proper biological width,
are two requirements for the long-term success of adhesive restorations.
Learning key points: 1) Characteristics of the endodontic treated teeth. 2) Endodontic treat-
ment and restoration with a minimally invasive approach. 3) Direct and indirect adhesive
composite restorations (inlay, onlay, overlay).
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Published by Elsevier Srl. All rights reserved.
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elementi anteriori [13], e in elementi dei settori latero-
posteriori con cavità di piccole dimensioni e restauri indiretti
in elementi posteriori trattati endodonticamente in presenza
di cavità estese con compromissione di cuspidi e/o creste
marginali [20]. Il miglioramento nel tempo delle caratteri-
stiche estetiche e il loro costo contenuto li rendono parti-
colarmente versatili e indicati nella riabilitazione anche di
elementi dentari gravemente compromessi. Gli intarsi in
composito a ricoprimento parziale (onlay) o totale (overlay)
sono, a oggi, il sistema conservativo più diffuso per il restauro
dei denti singoli posteriori trattati endodonticamente con
grave perdita di sostanza, in presenza di una quantità ade-
guata di smalto cervicale. L’impiego di un unico materiale
per il build-up, del’intarsio e il cemento da fissaggio sem-
plifica l’ergonomia di lavoro e riduce i costi di gestione. La
corona rappresenta la soluzione terapeutica di scelta solo
quando, in considerazione della limitata quantità di sostanza
dentale residua e di smalto cervicale, sono state escluse
tecniche meno aggressive.

Il dente trattato endodonticamente:
caratteristiche

Il trattamento endodontico è la causa principale di frattura
dentale, come sottolineato da vari studi in vivo [21,22]. Per
questa ragione, il dente trattato endodonticamente viene
spesso definito ‘‘fragile’’. In passato, si attribuiva questa
fragilità alla diminuzione di umidità della dentina, che
nell’elemento trattato endodonticamente si presenta più
bassa del 9% rispetto alla dentina del dente con polpa vitale
[23]. Altri studi [24], riportando una differenza non signifi-
cativa nel contenuto di umidità tra dente vivo e dente
trattato, hanno ridimensionato questa teoria. Inoltre, è stato
dimostrato che la disidratazione aumenta il modulo di Young
e la rigidità, diminuendo la flessibilità della dentina, ma in
studi in vitro, condotti su campioni isolati, con comporta-
mento diverso rispetto al dente in funzione, immerso in
liquidi fisiologici, ossia saliva per la porzione radicolare
esposta nella cavità orale e sangue per la porzione a contatto
con l’osso [25]. Si ritiene che l’idratazione ‘‘esterna’’ possa
supplire all’idratazione ‘‘interna’’, fornita dai liquidi del
microcircolo pulpare. A riportare l’attenzione sul ruolo
dell’umidità è uno studio recente [26] che ha valutato il
ruolo dell’acqua libera all’interno dei tubuli dentinali. Gli
autori hanno evidenziato la maggiore resistenza alla frattura
dei campioni con dentina idratata e la loro maggiore capacità
di assorbire i carichi elasticamente.

Un altro aspetto che è stato preso in considerazione è la
durezza del dente prima e dopo il trattamento endodontico.
Anche in questo caso, i dati in letteratura sono discordanti:
alcuni autori evidenziano una minore durezza dell’elemento
trattato endodonticamente [27,28], altri non evidenziano
alcuna differenza con i denti vitali [29]. Un altro aspetto
molto dibattuto è il cambiamento nella composizione, nella
disposizione e nella quantità degli intrecci di fibre collagene
che formano la matrice organica dentinale nel dente trattato
endodonticamente [30].

Tra le conseguenze istopatologiche della pulpectomia
merita invece grande rilievo la perdita di propriocettori e
nocicettori rimossi insieme alla polpa [31,32]: il dente non
vitale, privato di questi recettori sensoriali, non sarebbe più

in grado di rispondere in maniera fisiologica in presenza di
sovraccarichi funzionali o traumi accidentali, con innalza-
mento del rischio di frattura. Tuttavia, il fattore determi-
nante nella diminuizione della resistenza del dente trattato
endodonticamente è la perdita di sostanza dentale determi-
nata da patologie (carie e traumi), procedure endodontiche e
procedure conservativo-protesiche [33].

Il trattamento endodontico di per sé influisce relativa-
mente sulla resistenza dell’elemento. Reeh et al. [34] hanno
dimostrato che la preparazione della cavità di accesso pro-
duce solo una diminuizione del 5% della resistenza del dente;
molto di più incide la perdita di una o di entrambe le creste
marginali, che riducono la resistenza rispettivamente del 46%
e del 63%. Elementi con cavità mesio-occluso-distali presen-
tano alti rischi di frattura [35]; per di più, negli elementi
trattati endodonticamente la frattura si manifesta più api-
calmente in posizione radicolare [36], talora riducendo le
possibilità di recupero dell’elemento. Un ruolo determinante
viene svolto, oltre che dalla perdita delle creste marginali,
anche dalla perdita di alcune zone cruciali della corona,
ovvero del tetto della camera pulpare e della dentina inte-
rassiale dell’istmo occlusale, cioè quella porzione di tessuto
dentale posta al di sopra della camera pulpare tra le due
creste marginali. La perdita di queste due strutture di col-
legamento tra le cuspidi determina un cambiamento sostan-
ziale dell’architettura del dente, che diventa meno
resistente alle sollecitazioni meccaniche e più predisposto
a frattura [37].

Infine, va sottolineato come l’età incida ulteriormente sui
cambiamenti biochimici dell’elemento trattato endodonti-
camente: la graduale mineralizzazione dei tubuli dentinali,
con riduzione del quantitativo di fase acquosa, riduce pro-
gressivamente la resistenza alla frattura nell’elemento
anziano [38].

Trattamento endodontico mini-invasivo

Gli studi sull’analisi biomeccanica dei denti trattati endo-
donticamente hanno dimostrato come il fattore primario di
resistenza alle forze occlusali masticatorie e quindi alla
frattura sia la quantità di sostanza dentale sana residua
[39]. Quindi, sebbene non esista in letteratura uniformità
di pareri sul tipo di materiale e sulla tecnica di restauro ideali
alla ricostruzione del dente trattato endodonticamente,
tutti gli autori sono d’accordo sulla necessità di ridurre al
minimo l’asportazione di dentina sana durante le manovre
endodontiche (preparazione della cavità di accesso, sago-
matura e otturazione del sistema dei canali radicolari) e
restaurative (preparazione del post-space e preparazione
cavitaria del restauro finale) [40].

Durante le fasi endodontiche è possibile ottemperare a
questo obiettivo utilizzando:
� Sistemi ingrandenti e illuminazione dedicata o eventual-
mente il microscopio operatorio.

