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La preparazione dentale, ovvero la

del dente (possibilmente attraverso un

procedura con la quale si asporta in modo

passaggio di precisione fra materiale protesico

irreversibile una determinata quantità di

e tessuto biologico) e il raggiungimento di

Il restauro parziale:
biomeccanica dell’unità
dente-restauro

tessuto, è strettamente associata a due

un livello di manutenzione della protesi fissa

Per ripristinare un singolo elemento

fattori: il tipo specifico di restauro scelto per

sovrapponibile a quello dei denti naturali.

indebolito da processi cariosi più o meno

la riabilitazione e il materiale con il quale

Sono la qualità (ad esempio, presenza di

estesi, con eventuali interessamenti

si decide di realizzarla. Per questo motivo,

smalto) e la quantità di sostanza dentale

endodontici, bisognerà, ad esempio, valutare

prima di addentrarci nei principi generali

residua, unitamente agli obiettivi del progetto

se sia opportuna una ricopertura totale del

di preparazione protesica, è necessario

protesico, a guidare il clinico nella scelta

dente, oppure se sussistano le condizioni

riflettere sugli aspetti che il clinico dovrebbe

del tipo di restauro da realizzare (parziale

per un manufatto indiretto parziale. Nel

considerare prima di ridurre il volume degli

o completo) e, conseguentemente, allo

dente singolo, le tecniche protesiche sono

elementi dentari che avranno il ruolo di

specifico tipo di preparazione da applicare

generalmente da preferirsi a quelle di

pilastro.

(differente grado di invasività). Sebbene la

restauro diretto nel caso di ampie perdite di

letteratura non ci consenta di avere sempre a

sostanza, per evitare fenomeni di eccessiva

disposizione degli algoritmi decisionali, alcune

contrazione da polimerizzazione dei materiali

linee guida, riferendosi alle caratteristiche

compositi, e/o lo sviluppo di microfratture

Il manufatto protesico ha la finalità di

degli elementi pilastro, consentono di

smalto-dentinali. Per gli elementi posteriori,

ripristinare la funzione e l’estetica di elementi

orientarsi nella scelta dei restauri indiretti

la dimensione del difetto dell’istmo rispetto

dentari compromessi, sostituendo allo stesso

potenzialmente indicati in un determinato

alla distanza intercuspale è stata segnalata

tempo quelli eventualmente mancanti in

scenario clinico; una classificazione dei

come parametro decisionale rilevante nella

corrispondenza delle aree edentule. Ulteriori

manufatti realizzabili, ciascuno dei quali

scelta fra restauro diretto (minore di 1/3)

obiettivi di un restauro indiretto sono il

prevede preparazioni peculiari, è presentata

o indiretto (maggiore di 1/3)1. Al di là della

ristabilimento del contorno e dell’anatomia

nella Figura 1.

tipologia, il restauro ideale dovrebbe garantire

Finalità del restauro
protesico

Riassunto

Summary

La preparazione protesica di un elemento naturale è una procedura che richiede
controllo, precisione e concentrazione da parte dell’operatore; il grado di visibilità e
l’accessibilità del dente nel cavo orale, così come la collaborazione del paziente, possono complicare l’intervento riabilitativo. Come per molte altre procedure odontoiatriche
il raggiungimento di una preparazione protesica ideale richiede allenamento, ma non
può prescindere dalle basi teoriche. Nel presente articolo, alla descrizione dei principali
obiettivi che deve soddisfare un restauro protesico fisso, seguirà una esposizione dettagliata dei principi di preparazione dentale. Le sequenze di preparazione per la realizzazione di una corona completa saranno illustrate sia per mezzo di foto che di filmati.
Il rispetto rigoroso dei criteri geometrici durante la riduzione volumetrica del dente
potrà garantire la produzione di un restauro protesico di successo e dalle caratteristiche
ideali: ritentivo e stabile, preciso, ben integrato con i tessuti molli.

Principles of tooth preparation in fixed prosthodontics
High precision and control are required during natural tooth preparation for indirect
restorations; operatory field view and access to the oral cavity, both associated to the
position of the tooth, might complicate the procedure. Training and knowledge of
basic principles are necessary to achieve an ideal prosthetic preparation of the tooth.
This article will show the objectives of a prosthetic restoration and the basics of tooth
reduction; a step-by-step photographic sequence of a full crown preparation will be
presented. Strict adherence to geometric criteria during tooth preparation leads to
indirect restorations with ideal features and an high-rate of success: stable and retentive,
precise and soft-tissues integrated.

zz Parole chiave: preparazione dentale, protesi fissa, principi geometrici, linee zz Keywords: tooth preparation, prosthodontics, geometric principles, finish
line design
di finitura
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metal-based, hanno inoltre permesso di
aumentare la longevità di tali restauri6. La
tipologia della preparazione deve quindi
tenere in considerazione anche il materiale
con il quale verrà realizzato il restauro; per
gli inlays/onlays in composito o ceramica
cementati con tecniche adesive, ad esempio,
non risultano più necessarie geometrie che
assicurino elevata ritenzione (angoli retti,
parallelismi estremi ecc.)6. Le caratteristiche
salienti dei moderni criteri di preparazione per
restauri parziali intracoronali sono riportate
nella Figura 2. Per i restauri a copertura totale,
come vedremo, il materiale del manufatto
influisce soprattutto sugli spessori richiesti;
anche in questo caso l’evoluzione tecnologica
ha consentito di modificare le geometrie
classiche di preparazione: ad esempio,
l’impiego di solchi e box ausiliari nella

1. Classificazione dei restauri indiretti.

preparazione, in assenza dei requisiti minimi

un recupero completo delle proprietà

ricoperta, può comportare fenomeni di usura

di ritenzione della corona, è meno frequente

biomeccaniche del dente: anche se un

e infiltrazione dei margini .

grazie all’evoluzione delle tecniche adesive.

pieno ripristino (inteso come restitutio ad

Principi di preparazione cavitaria

Il disegno della preparazione parziale è

integrum) del comportamento fisico della

specificatamente dedicati a restauri parziali

stato strettamente associato alla resistenza

struttura dentale non è possibile, è stato

posteriori in ceramica o composito, differenti

finale del dente singolo restaurato: Soares e

dimostrato che restauri indiretti sia intra- che

dalle geometrie “classiche” per i manufatti

collaboratori4 hanno dimostrato che i carichi

5

extracoronali (corone complete) consentono
agli elementi di tollerare nuovamente i carichi
masticatori fisiologici recuperando così la
propria funzionalità2.
Nel caso del dente singolo, la letteratura si
è divisa sulla necessità della ricopertura di
cuspidi compromesse e su quali siano gli
spessori minimi da rispettare1 (dente vitale:
1,5 mm; dente devitale: 2,5 mm) per evitare
un loro abbattimento: secondo alcuni
Autori il coinvolgimento della cuspide nella
preparazione consentirebbe di aumentare la
resistenza alla frattura degli elementi3, mentre
per altri non comporta alcun vantaggio
biomeccanico4,5.
È stato comunque sottolineato in
modo condiviso che il posizionamento
dell’interfaccia dente-restauro in una zona
di contatto occlusale, evento che si riscontra
generalmente quando la cuspide non viene

2. Criteri base di preparazione per restauri parziali intracoronali.
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massimi di rottura sono significativamente

guida odierne suggeriscono preparazioni

una minore dissipazione dello stress

superiori per elementi molari mandibolari

cavitarie intracoronali mininvasive, “orientate

all’interno della preparazione cavitaria10.

ripristinati con inlays in ceramica rinforzata

al difetto di sostanza” presente.

Fallimenti precoci sono stati registrati per

con leucite (istmo mesio-distale ampio: 2278

I restauri parziali vengono frequentemente

gli overlays/inlays (o le faccette occlusali

N; istmo stretto: 2465 N) rispetto a quelli

realizzati per mezzo di alcune particolari

posteriori) in ceramica rispetto a quelli in

riabilitati con overlays estesi, dello stesso

tipologie di ceramica o con l’utilizzo di resine

composito, quando sono stati eseguiti

materiale, che ricoprono tutte le cuspidi

composite; è stato provato da numerose

numerosi cicli di affaticamento in-vitro

(1551 N) o solo quelle vestibolari (1612 N). In

ricerche che entrambi questi materiali sono

(fratture medie a carichi di 1000-1280 N,

tutti i casi, d’altra parte, la resistenza ottenuta

in grado di ripristinare la tolleranza del

verificatesi a un numero di cicli compreso fra

è risultata statisticamente inferiore rispetto

dente ai carichi masticatori fisiologici e, per

100.000 e 150.000).

a quella associata al dente naturale non

questo motivo, non risulta possibile indicare

Nelle indagini di Magne e collaboratori

preparato (3143 N).

definitivamente la supremazia di uno dei due

le fratture dell’unità dente-restauro sono

Gli studi di Edelhoff e Sorensen7,8 hanno

rispetto all’altro.

più frequentemente localizzate (nel 30-

dimostrato quantitativamente, sia per gli

Tuttavia, la letteratura ha dimostrato come

40% dei casi) al di sotto della giunzione

elementi posteriori che per quelli anteriori,

il materiale impiegato possa determinare

amelo-cementizia negli elementi riabilitati

che l’asportazione di tessuto dentale sano

concentrazioni di forza differenti all’interno

con ceramica feldspatica11, sebbene altri

è progressivamente crescente quando si

dell’unità dente-restauro. Alcuni Autori, ad

studi12,13 dimostrino il contrario (fallimenti

passa da preparazioni parziali intracoronali

esempio, hanno evidenziato che materiali

che coinvolgono prevalentemente i tessuti

a quelle totali extracoronali (Figura 3), con

con modulo di elasticità simile alla dentina

dentinali residui nei denti restaurati in

possibilità sempre maggiori di lesioni pulpari

(resina composita) consentono una migliore

composito).

nel caso di pilastri vitali. Sia per favorire il

distribuzione degli stress nei restauri parziali

Più in generale, la ceramica è risultata

mantenimento della resistenza strutturale,

di denti posteriori, sia vitali che devitalizzati .