� Frese di piccole dimensioni, con gambi allungati e colli
sottili per favorire la visibilità durante la fase iniziale di
preparazione della cavità di accesso con gli strumenti
rotanti [41].

� Punte a ultrasuoni e sistemi ingrandenti nelle fasi di rimo-
zione dei materiali da restauro preesistenti nei casi di
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ritrattamento e durante la rifinitura della cavità di accesso
e la localizzazione degli orifizi canalari [42—44].

� Strumenti meccanici al nichel-titanio sia durante il prefla-
ring [45] sia durante la sagomatura, che limitano forte-
mente la rimozione di sostanza dentale sana radicolare,
specialmente nei due terzi coronali, pur garantendo una
conicità canalare programmata, nel pieno rispetto dell’a-
natomia originaria (fig. 1).

� Tecniche di otturazione canalare con guttaperca calda
veicolata da carrier nei casi in cui, in presenza di particolari
anatomie endodontiche (canali lunghi, curvi, stretti) [46],
l’esecuzione della condensazione verticale a caldo richie-
derebbe un eccessivo sacrificio di sostanza dentale sana in
fase di sagomatura.

Restauro conservativo con approccio
mini-invasivo

In fase ricostruttiva, l’approccio mini-invasivo prevede
l’impiego di restauri diretti adesivi in composito per denti
minimamente compromessi e restauri adesivi indiretti (intarsi
in composito) per elementi più compromessi.

La scelta fra restauro diretto e indiretto dipende da molti
fattori, che verranno analizzati nel paragrafo dedicato, cosı̀

come la preferenza del composito rispetto alla ceramica
come materiale per la preparazione degli intarsi. Vediamo
ora quali sono i vantaggi del restauro parziale adesivo in
composito rispetto ai restauri protesici tradizionali.

Fra i restauri indiretti, i restauri parziali adesivi sono più
conservativi per i tessuti duri del dente rispetto ai restauri
protesici: le preparazioni per overlay adesivo determinano
una rimozione di struttura dentaria minore del 50% di
quella richiesta per le corone complete tradizionali [47].
Oltre a essere più conservativi per i tessuti dentali, i
restauri adesivi indiretti presentano tutti i vantaggi cli-
nico-pratici dei restauri parziali. In virtù di margini sopra-
gengivali, sono più rispettosi dei tessuti parodontali sia
durante la preparazione cavitaria sia durante il rileva-
mento dell’impronta sia in fase di cementazione. A diffe-
renza dei restauri protesici, per i quali è necessario un
cerchiaggio cervicale e si ritiene che un’altezza di circa
2 mm sia un valore accettabile [48], nei restauri adesivi
non è richiesto un ‘‘effetto ferula’’; pertanto, gli interventi
chirurgici parodontali necessari per ripristinare l’ampiezza
biologica violata da carie o fratture risultano più conser-
vativi [49]. L’esecuzione di alcune fasi del trattamento
sotto diga (preparazione cavitaria e cementazione) garan-
tisce migliore visibilità, maggiore precisione e consente di
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Figura 1 Trattamento endodontico con approccio mini-invasivo. (a) Radiografia preoperatoria di un primo molare mascellare con
calcificazioni endocamerali e curvatura severa della radice mesio-vestibolare. (b) Radiografia postoperatoria: l’utilizzo di punte a
ultrasuoni limita l’asportazione di sostanza dentale sana coronale durante la rifinitura della cavità di accesso e il reperimento degli
imbocchi canalari. L’impiego di strumenti rotanti al nichel-titanio per il preflaring e la sagomatura consente preparazioni mini-invasive
nel rispetto dell’anatomia originaria. (c) Radiografia di controllo. Caso eseguito con strumenti Pathfile e Protaper (Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Switzerland).
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innalzare considerevolmente la qualità del restauro finale.
Si aggiungono poi aspetti ergonomici particolarmente van-
taggiosi, tipici dei restauri parziali: minori tempi totali di
esecuzione del restauro finale, minor numero di sedute per
il paziente, maggiore facilità di esecuzione odontotecnica,
maggiore possibilità di mantenimento igienico da parte del
paziente, maggiore possibilità di controlli dei margini da
parte dell’operatore e infine minori costi totali per lo
studio e per il paziente.

Anche il posizionamento di perni endocanalari deve essere
pensato in ottica mini-invasiva. Qualora sia necessario posi-
zionare un perno, è bene sceglierne uno che offra possibilità
di rimozione e inserirlo, preferibilmente, nel canale più
ampio e rettilineo [50]. Dalla letteratura recente si evince
come la scelta sia indirizzata verso perni con caratteristiche
fisiche simili alla dentina, ovvero perni in fibra, cementati
con tecnica adesiva [51]. Tale scelta è giustificata anche dalla
minore quantità di sostanza dentale radicolare rimossa per la
preparazione dello spazio necessario per il perno in fibra
rispetto al ‘‘post-space’’ dei perni metallici [52]. La filosofia è
quella di creare un monoblocco tra perno, materiale rico-
struttivo, cementi e dente il più omogeneo possibile, con
caratteristiche fisiche dei singoli costituenti (modulo di ela-
sticità) più simili tra loro. Inoltre, il perno trasmette gli stress
occlusali alla struttura radicolare, pertanto il suo impiego è
giustificato solo nei casi di copertura dell’elemento; in pre-
senza di sostanza dentale sana sufficiente a eseguire un
restauro conservativo il perno risulta superfluo e pericoloso
[53].

Non esercitando un’azione di rinforzo né sulla porzione
coronale, come dimostra un lavoro in vitro su elementi
restaurati con corone dirette in composito [54], né sulla
struttura radicolare [55], i perni sono utilizzati solo per
ancorare il restauro alla radice [56]. Pertanto, il loro impiego
deve essere limitato ai casi di grave perdita di sostanza
coronale [57], dopo aver preso in considerazione altre tecni-
che più conservative. La preparazione per un perno endoca-
nalare, infatti, determina l’asportazione di sostanza dentale
sana radicolare e genera un rischio, seppur limitato, di
stripping o perforazione, soprattutto in radici sottili e curve.
Il posizionamento di perni aumenta i rischi di frattura [58] e
di fallimento endodontico [59]. In caso di ritrattamento, il
perno costituisce un ostacolo che può portare a una maggiore
rimozione di dentina radicolare e rischio di perforazione;
inoltre, il suo impiego aumenta i costi e i tempi operativi
[60]. In aggiunta, l’adesione alla dentina canalare rimane una
‘‘sfida’’ per il clinico a causa dell’influenza negativa di
irriganti e disinfettanti, del fattore di configurazione cavi-
taria sfavorevole [61] e di difficoltà tecnico-pratiche (rimo-
zione della guttaperca, fasi adesive): per questi motivi, i
perni in fibra, a differenza dei perni cementati in maniera
convenzionale, non devono estendersi troppo in profondità.
Il mantenimento di un minimo di 3, ma preferibilmente 6 mm
di guttaperca all’interno del canale, garantisce stabilità del
sigillo apicale, prevenendo una microinfiltrazione [62]. Nei
settori posteriori, la ritenzione del restauro postendodontico
(o build-up) può essere garantita dall’anatomia della camera
pulpare e non vi è alcun vantaggio nel posizionare un perno
[63]. L’impiego di perni endocanalari è più frequente nei
premolari rispetto ai molari, denti, questi ultimi, con camera
pulpare di dimensioni maggiori, più favorevoli alla ritenzione
del build-up.