complessivamente difficoltosa da trattare

che per evitare problematiche endodontiche

In presenza di un layer di cemento con alto

clinicamente rispetto al composito per

in condizioni di salute della polpa, le linee

modulo elastico, la ceramica determinerebbe

quanto riguarda le prove intraorali di

9

masticazione pre-cementazione14, o
la possibilità di riparazione in seguito
a delaminazioni. Secondo Stappert e
collaboratori15 il ripristino delle caratteristiche
biomeccaniche nei denti posteriori è
favorevole con l’utilizzo delle resine
composite da laboratorio, e consentirebbe di
raggiungere valori di resistenza alla frattura
anche superiori a una ceramica pressata;
d’altra parte, gli stessi Autori sottolineano i
principali limiti della resina nell’applicazione
clinica (informazione trasferibile anche per
restauri extracoronali) riguardanti l’usura
nel lungo termine e l’alterazione delle
caratteristiche cromatiche e della qualità
superficiale del manufatto.

Il restauro extracoronale
a copertura totale:
biomeccanica e materiali
3. Rimozione di tessuto dentale progressivamente superiore, passando da preparazioni per restauri
intracoronali parziali a quelli totali extracoronali.
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Anche per i manufatti extracoronali il
principale fattore intuitivamente correlabile

alla capacità di resistere ai carichi masticatori
è rappresentato dal materiale con il

Tabella 1 - Studi recenti con almeno 5 anni di follow-up sulla sopravvivenza
di corone singole realizzate con differenti materiali protesici

quale viene realizzata la corona protesica.

Sistema/Materiale

Tipo di studio

Numero denti Durata Sopravvivenza (%) Autore/Anno
restaurati
(anni)
pubblicazione

Galvano-ceramica

Prospettico

2340

25

Cromo-cobalto/ ceramica
NobelProcera
Zirconia-ceramica
Zirconia-ceramica
(differenti sistemi)
In-Ceram
(zirconia/alumina
vetro-infiltrata)
In-Ceram
(zirconia/alumina
vetro-infiltrata)
IPS Empress
Disilicato di litio
IPS Empress
Disilicato di litio

Retrospettivo
Retrospettivo

90
205

Retrospettivo

Tuttavia, in questo caso, la letteratura non
ha evidenziato differenze significative nella
tolleranza ai carichi comparando corone
complete singole CAD/CAM prodotte
in composito o ceramica feldspatica, o
confrontando restauri integrali singoli con
sottostrutture in zirconia, allumina e metallo
nobile16. Indipendentemente dal materiale,
anche per le corone complete sottoposte a
carichi masticatori simulati la resistenza del
complesso dente-restauro è risultata inferiore
all’elemento naturale intatto, sottoposto alle
stesse prove di fatica in vitro .
17

Al di là del materiale, la metodica di

Walton, 2013

5
5

a 25 anni: 85,4
a 10 anni: 97,08
a 5 anni: 90,3
a 5 anni: 88,8

1132

5

a 5 anni: 98,1

Monaco, 2013

Prospettico

272

15

a 15 anni: 87,5

Rinke, 2011

Prospettico

101

5

denti anteriori: 96,9 Kokubo, 2011
denti posteriori: 87,7

Prospettico

104

8

a 8 anni: 94,8

Gehrt, 2013

Retrospettivo

261

10

a 10 anni: 95,5

Valenti, 2009

Ortorp, 2012
Ortorp, 2012

cementazione (cementi adesivi compositi vs
tradizionali)18, e l’eventuale compromissione

up di almeno 5 anni, per corone singole

o della sottostruttura) a 5 anni di restauri

del moncone sottostante (presenza di

realizzate con differenti materiali su monconi

singoli in ceramica integrale è maggiore

perni, effetto ferula, altezza delle pareti

naturali; la tecnologia protesica impiegata

nelle zone posteriori (5,4%) rispetto a quelle

residue) sono risultati fattori di notevole

può infatti influire su parametri quali le

anteriori (3,0%), e anche nei molari (8,1%)

influenza sulla resistenza complessiva del

percentuali di successo o sopravvivenza, e

rispetto ai premolari (3,0%).

dente ricoperto.

sulle complicanze biologiche.

La sopravvivenza dei restauri, infine, è stata

Oltre a optare per un materiale che possa

È comunque interessante rilevare l’elevata

correlata al numero di unità sostituite, allo

fornire comunque una resistenza adeguata

efficacia complessiva della ricopertura

stato della polpa, alla regione riabilitata

in condizioni sfavorevoli (ad esempio, nelle

dentale, con percentuali sempre superiori

(anteriore o posteriore).

parafunzioni), l’operatore dovrà operare

all’85%. I dati relativi ai periodi di follow-

scelte relative alla resa estetica dello stesso,

up più elevati si concentrano sui restauri

alle necessità del paziente (ad esempio,

in galvano-ceramica: questa tecnologia

Spessori minimi
di preparazione

allergie ad alcune leghe metalliche), alle

è ancora ritenuta il termine di paragone

La riduzione geometrica del/dei denti

possibili complicanze riguardanti l’impiego

per tutti gli altri materiali e restituisce

pilastro consente l’alloggiamento del

di una determinata tecnologia protesica

sopravvivenze a 25 anni superiori all’85%

restauro e fornisce lo spazio necessario

(ad esempio, in caso di necessità di accesso

e a 10 anni superiori al 97%

endodontico20,21 in presenza di materiali

ultimi anni sono stati frequentemente

manufatto: al tempo stesso, dovrebbe

fragili o, viceversa, eccessivamente resistenti

comparati i restauri in ceramica integrale

essere sufficientemente conservativa,

all’azione delle frese).

(vetro-ceramiche, o con sottostrutture in

considerando il fatto che la protesi ha il

La profonda conoscenza delle più recenti

biossido di allumina/zirconia) con quelli

compito di sostituire esclusivamente i

tecnologie può permettere al protesista

tradizionali in lega-ceramica: tali indagini

tessuti danneggiati e proteggere quelli

di compiere scelte fondate sull’evidenza

hanno evidenziato alcuni dei principali limiti

residui, senza una eccessiva asportazione

e adatte per il paziente da trattare. Studi

dei materiali di più recente introduzione,

iatrogena della sostanza sana a causa di

clinici prospettici e retrospettivi, a medio e

fra i quali, in particolare, le fratture del

sovrapreparazioni.

lungo termine hanno fornito informazioni

rivestimento.

Scegliendo un materiale specifico si

utili sulla longevità dei restauri: nella Tabella

Ad esempio, secondo una revisione

dovranno rispettare alcune caratteristiche di

1 sono riportati i risultati della letteratura

sistematica di Wang e collaboratori22, la

preparazione per lo stesso, che potrebbero

recente derivanti da indagini con follow-

probabilità di frattura (del rivestimento

coincidere o meno con le necessità

19

. Negli

22,23

ai materiali che compongono il
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Tabella 2 - Spessori di preparazione raccomandati in relazione al
materiale protesico utilizzato

progettualmente guidata. Qualora gli
obiettivi ricostruttivi non prevedano una

Tipologia di restauro

Regione

Riduzione assiale

Riduzione
occlusale/incisale

modificazione importante di forma e/o

Metallo-ceramica

Anteriore e posteriore

1,5 mm (0,3 sottostruttura
0,2 opaco 1,0 ceramica)

1,5 - 2,0 mm

optare per la prima tecnica; i solchi guida

1,0 mm

1,5 - 1,0 mm

1,5 mm

1,5 - 2,0 mm

0,8 - 1 mm

1,2 mm

Disilicato di litio/ceramica Anteriore
feldspatica
Disilicato di litio/ceramica Posteriore
feldspatica
Vetro-ceramica rinforzata Anteriore e posteriore
di leucite

posizione degli elementi, è possibile
consentiranno di ridurre uniformemente
il volume dentale lungo tutte le pareti.
Altrimenti, la preparazione basata sul set-up
diagnostico prevederà l’impiego di una
mascherina in silicone sezionata “a libretto”
o, eventualmente, di una mascherina

Zirconia-ceramica

Anteriore e posteriore

1,3 mm
(assenza dell’opaco 0,2 mm)

1,3 - 1,8 mm

termostampata trasparente, per controllare

Zirconia-monolitica

Anteriore e posteriore

1,0 - 1,2 mm

1,0 - 1,2 mm

l’asportazione di sostanza dentale solo dove
necessario.

emerse dal setup diagnostico. Per i restauri

è possibile recuperare lo spazio destinato

tradizionali in metallo-ceramica la riduzione

all’opaco. La riduzione assiale finale con

della parete assiale, al di là della regione

i restauri in zirconia-ceramica è quindi

riabilitata, non dovrebbe essere inferiore a

del tutto sovrapponibile a quella per le

1,5 mm (0,3 mm per la sottostruttura, 0,2

metallo-ceramiche nei settori sia anteriori

Principi di preparazione
protesica nelle corone
complete: ritenzione e
stabilità

mm per l’opaco, 1 mm per il rivestimento

che posteriori. Infine, per restauri monolitici

L’anatomia del moncone deve garantire

estetico). In particolare, per alcune ceramiche

le richieste spaziali sono estremamente

ritenzione al manufatto (Figura 5a): con

di recente introduzione sono stati definiti gli

contenute: ad esempio, è stata validata in

questo termine si intende la resistenza della

spessori idonei.

vitro l’efficacia di restauri monomateriale in

protesi a una forza di trazione nella direzione

Per quanto riguarda le preparazioni in

zirconia o disilicato di litio aventi spessore

dell’asse lungo del dente, in senso apico-

ceramica feldspatica o disilicato di litio sugli

complessivo di appena 1,0-1,2 mm27.

coronale. Per raggiungere questo obiettivo

elementi anteriori, una riduzione assiale di

Nella Tabella 2 sono riassunti i dati relativi agli

la divergenza di pareti contrapposte del

circa 1,0 mm è sufficiente, accompagnata da

spessori di preparazione raccomandati, in

dente, sia mesio-distali che vestibolo-linguali,

una rimozione incisale di sostanza (clearance

relazione ai diversi materiali protesici.

dovrebbe essere compresa clinicamente fra

occlusale) di circa 1,5-1,0 mm.