Restauro diretto e restauro indiretto

La ricostruzione del dente trattato endodonticamente con
tecnica diretta adesiva rappresenta la terapia di scelta
perché è meno invasiva, più economica e richiede un’unica
seduta. Tuttavia, quando il processo carioso o la frattura che
hanno reso necessario il trattamento endodontico coinvolge
le cuspidi e le creste marginali, minandone irrimediabil-
mente la resistenza, è necessario ricorrere a un restauro
indiretto. I vantaggi del restauro indiretto in cavità estese
sono: una minore contrazione da polimerizzazione (limitata
al cemento da fissaggio), un sigillo marginale in dentina/
cemento superiore ai restauri diretti, migliori proprietà
fisico-meccaniche, forma, funzione ed estetica migliori per-
ché eseguite dall’odontotecnico sull’articolatore e minori
tempi operativi in restauri multipli.

Nella scelta fra tecnica diretta e indiretta entrano in gioco
diversi fattori, che devono essere analizzati attentamente.
Considerando che nessuna soluzione terapeutica può essere
considerata completamente ‘‘definitiva’’, la scelta si orienta
verso un restauro il più possibile conservativo, che rinforzi la
struttura sana residua e offra possibilità di reintervento e
riparazione.

Posizione del dente in arcata

La posizione in arcata del dente trattato endodonticamente è
un parametro fondamentale nella scelta fra restauro diretto
e indiretto. Tanto più mesialmente sarà posizionato il
restauro nell’arcata, tanto minori saranno l’usura e le sol-
lecitazioni funzionali a cui sarà sottoposto [64].

Le tecniche dirette per il restauro dei denti anteriori
trattati endodonticamente rappresentano la soluzione
mini-invasiva per eccellenza, consentendo il maggior rispar-
mio di sostanza dentale sana, migliorandone la prognosi a
lungo termine. I denti devitalizzati presentano, infatti, una
resistenza coronale ridotta dovuta a una perdita strutturale
di tessuti duri. È quindi necessario utilizzare l’approccio più
conservativo e prevenire ogni ulteriore perdita di smalto e
dentina [65]. La stratificazione anatomica, guidata da
mascherine in silicone (fig. 2) confezionate su una ceratura
diagnostica, consente molto spesso di ottenere risultati
esteticamente eccellenti, anche in virtù di efficaci tecniche
di sbiancamento interne ed esterne [66].

Nei settori anteriori, nei casi in cui si riesce a ripristinare
forma, funzione ed estetica con un restauro diretto adesivo in
composito, si può evitare o rimandare il restauro indiretto.

I canini, elementi strategici nell’economia del sistema
masticatorio, vanno valutati con estrema attenzione. Nel
caso in cui il canino sia sottoposto a forti vettori tangenziali
di una guida di lateralità, necessiterà della protezione di una
corona completa, indispensabile a mantenere stabile nel
tempo questa funzione di guida [67].

Per i premolari e i molari entrano in gioco diversi fattori, di
seguito analizzati.

Arcata interessata/anatomia dentale

Statisticamente, i denti delle due arcate presentano un’in-
cidenza alla frattura molto diversa, dato da mettere in
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relazione a un’anatomia o un’inclinazione del loro asse, che li
rende più deboli.

I premolari superiori presentano concavità cervicali inter-
prossimali accentuate e versanti cuspidali ripidi; sono gli
elementi posteriori trattati endodonticamente con il più alto
indice di frattura [68]. Al contrario, i premolari inferiori, in
particolare il primo premolare inferiore, sono gli elementi
con il più basso indice di frattura [35]. Secondo altri autori
[69], la più alta percentuale di frattura si rinviene nei molari
inferiori, dove l’inclinazione linguale della corona rende
questi elementi più soggetti a frattura delle cuspidi non di
sostegno [70].

Anche sulla base di queste informazioni si deciderà se un
elemento verrà ricostruito con tecnica diretta o indiretta e se
verranno ricoperte tutte le cuspidi o solo alcune.

Superfici cavitarie

È il parametro più spesso utilizzato dal clinico nella scelta del
tipo di restauro da utilizzare.

Elementi posteriori trattati endodonticamente con cavità
a una superficie, corrispondente alla cavità di accesso occlu-
sale, in presenza di cuspidi sufficientemente spesse,
mostrano una resistenza alla frattura quasi paragonabile al
dente integro [71,72]; in queste condizioni cliniche, seppur
infrequenti, una ricostruzione con tecnica diretta sembra
essere affidabile. In cavità MOD a tre superfici, la ricopertura
cuspidale con un overlay in composito è il trattamento più
sicuro per ottenere una resistenza ottimale dell’insieme
dente-restauro, a condizione che la sostanza dentale residua
a livello coronale sia sufficiente, come dimostra uno studio su
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Figura 2 Restauri diretti adesivi in composito di incisivi centrali mascellari trattati endodonticamente. (a) La radiografia
preoperatoria mostra elementi gravemente compromessi in presenza di sigillo apicale e coronale non corretti. (b) Fasi ricostruttive
con mascherina guida in silicone dopo ritrattamento e sbiancamento degli elementi. (c) Radiografia di controllo a distanza di 1 anno con
guarigione della lesione periapicale di 2.1.
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premolari [73]. In cavità a due superfici (OM od OD), laddove
la perdita di sostanza indotta dalla carie coinvolga solo una
delle due creste marginali, appare ingiustificata l’asporta-
zione di dentina sana necessaria a una preparazione per
corona completa od onlay, mentre è indicata una tecnica
diretta in relazione a uno spessore delle cuspidi superiore a
2,5-3 mm [67]. Al contrario, nei molari trattati endodonti-
camente la perdita di una cresta marginale e uno spessore
delle due cuspidi adiacenti inferiore a 2,5-3 mm, associati
alla presenza dell’altra cresta marginale e a cuspidi adiacenti
ben sostenute, si possono tradurre in un restauro indiretto a
ricoprimento esclusivo delle due cuspidi adiacenti alla cresta
marginale persa e mantenimento delle cuspidi adiacenti alla
cresta marginale presente [74]: questo è comunque un
approccio assai più conservativo di una corona completa
tradizionale.