Gli angoli di convergenza occlusale totale

similari a quelli per i restauri in metallo-

Riduzioni standard
o guidate dal set-up
diagnostico

ceramica, con asportazioni occlusali da 1,5 a

Una volta esaminati i fattori relativi alla

facilmente raggiunti neppure da protesisti

2,0 mm, in relazione alla cuspide (di taglio o

resistenza strutturale richiesta alla protesi,

con esperienza29,30; inoltre, spostandosi dagli

di supporto)24,25.

al tipo di materiale con cui realizzarla e agli

elementi anteriori a quelli posteriori, tali

Le sottostrutture in leghe nobili e zirconia

spessori minimi richiesti, sarà allora possibile

valori di preparazione hanno la tendenza ad

non dovrebbero comunque avere spessori

condurre una preparazione adeguata degli

aumentare. Mediamente, le preparazioni dei

Nelle regioni posteriori, al contrario, i requisiti
per le ceramiche integrali sono ancora
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originariamente (storicamente) indicati per le
corone, compresi fra 6° e 10°, non vengono

inferiori a 0,3 e 0,5 mm, rispettivamente ; la

elementi pilastro.

molari mandibolari o dei pilastri per protesi

quantità della ceramica di rivestimento sarà

Esistono essenzialmente due modalità per

multi-unità (ponti) possiedono gli angoli di

di almeno 1 mm, ma altamente variabile in

l’asportazione del tessuto dentale: una

convergenza con i valori più elevati28.

relazione alle necessità estetiche.

riduzione standardizzata, anche definita

Un ulteriore parametro da tenere in

Sebbene la zirconia richieda uno spessore

meccanicamente guidata, ottenuta con

considerazione riguarda la stabilità (Figura

leggermente superiore alle leghe (maggiore

l’utilizzo di frese calibrate per tracciare

5b) della corona: in altre parole, il moncone

di 0,2 mm), impiegando sottostrutture di

dei solchi guida nella profondità del

deve assicurare una resistenza del manufatto

colore bianco (realizzabili fra l’altro con

dente; oppure una riduzione basata sul

al dislocamento in seguito all’applicazione di

differenti tonalità e sfumature della scala Vita)

setup diagnostico (Figura 4), detta anche

forze trasversali31.

26

30

10° e 20°28.

Per raggiungere questo obiettivo la
preparazione dovrà presentare dei requisiti
minimi nella dimensione occluso-cervicale o
cervico-incisale.
Nel caso di elementi anteriori e premolari, è
stata suggerita un’altezza minima di 3 mm
per tutte le pareti; questo valore è necessario
che si attesti a 4 mm per i molari, superiori o
inferiori28.

4. a.

4. b.

4. c.

4. d.

4. e.

4. f.

4. g.

4. h.

4. a. Paziente con problematica
estetica. b,c. Mock-up virtuale
degli elementi incisivi superiori.
d,e. Trasferimento delle
informazioni al laboratorio e
ceratura. f-h. Realizzazione di
mascherine in silicone basate sulla
ceratura, ricollocate sul modello
originale, ai fini di guidare la
preparazione dentale clinica.
i. Fase clinica di impiego della
mascherina in silicone.

4. i.
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l’introduzione nella preparazione di solchi,
box o coulisse prossimali permette di
incrementare la resistenza del restauro al
dislocamento32.
Secondo studi di calcolo, il rapporto fra
dimensione occluso-cervicale e vestibololinguale del moncone è l’ultimo parametro
in grado di influenzare la stabilità del
manufatto, e anch’esso interagisce con le
due variabili precedentemente descritte;
il valore percentuale consigliato è dello
0,4%28. Mentre per incisivi, canini e premolari
l’anatomia originaria è favorevole per
ottenere tale rapporto, sui molari il valore
medio di una preparazione è dello 0,20,3%. In quest’ultimo caso non può essere
modificata sensibilmente la dimensione
facio-linguale del dente, e il clinico dovrà
porre maggiore attenzione all’angolo di
convergenza totale (non superiore a 24°) e
all’altezza del moncone (almeno di 4 mm).

Conservazione
della macroanatomia
La riduzione dentale deve preservare le
caratteristiche originarie dell’elemento,
ovvero la forma primaria della corona.
Se osservati in visione occlusale, i primi
molari superiori possiedono una tipica
morfologia romboidale, mentre quelli
inferiori ricordano un rettangolo; la maggior
parte dei premolari e dei denti anteriori,
invece, può essere approssimativamente
rappresentata da un ovale (Figura 6).
La riproduzione di queste morfologie
originarie nel moncone e in particolare la
conservazione degli angoli di passaggio
5. a. Principio di ritenzione, e correlazione con l’angolo di convergenza occlusale totale. b.
Principio di stabilità, e correlazione con l’altezza delle pareti del pilastro.

fra i lati delle figure geometriche citate
permetteranno di realizzare una irregolarità
circumferenziale, in grado di partecipare alla
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Stabilità e ritenzione sono due variabili

a 6° può ristabilire un’adeguata resistenza

stabilità (resistenza alle forze dislocanti) del

correlate fra loro, in grado di compensarsi

alla dislocazione. Vista la difficoltà a

futuro restauro.