Spessore delle cuspidi e creste marginali residue

L’indipendenza di deformazione delle cuspidi di un elemento
del settore posteriore sottoposte a carico è stata dimostrata
da uno studio condotto con la tecnica degli elementi finiti
[75]. Da qui la decisione clinica di mantenere le cuspidi
integre e abbattere solo le cuspidi compromesse. La misu-
razione dello spessore, effettuata con uno spessimetro
(fig. 3) alla base di ogni cuspide residua (fig. 4), è fonda-
mentale per valutare se mantenere o meno la suddetta
cuspide. Con uno spessore di almeno 2,5-3 mm (fig. 5)
potrebbe apparire ingiustificata l’asportazione di dentina
necessaria a una tecnica indiretta [67].

Le creste marginali, se adeguatamente spesse, rappre-
sentano un fattore di rinforzo e non devono essere sistema-
ticamente sacrificate. In uno studio condotto su premolari
trattati endodonticamente e restaurati in composito, si è
osservata un’aumentata resistenza alla frattura nei casi in
cui è stata preservata una cresta marginale di 2 mm [76].

La perdita di sostanza dentale sana in posizione cervicale
causata da erosioni, abrasioni, abfraction, carie o restauri di
V classe preesistenti può ridurre ulteriormente lo spessore
delle cuspidi residue. Pertanto, la misurazione dello spessore

cuspidale deve essere eseguita dopo rimozione di precedenti
restauri in posizione cervicale.

Posizione dei margini cervicali, quantità
di smalto cervicale, dimensioni cavitarie
in senso corono-apicale

La quantità di smalto cervicale è un parametro spesso deci-
sivo nella scelta tra restauro diretto e restauro indiretto e
nella scelta tra restauro adesivo e restauro protesico tradi-
zionale. Più la cavità è profonda in senso corono-apicale,
minore è la disponibilità di smalto. Lo spessore e la qualità
dello smalto residuo cervicale possono influire sulla qualità
del restauro; è stato dimostrato che i restauri indiretti
adesivi in composito mostrano un sigillo marginale in dentina
radicolare superiore ai restauri diretti [77], in virtù di una
ridotta contrazione da polimerizzazione (limitata al cemento
da fissaggio), non sufficiente ad alterare l’adesione ‘‘debole’’
sul cemento. In presenza di fratture o carie che hanno
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Figura 3 Lo spessimetro è uno strumento indispensabile per
valutare l’integrità delle cuspidi e deciderne il mantenimento in
cavità a una o due superfici.

Figura 4 La misurazione deve essere effettuata alla base di
ogni cuspide dopo rimozione di eventuali restauri in posizione
cervicale.

Figura 5 In cavità a una o due superfici di elementi trattati
endodonticamente, uno spessore cuspidale inferiore a 2,5 mm
implica il sacrificio della cuspide e la realizzazione di un restauro
indiretto.
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coinvolto piccole porzioni di smalto cervicale, è possibile
prendere in considerazione un restauro indiretto adesivo
in funzione di altri parametri (età, motivazione del
paziente, ecc.). Al contrario, in presenza di smalto cervicale
in quantità e qualità limitate è preferibile evitare un’ade-
sione scadente e optare per un restauro protesico tradizio-
nale.

Preparazioni cavitarie profonde in senso corono-apicale
sono state messe in relazione a una maggiore deformazione
cuspidale. L’alta percentuale di fratture in denti trattati
endodonticamente può essere causata da cavità più profonde
rispetto a quelle che si preparano in denti vitali [78]. La
presenza di box interprossimali estesi in orizzontale, sia in
senso mesio-distale sia in senso vestibolo-linguale, ma
soprattutto in profondità, è associata a una maggiore fles-
sione delle cuspidi adiacenti e a un maggior rischio di frattura
delle stesse.

Presenza di incrinature e parafunzioni

La diffusione sempre maggiore di pazienti parafunzionali si
associa a un più frequente riscontro di incrinature, spesso
causa di trattamenti endodontici. Sono stati proposti vari
approcci terapeutici per il restauro dei denti posteriori
trattati endodonticamente in presenza di incrinature, alcuni
molto conservativi, come il restauro diretto adesivo in com-
posito [79], altri più tradizionali, come la corona completa
[80,81].

L’impiego dei compositi con tecnica diretta [82] o con
intarsi inlay [83] è stato proposto per il restauro dei denti
posteriori incrinati, ma vitali e per lo più su premolari.

La tecnica indiretta a copertura totale delle cuspidi pare
essere la soluzione più predicibile. Si è dibattuto molto anche
sul tipo di materiale da usare nei casi in cui viene scelta una
tecnica indiretta. Da una parte, l’oro consente preparazioni
più conservative, essendo l’unico materiale in grado di man-
tenere le proprie caratteristiche chimico-fisiche in spessori
minori di 1 mm [84]; dall’altra, i restauri adesivi indiretti, pur
richiedendo preparazioni leggermente meno conservative,
garantiscono estetica, ma soprattutto un’azione di rinforzo
sulle strutture dentali residue [85—87]. Vi è discordanza di
vedute anche sulla scelta del materiale utilizzato per la
realizzazione dell’overlay adesivo in presenza di elementi
incrinati devitalizzati. Non è chiaro se sia preferibile un
materiale che garantisca un cerchiaggio rigido, come la
ceramica, oppure un materiale che abbia un modulo di
elasticità più simile alla dentina, come il composito.

Tipo di occlusione e impegno funzionale

Un elemento devitalizzato presenta un rischio di frattura
sei volte superiore se costituisce l’elemento terminale di
un’arcata dentaria [88]. Un elemento dentario che presenti
due punti di contatto (cioè che abbia un elemento mesiale e
uno distale) ha un rischio di frattura inferiore a quello di un
dente che presenti un solo dente attiguo o, ancor peggio, che
si trovi isolato [89].

Una revisione sistematica della letteratura ha recente-
mente sottolineato l’importanza dell’impegno funzionale
come fattore influente sulla sopravvivenza dell’elemento
trattato endodonticamente, indicando i denti con entrambi

i contatti prossimali quelli a più alta sopravvivenza [90].
L’impegno funzionale è un parametro che sposta la scelta
restaurativa verso un restauro indiretto.