vicendevolmente: ad esempio, sebbene

produrre clinicamente un valore di

Ancora una volta, qualora gli angoli

per i molari un’altezza inferiore a 3 mm

convergenza di appena 6°, è necessario

circumferenziali di preparazione non siano

sia considerata insufficiente, un angolo di

mantenere o ripristinare l’altezza minima

presenti, o siano eccessivamente addolciti,

convergenza occlusale totale inferiore

raccomandata per il moncone; in alternativa,

sono consigliati solchi assiali e/o box

può, infatti, contribuire alla resistenza al
dislocamento del futuro restauro.
Quando il dente dovrà subire modificazioni di
posizione importanti, valutate sulla base della
ceratura diagnostica iniziale, è inevitabile che
esisteranno pareti e superfici maggiormente
preparate (volumetricamente ridotte) di altre;
al contrario, se la forma e la posizione del
dente saranno sostanzialmente riprodotte
nel restauro definitivo, la preparazione dovrà
risultare circumferenzialmente uniforme
(stessa quantità di sostanza asportata).

Fasi della preparazione
Una sequenza completa di preparazione di
un primo molare superiore è rappresentata
nella Figura 8. Il filmato completo di
preparazione dello stesso è fruibile nel Video 1.
6. Il pilastro preparato dovrebbe idealmente conservare le caratteristiche dell’elemento naturale,
in particolare negli angoli di passaggio e nella forma geometrica primaria.

Didatticamente la preparazione può essere
distinta in tre fasi o sessioni principali; in un
primo tempo ci si occuperà di una riduzione

interprossimali (Figura 7). La conservazione

con un tavolato piatto, eliminando

preliminare per rimuovere le zone di contatto

della macroanatomia è un criterio valido

completamente le convessità delle cuspidi

con i denti contigui, per impartire la forma

anche per le superfici occlusali; idealmente

principali del dente. L’irregolarità occlusale,

geometrica approssimativa del moncone e

la preparazione non dovrebbe terminare

unitamente a quella circumferenziale,

operare le riduzioni assiali e occlusali iniziali.
Già nella prima fase è raccomandabile il
rispetto degli assi di inserzione del futuro
restauro e la ricerca dei parametri che
assicureranno ritenzione e stabilità.
Anche la completa eliminazione dei
sottosquadri che impedirebbero l’inserzione
del manufatto dovrebbe essere eseguita
fin dai primi passi della preparazione. In
un secondo tempo ci si concentrerà sul
delineamento e sul posizionamento del
margine di finitura, avendo cura di tracciarlo
in modo nitido e uniforme su tutta la
circonferenza del dente.
Da ultimo, il moncone verrà rifinito con
frese a grana fine, smussando gli angoli vivi
e operando l’ultima verifica dell’assenza
di sottosquadri. Lievi modifiche alla
preparazione dentale potranno essere
ulteriormente apportate anche in un secondo

7. In assenza dei requisiti minimi di ritenzione o stabilità, è possibile introdurre nella preparazione
coulisse o box ausiliari.

appuntamento: è questo il caso, ad esempio,
della ricollocazione definitiva delle finiture
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8. a.

8. b.

8. c.

8. d.

8. e.

8. f.

8. g.

8. h.

su linea (chamfer o spalla), prima della presa

il clinico: in questo caso lo sviluppo di un

apportare modifiche selettive in un secondo

dell’impronta. Nel caso di preparazioni di

modello diagnostico, a partire anche da una

appuntamento. Nelle fasi descritte il clinico

molti pilastri, la visualizzazione degli assi

impronta in alginato, può essere utile per

cambierà progressivamente la grana e/o la

di inserzione può risultare difficoltosa per

visualizzare meglio l’inclinazione delle pareti e

dimensione degli strumenti impiegati, e la

8. i.

8. l.

8. m.

8. n.

8. o.

8. p.

8. q.

8. r.

8. a. Creazione di un indice in silicone pre-limatura per verificare la successiva rimozione di sostanza dentale;
sezione palatale della mascherina. b. Sezione vestibolare dell’indice in silicone. c. Indice in silicone appoggiato
sulla superficie occlusale. d. Inizio della separazione interdentale, con cuneo distanziatore e matrice metallica
per la protezione del dente adiacente. e. Solco interprossimale iniziale di separazione, in visione vestibolare.
f. Separazione interprossimale mesiale e distale completata; visione occlusale. g. Separazione interprossimale
mesiale e distale completata; visione vestibolare. h,i. Verifica con indice in silicone (sezioni vestibolare e
palatale) dopo separazione interdentale. l. Solco cervicale circumferenziale in corrispondenza della giunzione
amelo-cementizia eseguito con fresa a palla. m,n. Solchi guida assiali sulle superfici palatali e vestibolari
del dente. o. Raccordo dei solchi precedentemente eseguiti e verifica dell’asportazione di tessuto assiale. p.
Visione del dente sgrossato in tutte le sue superfici; rimangono da eseguire la preparazione in zona occlusale
e la fase di rifinitura. q. Riduzione occlusale con fresa tronco-conica con indicatore di profondità. r. Elemento
preparato: si apprezza la linearità del margine, il corretto grado di convergenza delle pareti e l’altezza
adeguata. s. Verifica finale con indice in silicone: omogeneità del volume dentale rimosso.

8. s.
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velocità di rotazione delle frese (graduale

diamantati a grana fine o extrafine, frese

del margine con l’impronta e la visualizzazione

diminuzione del numero di giri). Anche se

al carburo di tungsteno, pietre e scalpelli

dei limiti di costruzione sul modello master)

ciascun operatore può prediligere frese con

manuali serviranno per le fasi di rifinitura.

risultano facilitate. Il limite estetico dei bordi

caratteristiche di forma, lunghezza e grana

Sebbene gli strumenti diamantati siano i

di chiusura con leghe metalliche (preziose

differenti, in questo articolo proponiamo due

più diffusi per la preparazione, un recente

o non nobili), cromaticamente in contrasto

kit di comune utilizzo che producono differenti

studio ha riportato la superiore efficienza di

con il colore del dente, in particolare su

tipologie di fine preparazione (Figura 9a-b).

taglio di una fresa al carburo di tungsteno,

elementi anteriori, è stato superato con

Al di là della tipologia specifica del kit scelto,

appositamente progettata per la protesi,

l’impiego di materiali ceramici bianchi e

la grana grossa o ultragrossa (con elevata

che richiede una minore pressione da parte

per questo biomimetici. Linee di finitura

capacità di taglio) è indicata per le fasi iniziali

dell’operatore (106 vs 127 g) e possiede

subgengivali sono comunque consigliate

della riduzione del dente33; le frese diamantate

una velocità di avanzamento superiore34.

per aumentare l’altezza di preparazione

(costituite da particelle di diamante fissate a

L’impiego comunque più frequente delle frese

(ovvero per raggiungere un’adeguata

un gambo centrale in acciaio) permettono

al carburo di tungsteno include, in campo

dimensione minima occluso-cervicale),

di asportare efficientemente smalto,

protesico, il taglio di leghe metalliche nel caso

o per comprendere nell’asportazione di

dentina o altri eventuali materiali impiegati

di rimozione di ponti o corone.

sostanza i tessuti cariati, imperfetti, erosi/

per la ricostruzione. Strumenti rotanti

È bene sottolineare che l’impiego di strumenti

abrasi, affetti da ipersensibilità termica o con

rotanti montati su turbine ad alta velocità o

linee di frattura o altre incrinature28. Linee di

contrangoli può determinare aumenti della

finitura subgengivali possono essere d’aiuto

temperatura dei tessuti dentali, sia superficiali

per ottenere una ferula di altezza adeguata

che profondi; nel caso di elementi vitali, lo

(almeno 2 mm), in presenza di elementi

spessore di dentina residua e la pressione

ampiamente ricostruiti con dispositivi

esercitata sulla fresa possono influenzare

intracanalari; l’approfondimento nel solco è

il grado di incremento della temperatura

infine consigliato per rivestire con il futuro

pulpare. Incrementi di calore compresi fra

restauro tessuti dentinali discromici (non

0,7 e 1,8 °C sono stati riportati durante la

altrimenti ottimizzabili con agenti sbiancanti o

preparazione di elementi dentali nel caso di

altre metodiche).

efficaci getti aria/acqua per il raffreddamento

Qualora il clinico decida di posizionare il

dello strumento rotante; tali valori sono

margine in sede subgengivale, l’attenzione
sarà riposta in particolare al rispetto

considerati accettabili per il mantenimento
della vitalità pulpare. Secondo Zach e Cohen ,

dell’epitelio giunzionale, che non dovrà essere

il contatto dello strumento con la dentina

invaso dagli strumenti di preparazione; a tal

dovrebbe invece essere intermittente e non

fine è indispensabile la verifica preliminare

superiore a un tempo di 20”, qualora si operi

della profondità del solco con sonda

in assenza di raffreddamento e con basso

parodontale. Secondo alcuni Autori, la

numero di giri. Flussi d’acqua compresi fra 25

probabilità di determinare una gengivite è

e 50 mL/min sono necessari per un efficace

inferiore posizionando il margine ad almeno

raffreddamento della fresa e per contenere il

0,4 mm dal pavimento del solco; l’esito

rialzo termico .

dell’invasione dell’ampiezza biologica,

35

9. a.

34

Locazione del margine
di finitura
9. b.
9. Esempi di kit protesici per eseguire
preparazioni con linea di finitura verticale (a) e
orizzontale a chamfer (b).
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con margini che interessano l’epitelio
giunzionale o approcciano perfino la
cresta ossea, è la comparsa di recessione

Per il posizionamento sopragengivale del

dei tessuti molli e duri37,38. Con margini di

margine cervicale di preparazione sono stati

preparazione subgengivali, anche dopo

ampiamente documentati i vantaggi relativi

la preparazione dei pilastri, il clinico dovrà

alla salute parodontale36; inoltre, le successive

curarsi della gestione dei tessuti molli:

procedure protesiche (in particolare, la lettura

allontanamento con fili di retrazione dai

margini di chiusura al momento dell’impronta,

risultato estetico; non tutte le configurazioni

consigliato per fornire maggiore supporto

creazione di adeguati profili di emergenza

geometriche consentono di raggiungere

a materiali intrinsecamente fragili, come le

con i provvisori, controllo delle chiusure

questi obiettivi simultaneamente.