Età e disponibilità economica

L’età e una disponibilità economica limitata sono fattori
spesso decisivi nella pianificazione del trattamento. Nei
bambini si cerca di evitare soluzioni indirette, mentre
l’aspetto economico determina frequentemente l’abban-
dono di una soluzione terapeutica ideale per una soluzione
di compromesso fuori protocollo [91]. In questi casi, il build-
up preintarsio, con ripristino di forma e funzione corrette,
garantisce un sigillo marginale stabile nel tempo e consente
di posticipare l’esecuzione di un restauro definitivo in questa
categoria di pazienti. La diffusione di matrici sezionali ana-
tomiche sempre più sottili e anelli divaricatori sempre più
versatili consente la ricostruzione di creste marginali cor-
rette in termini di profilo di emergenza e area di contatto,
prevenendo i disagi masticatori secondari a una morfologia
incongrua (fig. 6).

Igiene orale, motivazione e cariorecettività

Una buona igiene orale domiciliare e abitudini dietetiche
corrette rappresentano due requisiti imprescindibili per
qualsiasi piano di trattamento, anche il più semplice. L’ese-
cuzione di restauri indiretti deve essere rimandata qualora la
motivazione del paziente non sia sufficiente a soddisfare
questi requisiti.

Scelta del materiale: vantaggi del restauro
indiretto in composito

Sebbene in letteratura sia riportata l’efficacia sia del com-
posito sia della ceramica come materiali per la
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Figura 6 Primo molare mascellare trattato endodontica-
mente. Cavità a due superfici con cuspide mesio-palatina di
spessore ai limiti delle possibilità di conservazione. Matrici
sottili, anatomiche, anelli divaricatori di ultima generazione,
cunei di forma, dimensione e materiale differenti consentono la
realizzazione di una corretta anatomia prossimale in termini di
profilo di emergenza e area di contatto.
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fabbricazione degli intarsi, i compositi recentemente
immessi sul mercato mostrano alcune proprietà fisico-mec-
caniche che stanno progressivamente indebolendo la supre-
mazia delle ceramiche dentali. Se, da una parte, sono
innegabili i vantaggi estetici della ceramica (fig. 7), spe-
cialmente nel medio e lungo periodo (figg. 8g e 16l), e
alcune sue caratteristiche chimico-fisiche (resistenza all’u-
sura, coefficiente di espansione termica e stabilità dimen-
sionale) [92], dall’altra i miglioramenti in termini di
estetica e resistenza all’abrasione dei materiali compositi
più recenti fanno virare la scelta verso questi ultimi. Il
composito, sottoposto a una post-polimerizzazione extra-
orale finale con luce e calore all’interno di un apposito
fornetto, mostra un notevole aumento delle proprietà
meccaniche (resistenza all’usura, microdurezza) e un
miglioramento delle proprietà fisiche (solubilità, coeffi-
ciente di espansione termica, modulo di elasticità, fragi-
lità) rispetto alla resina composita polimerizzata mediante
l’azione della sola luce, tanto che si può affermare che sia
ceramica sia composito mostrano una resistenza all’usura
vicina a quella dello smalto [93]. I compositi, inoltre, hanno
un modulo di elasticità molto più vicino alla dentina
rispetto alla ceramica (18 GPa la dentina, 11.24 GPa il
composito, 65 GPa la ceramica) [94], con conseguente
ripristino delle caratteristiche elastiche del dente, minore
fragilità del restauro e minore trasmissione degli stress
meccanici all’elemento restaurato. I compositi, infine,

garantiscono all’operatore alcuni vantaggi clinico-pratici
ed ergonomici (preparazioni cavitarie più conservative, pos-
sibilità di correzione intraorale, lucidabilità, minore abrasione
dei denti antagonisti, possibilità di riparazione e reintervento,
unica interfaccia dente-restauro, unico materiale per restauro
diretto, indiretto e cemento da fissaggio, build-up ideale in
funzione preprotesica futura, semplicità dei procedimenti
clinici e di laboratorio, minima attrezzatura richiesta, tempi
e costi inferiori) che li rendono oggi ampiamente indicati e
utilizzati in odontoiatria adesiva (fig. 8). Infine, il modulo di
elasticità (rigidità o flessibilità di un corpo), la resilienza
(capacità di assorbire una sollecitazione fino al limite ela-
stico), la tenacità (capacità di assorbire una sollecitazione fino
al carico di rottura-fragilità) e la resistenza alla fatica (rottura
in seguito a una sollecitazione dinamica ciclica) sono le pro-
prietà meccaniche che consentono al materiale composito di
essere lavorato in spessori minimi (garantendo preparazioni
più conservative) e di essere meno soggetto a fratture rispetto
ai materiali ceramici [95].

Scelta del tipo di restauro:
considerazioni cliniche

Sulla base dell’analisi della letteratura attuale e delle neces-
sità pratico-cliniche dell’operatore si propone un razionale
semplificato, modificabile in funzione di età, impegno
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Figura 7 Primo molare superiore trattato endodonticamente e restaurato con overlay in ceramica pressofusa (disilicato di litio).
(a) Mordenzatura della superficie interna dell’intarsio con acido fluoridrico. (b) Mordenzatura cavitaria con acido ortofosforico.
(c) Fase di cementazione, dopo le procedure adesive, prima della rimozione degli eccessi di composito.
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Figura 8 Primo molare mandibolare trattato endodonticamente e restaurato con overlay in composito, secondo molare mandibolare
restaurato con corona in metal-ceramica. (a) Sabbiatura della superficie interna dell’intarsio. (b) Applicazione del silano. (c) Il silano
viene soffiato con un getto d’aria. (d) Applicazione del bonding. (e) Per la cementazione viene usato lo stesso materiale composito
impiegato per la preparazione dell’intarsio. Prima di essere posizionato all’interno dell’intarsio, il composito verrà riscaldato a circa
45 8C in un apposito forno. (f) Mordenzatura della cavità adesiva; si protegge lo smalto dell’elemento vicino dall’azione dell’acido.
(g) Controllo a distanza, in cui si nota il mantenimento nel tempo delle caratteristiche estetiche della ceramica rispetto al composito,
che necessita di periodiche lucidature. Le peggiori performance estetiche nel lungo periodo del composito rispetto alla ceramica sono
comunque compensate dai numerosi vantaggi clinico-pratici.
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funzionale, considerazioni economiche, motivazione del
paziente, ecc.

Restauro diretto adesivo in composito

Il restauro diretto nei denti singoli posteriori trattati endo-
donticamente si realizza in due situazioni cliniche.

La prima è rappresentata dalle cavità occlusali con cuspidi
e creste marginali di spessore sufficiente (>2,5 mm) (fig. 9).
Le cavità occlusali sono molto sfavorevoli all’adesione. Il
rapporto di configurazione tra le superfici adese e le superfici
libere molto elevato (C-factor = 5) indica elevati stress da
contrazione durante la fotopolimerizzazione del composito
[96]. Tali stress si possono trasmettere all’interno del mate-
riale, alterandone le caratteristiche fisico-chimiche e mec-
caniche, all’interfaccia adesiva, minando il legame tra
composito e pareti con conseguente perdita del sigillo mar-
ginale, oppure, ancor peggio, alle pareti cavitarie, con seri
rischi di incrinatura; da qui la necessità di valutare con
attenzione lo spessore di cuspidi e creste marginali residue.
Per assorbire queste tensioni e ridurre al minimo tali incon-
venienti, si possono adottare alcuni accorgimenti clinici:
utilizzare compositi flow che, avendo un modulo di elasticità
minore dei compositi tradizionali, sono in grado di ammor-
tizzare gli stress; stratificare il composito a piccoli incre-
menti; modulare le fasi di fotopolimerizzazione delle masse
di composito con una polimerizzazione intervallata (soft-
start) [97]. Dal punto di vista pratico, è consigliabile posi-
zionare compositi flow a basso croma o smalti lattescenti sul
pavimento della camera pulpare per facilitare un eventuale
ritrattamento: questo accorgimento è valido per ogni tipo di
restauro o build-up.

Il secondo caso in cui è possibile eseguire un restauro
diretto è rappresentato dalle cavità a due superfici (OM od
OD) con cuspidi e cresta marginale residue di spessore suffi-
ciente (>2,5 mm) e smalto cervicale ben rappresentato, in
assenza di incrinature (fig. 10).

Punte diamantate montate su manipoli sonici possono
semplificare una preparazione cavitaria conservativa

(fig. 11). Dopo aver inserito e stabilizzato una matrice sezio-
nale con cuneo e anello divaricatore, si procede alla fase
adesiva, alla ricostruzione della parete prossimale e della
cresta marginale, al posizionamento di 0,5 mm di composito
flow sulle pareti cavitarie e alla stratificazione di piccole
porzioni di masse-dentina fino a uno strato finale occlusale di
composito-smalto. I supercolori favoriscono un disegno armo-
nico dei solchi occlusali. Il posizionamento di un sottile strato
di gel di glicerina favorisce la polimerizzazione del composito
superficiale, altrimenti inibita dall’ossigeno, migliorandone
la durezza superficiale. Questo accorgimento è valido per
ogni tipo di restauro o build-up. La grande varietà di cunei,
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Figura 9 Cavità occlusale di un primo molare mascellare con
cuspidi e creste marginali di spessore superiore a 2,5 mm. Il
restauro diretto adesivo in composito sembra essere un restauro
predicibile anche nell’elemento trattato endodonticamente.

Figura 10 Cavità a due superfici (OD) di un primo premolare
mascellare con cuspidi e cresta marginale residue di spessore
sufficiente (>2,5 mm), smalto cervicale in qualità e quantità
adeguate in paziente giovane, condizioni ideali per un restauro
diretto predicibile. La presenza di un’incrinatura sposta il piano
di trattamento verso un overlay adesivo.

Figura 11 Punte diamantate montate su manipoli sonici con-
sentono preparazioni conservative nel rispetto del dente vicino.
Terminali 34 e 35 Komet da montare su Sonicflex. La superficie
liscia non lavorante previene abrasioni accidentali della super-
ficie marginale del dente adiacente; le superfici diamantate
lavorano delicatamente sulle pareti assiali e sul gradino cervi-
cale del box interprossimale.
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matrici sezionali e anelli divaricatori disponibili sul mercato
consente oggi di realizzare restauri ben integrati dal punto di
vista morfologico, funzionale ed estetico.

Restauro indiretto adesivo in composito (inlay)

Situazione clinica infrequente, che si realizza in cavità a due
superfici (OM od OD) con cuspidi e cresta marginale residue

di spessore sufficiente (>2,5 mm) e smalto cervicale in qua-
lità e quantità inadeguate, in assenza di incrinature.

In assenza di smalto cervicale, si è già discusso
della superiorità del restauro indiretto rispetto al
restauro diretto in virtù di una minima contrazione da poli-
merizzazione, limitata al composito da cementazione.
Quando le cuspidi sono ben rappresentate (eventualità piut-
tosto infrequente), non è necessario sacrificarle e l’inlay in
composito rappresenta la soluzione più conservativa.
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Figura 12 Secondo molare mandibolare con carie penetrante mesiale e radiotrasparenza periapicale sulla radice distale.
(a) Radiografia preoperatoria. (b) Radiografia postoperatoria. Dopo pretrattamento endodontico, è stata realizzata la terapia
canalare mini-invasiva. (c) L’integrità della cresta marginale e delle due cuspidi distali orienta verso una preparazione a onlay
con conservazione delle suddette strutture anatomiche. (d) Fasi di fotopolimerizzazione dopo cementazione adesiva. (e) La radiografia
di controllo a 1 anno mostra la guarigione della lesione periapicale distale, segno di un sigillo coronale corretto.
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Restauro indiretto adesivo in composito
a copertura cuspidale parziale (onlay)

Si realizza in cavità a due superfici (OM od OD) con spessore
delle due cuspidi adiacenti alla cresta marginale compro-
messa di spessore insufficiente e spessore delle due cuspidi
adiacenti alla cresta marginale conservata di spessore suffi-
ciente (>2,5 mm), in assenza di incrinature.

Questa situazione clinica è abbastanza frequente e si
verifica quando il processo carioso ha coinvolto metà dente
(mesiale o distale) compromettendo una cresta marginale e
le due cuspidi adiacenti. In questi casi, in assenza di incri-
nature che indirizzerebbero la scelta verso una copertura
cuspidale completa, l’opzione più conservativa è rappresen-
tata dall’onlay in composito (fig. 12).

Restauro indiretto adesivo in composito
a copertura cuspidale totale (overlay)

Una situazione clinica molto frequente negli elementi poste-
riori trattati endodonticamente è rappresentata da cavità
a tre superfici (MOD) in presenza di smalto cervicale in
quantità e qualità adeguate, in presenza o meno di incrina-
ture (fig. 13). In questi casi, cosı̀ come in cavità a una o due
superfici in presenza di incrinature, l’overlay è il trattamento
di elezione.

Il restauro diretto come soluzione di compromesso fuori
protocollo nelle cavità MOD deve essere valutato con
estrema attenzione. Nei premolari superiori, soprattutto
negli elementi in cui lo spessore della cuspide vestibolare è
ridotto per la presenza di lesioni cervicali, questa solu-
zione di compromesso deve essere considerata solo in
situazioni di emergenza, in virtù dell’alto rischio di frat-
tura di questi elementi e delle problematiche estetiche
inerenti la loro sostituzione con impianto osteointegrato
(fig. 14).

Dopo aver rilevato il colore e scattato alcune fotografie
preoperatorie del settore da trattare, si isola il campo
operatorio, si abbattono le cuspidi compromesse e si procede
al build-up adesivo in composito. Si posiziona il flow sul
pavimento della camera pulpare e sulle pareti cavitarie,
per poi stratificare e polimerizzare piccoli incrementi allo
scopo di non stressare le strutture sane residue. Materiali a
basso croma o trasparenti favoriscono il passaggio della luce
e migliorano la fotopolimerizzazione. Nei casi di carie inter-
prossimale profonda con coinvolgimento dello smalto cervi-
cale, in presenza di un’ampiezza biologica conservata, può
essere utile ‘‘riallocare’’, ovvero rialzare, il livello del gra-
dino cervicale con una procedura proposta e codificata da
anni [49,98]. La tecnica prevede un rigido protocollo: isola-
mento con diga di gomma, detersione cavitaria con uso finale
di spray di bicarbonato, inserimento di una matrice che
garantisca un sigillo cervicale, fase adesiva e posizionamento
di composito flow in spessore massimo di 1 mm (fig. 15). Pur
essendo discordi i pareri in letteratura sulla necessità di
utilizzare compositi flow sul gradino cervicale, la maggiore
semplicità di inserimento in cavità profonde e strette come i
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Figura 13 Le cavità a tre superfici (MOD) negli elementi
trattati endodonticamente presentano alti rischi di frattura,
soprattutto nei premolari superiori. La copertura delle
cuspidi con un overlay adesivo è la soluzione terapeutica di
elezione.

Figura 14 (a) Secondo premolare mascellare con cavità MOD e
smalto cervicale ben rappresentato, condizione clinica ideale
per gli overlay adesivi. (b) Build-up ultimato prima della rifini-
tura e della lucidatura. Il build-up adesivo preintarsio in cavità a
tre superfici, soprattutto in premolari superiori, rappresenta una
soluzione di compromesso fuori protocollo ad alto rischio, da
effettuare solo in situazioni di emergenza, di cui il paziente deve
essere attentamente informato.
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box interprossimali e la loro funzione di ‘‘ammortizzatore’’
degli stress ne consiglia l’impiego in cavità profonde in
assenza di smalto. La ‘‘riallocazione del gradino cervicale’’
semplifica le fasi cliniche del trattamento (isolamento del
campo, preparazione cavitaria, impronta, cementazione,
rifinitura e lucidatura) in casi di margini cervicali profondi,
ma in presenza di ampiezza biologica conservata. In pre-
senza di ampiezza biologica violata è necessario ricorrere
alla chirurgia parodontale prima della realizzazione del
restauro definitivo (fig. 16). La preparazione cavitaria, a
diga montata, segue le indicazioni riportate in letteratura
[92]: angoli interni arrotondati, pareti lisce, divergenti di
circa 10 gradi verso l’esterno, finitura dello smalto ad angoli
netti, assenza di biselli, riduzione cuspidale di 1,5-2 mm,
rimozione dei contatti con i denti adiacenti, dimensione
dell’eventuale istmo occlusale di 2 mm in altezza e lar-
ghezza, riduzione vestibolare o linguale di 1,5 mm, ridu-
zione cuspidale a taglio netto o cerchiaggio. Si rileva
l’impronta e si dimette il paziente dopo avere posizionato
un restauro provvisorio.

Nella seconda seduta, fissata nel più breve tempo possi-
bile, dopo aver isolato il campo operatorio si prova e si
cementa l’intarsio seguendo un protocollo rigido di adesione.
Anche la fotopolimerizzazione deve essere ottimizzata [99]

dal punto di vista quantitativo (usando più fonti luminose e
aumentando i tempi di esposizione) e qualitativo (con fonti
luminose di ultima generazione, di tipologia differente, con
puntali lunghi, stretti e facilmente manovrabili). Dopo aver
rimosso le eccedenze di composito e completato le manovre
di rifinitura e lucidatura, si rimuove la diga, si controlla
l’occlusione e si scatta una radiografia di controllo per
verificare la qualità dei margini e l’eventuale presenza di
residui di cemento (fig. 17).

Corona completa

In presenza di grave perdita di sostanza coronale con coin-
volgimento esteso dello smalto cervicale, la corona completa
assicura comunque la migliore predicibilità [90]. Le corone in
metal-ceramica sono le uniche a vantare una documenta-
zione scientifica a lungo termine attendibile e pertanto
rappresentano la prima scelta soprattutto in settori e
pazienti con poche implicazioni estetiche. In ottica mini-
invasiva, le corone in ceramica supportata da zirconio sem-
brano garantire performance estetiche e conservative supe-
riori rispetto alle corone in metal-ceramica tradizionale
[100], specialmente in elementi preparati con tecnica a
finire, come recentemente proposto [101]. Le corone in cera-
mica pressofusa, come il disilicato di litio, abbinano precisione
a ottime proprietà estetiche e meccaniche (fig. 7) tali da
consentire preparazioni più conservative rispetto al passato,
ma le difficoltà tecniche di una cementazione adesiva (che
prevede l’impiego della diga di gomma) le rende poco indicate
in elementi posteriori gravemente compromessi. Inoltre, il
loro comportamento clinico a medio e a lungo termine è ancora
tutto da verificare [102].

Discussione

Sebbene l’odontoiatria ideale dovrebbe essere additiva e non
sottrattiva [103], alla luce della letteratura attuale, delle
tecniche e dei materiali disponibili sul mercato i restauri
indiretti adesivi in composito a ricopertura cuspidale parziale
e totale rappresentano la soluzione terapeutica più conser-
vativa per il restauro di denti posteriori trattati endodonti-
camente in presenza di cavità di medie e grandi dimensioni e
una sufficiente quota di smalto cervicale. Se, da un lato,
queste metodiche hanno dimostrato una buona affidabilità
nel medio termine, in letteratura mancano conferme a lungo
termine, soprattutto in relazione alla qualità del legame
adesivo nel tempo [104]. Il buon comportamento clinico-
radiografico a medio termine, ma soprattutto la valutazione
a distanza dei restauri in composito rilevati in letteratura
[105], fa ben sperare sull’effettiva longevità di queste pro-
cedure.

Nella predicibilità a lungo termine di ogni trattamento,
specialmente quando si applicano tecniche adesive, biso-
gna sottolineare l’importanza dell’operatore [90,106],
il quale deve disporre di conoscenze, materiali e attrez-
zature adeguati, pianificare il trattamento in funzione
della motivazione del paziente e seguire con scrupolosa
precisione i protocolli e le indicazioni per la tecnica appli-
cata.
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Figura 15 Riallocazione del gradino cervicale in un secondo
premolare mascellare con margini cavitari cervicali profondi in
assenza di smalto. (a) Isolamento del campo operatorio, deter-
sione cavitaria, inserimento di matrice e cunei. (b) Dopo le fasi
adesive, viene posizionato 1 mm di composito flow sul gradino
cervicale.
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Figura 16 Approccio multidisciplinare in elementi trattati endodonticamente in presenza di ampiezza biologica violata. Il piano di
trattamento prevede corona completa su 4.5 e overlay in composito su 4.6. (a) Dopo incisione del lembo si controlla con la sonda
parodontale la distanza tra cresta ossea e margine cavitario. (b) Chirurgia ossea resettiva. (c) Cementazione dell’intarsio a tessuti
guariti: mordenzatura cavitaria. (d) Fasi adesive. (e) Cementazione dell’overlay in composito sul primo molare mandibolare. (f) Fasi di
fotopolimerizzazione con due sorgenti luminose. (g) Intarsio cementato. (h) Impronta del secondo premolare mandibolare. (i) Prova
fusione. (l) Controllo occlusale dopo la cementazione della corona in metal-ceramica.
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Conclusioni

Ogni elemento dentale a seguito di un trattamento endo-
dontico subisce alterazioni biochimiche, biomeccaniche e
strutturali che lo trasformano in maniera irreversibile. La
perdita di sostanza dentale indotta dalla carie o dalla frat-
tura, nonché la perdita di alcuni elementi anatomici come le
creste marginali e il tetto della camera pulpare rendono
l’elemento devitalizzato più suscettibile alla frattura.

Uno dei fattori che condiziona la prognosi a lungo termine
dell’elemento trattato o ritrattato è la quantità di sostanza
dentale sana residua. Il restauro sistematico con perno e
corona deve essere abbandonato a favore di un approccio
mini-invasivo, che inizia durante le fasi endodontiche e si
conclude in un restauro che rispetti i moderni principi di
bioeconomia dei tessuti dentali. Le resine composite sono, a
oggi, il materiale più usato per il restauro del dente trattato
endodonticamente tanto nel settore anteriore quanto nel
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Figura 17 (a) Radiografia preoperatoria: primo premolare con carie penetrante, secondo premolare con terapia endodontica
scorretta. Si pianificano due overlay in composito in virtù di incrinature su entrambi gli elementi in paziente bruxista. (b) Scelta del
colore e valutazione estetica. (c) Modello di lavoro. (d) Gli overlay in composito realizzati. (e) Fasi di fotopolimerizzazione con due
sorgenti luminose. (f) Intarsi cementati. (g) Controllo estetico. (h) Radiografia di controllo.
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settore posteriore. Grazie all’adesione garantiscono prepa-
razioni mini-invasive, un sigillo marginale che previene la
microinfiltrazione batterica e soprattutto esercitano un’a-
zione di rinforzo sulle strutture dentali sane residue. La
tecnica diretta, realizzabile raramente, nei casi di limitata
perdita di sostanza, costituisce l’approccio restaurativo di
scelta, in quanto rapida, economica, ma soprattutto conser-
vativa [107]. La tecnica indiretta, con intarsi a ricopertura
parziale (onlay) o totale (overlay, cementati adesivamente,
rappresenta la soluzione più frequente laddove la perdita di
sostanza ha compromesso irrimediabilmente cuspidi e creste
marginali. Solo in presenza di una grave perdita di sostanza
dentale coronale che coinvolge lo smalto cervicale si dovrà
prendere in considerazione un restauro protesico, ovvero una
corona completa.

Rilevanza clinica: I restauri adesivi in composito diretti
(per cavità di piccole dimensioni) e indiretti (in cavità
estese), con coinvolgimento di una cresta marginale (onlay)
o di entrambe (overlay) rappresentano l’approccio più con-
servativo per il restauro del dente singolo posteriore trattato
endodonticamente; pertanto, sono la prima scelta per il
clinico. Oltre a usufruire dei vantaggi clinico-pratici dei
restauri parziali e di un’azione di rinforzo sulle strutture
sane residue, gli intarsi adesivi in composito garantiscono un
sigillo marginale affidabile, in presenza di una quantità
sufficiente di smalto cervicale. Il successo a lungo termine
del dente trattato endodonticamente dipende da un’attenta
valutazione di tutti i parametri che coinvolgono il caso (dente
interessato, età, cariorecettività, motivazione del paziente,
impegno funzionale, sostanza dentale residua, ecc.), dalla
scelta della tecnica più indicata (restauro diretto, indiretto
in composito, corona completa), dal rispetto dei protocolli e
dalla precisione clinico-operativa.
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1) Il restauro del dente trattato endodonticamente:
 a

 b

 c

 d
 e

 a
 b

 c

 d

 e

3) Il dente trattato endodonticamente:
 a

 b

 c

 d

 e

4) I restauri adesivi in composito nel dente trattato 
endodonticamente:

 a
 b  

 c
 d
 e

5) La scelta tra restauro diretto o indiretto adesivo in composito:
 a

 b

 c

 d

 e

6) Il composito è preferito alla ceramica come materiale  
per la realizzazione degli intarsi perché:

 a

 b
 c
 d
 e

7) Gli elementi dentali che presentano la più alta incidenza  
di frattura sono:

 a
 b
 c
 d
 e

8) Gli elementi trattati endodonticamente con cavità MOD:
 a

 b

 c

 d
 e

le cuspidi se il loro spessore:
 a

 b
 c

 d

 e

10) In presenza di denti trattati endodonticamente con entrambe 
le creste marginali ben conservate:

 a

 b
 c

 d

 e
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adiacenti alla cresta marginale conservata di spessore 
maggiore di 2,5 mm e le due cuspidi adiacenti alla cresta 
marginale compromessa con spessore minore di 2,5 mm, 
il restauro più conservativo è:

 a

 b
 c

 d
 e

12) Le incrinature incidono sulla scelta tra restauro diretto  
o indiretto adesivo in composito?

 a
 b
 c
 d

 e

13) Matrici e cunei sottili, anelli divaricatori sempre più 
performanti, consentono:

 a

 b

 c - 
 d - 
 e - 

il cui obiettivo è:
 a

 b - 

 c - 

 d - 

 e - 

15) Il successo a lungo termine dei restauri adesivi diretti  
e indiretti in composito:

 a
 b - 

 c - 

 d - 
 e - 

16) In restaurativa adesiva l’isolamento del campo operatorio  
con la diga di gomma:

 a - 
 b - 
 c - 
 d - 
 e - 

17) Qualora fosse necessario inserire un perno:
 a - 
 b - 

 c - 
 d - 
 e - 

18) Quale delle seguenti preparazioni garantisce il maggior 
risparmio di sostanza dentale sana?

 a - 
 b - 
 c - 
 d - 
 e - 

19) Quale dei seguenti materiali ha il modulo di elasticità  
più simile a quello della dentina?

 a -
 b - 
 c - 
 d - 
 e - 

20) Quale delle seguenti risposte è vera?
 a - 
 b - 

 c - 

 d - 

 e - 
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