ceramiche. Infine, una moderna variante

(fit marginale) delle sottostrutture, attenta

Fra i margini di finitura su linea rientrano le

è rappresentata dal cosiddetto chamfer

rimozione dei materiali da cementazione

spalle (tipicamente a 50°, 90° o arrotondate) e

modificato, progettato dal dottor Massironi44:

provvisoria e definitiva dal solco.

i chamfer (convenzionali o lunghi, profondi e

questo disegno ha una geometria che si

Margini di finitura possibili:
vantaggi e svantaggi

modificati)40,41; a entrambe queste categorie

colloca a metà strada fra il chamfer lungo e

sono stati associati in passato dei biselli

la spalla arrotondata e ha una profondità di

circumferenziali, oggi abbandonati per la

circa 1 mm al fine di garantire un eccellente

Il margine di finitura su linea (o orizzontale) è

difficoltà di esecuzione e l’assenza di vantaggi

risultato estetico. Un esempio di riabilitazione

un elemento della preparazione dentale che

clinici dimostrati.

protesica dell’arcata superiore, condotta

assolve svariate funzioni: costituisce il limite di

Il disegno a chamfer (di tipo tradizionale,

per mezzo di preparazioni a chamfer e linea

costruzione della protesi, consente di valutare

o “lungo”) fu originariamente pensato per

di finitura collocata in sede intrasulculare

l’accuratezza dell’impronta del/dei monconi,

restauri interamente metallici; si ottiene con

è riportato nella Figura 10. La spalla a 90°

durante le fasi cliniche facilita la valutazione

una fresa la cui punta presenta la forma di

(detta dagli anglosassoni “butt-joint”) è da

dell’adattamento del manufatto o della sua

un’ogiva o di un arco a sesto acuto. Rispetto

sempre stata considerata la linea di finitura

sottostruttura28.

al disegno a lama consentiva di avere un

in grado di assicurare la maggiore stabilità

L’unità di appoggio fra il restauro e il dente,

maggiore spazio a disposizione nella zona

del manufatto alle forze occlusali (per l’ampia

denominata anche “fine preparazione”,

cervicale per aumentare lo spessore dell’oro o

superficie di appoggio in zona cervicale),

ha un’influenza diretta sulla leggibilità

della lega, contenendo il profilo del manufatto

un’elevata integrità del margine e la possibilità

dell’impronta e può essere progettata e

nei confini del dente naturale prima della

di soddisfare i requisiti estetici. Con la spalla

realizzata essenzialmente in due modi: 1)

preparazione. Il disegno a chamfer è

a 90° è possibile assicurare uno spessore

per mezzo di un margine lineare il quale può

generalmente ritenuto semplice da realizzare,

adeguato per il metallo a livello cervicale, in

esibire differenti caratteristiche geometriche

ben visibile nelle impronte e più conservativo

modo da evitare distorsioni durante i processi

e spessori; oppure 2) per mezzo di una

(minore asportazione di tessuto dentale)

di cottura del rivestimento estetico; con

superficie o area di contatto priva di un

rispetto alle spalle.

questo tipo di disegno il clinico potrà decidere

margine o bordo lineare di demarcazione.

Per quanto riguarda i restauri in metallo-

se il margine del restauro avrà un collare

Idealmente l’andamento del margine deve

ceramica, è stato tuttavia dimostrato che

metallico, oppure disporrà di una chiusura

presentarsi regolare, lucido, senza asperità:

le sottostrutture in lega ad alto contenuto

interamente in ceramica39. In entrambi i casi

la nitidezza del margine e il posizionamento

aureo con margine a chamfer subiscono

all’interno del solco potrà essere posizionato

corretto (tale da non invadere l’ampiezza

una distorsione maggiore, durante i

un margine altamente rifinito e lucidato (nel

biologica) sarebbero, secondo alcuni Autori,

processi di cottura della ceramica da

caso del collare metallico), oppure glasato e

gli aspetti più rilevanti della geometria

rivestimento, rispetto alle spalle42; impiegando

liscio (nel caso di chiusura integralmente in

prescelta. Una errata preparazione o locazione

leghe oro-palladio le differenze nella

ceramica): questo faciliterà la compatibilità

del margine cervicale può determinare

precisione marginale sono invece risultate

biologica del restauro, limitando l’accumulo

complicanze biologiche (ad esempio:

sovrapponibili . L’integrità strutturale del

di placca. Infine, l’elevato spazio disponibile

infiammazione gengivale cronica o recessioni)

chamfer tradizionale sarebbe quindi inferiore

per la stratificazione della ceramica consente

ed estetiche (ad esempio: trasparenza di

alle spalle per i restauri in metallo-ceramica.

di migliorare il raggiungimento delle

chiusure in metallo in presenza di biotipi

Una variazione del chamfer che prevede una

caratteristiche cromatiche desiderate.

sottili) .

maggiore concavità (aumento del raggio

I principali limiti della spalla classica a 90°,

Secondo Donovan e Chee39, i margini di

dell’angolo interno) verso la parete assiale

con angolo vivo interno, includono l’elevata

finitura possono essere valutati sulla base

del dente è la tipologia detta “profonda”

asportazione di tessuto dentale (associata

di tre parametri fondamentali: l’integrità

(“heavy”); in questo caso lo spazio disponibile

alla possibilità di esposizione pulpare nel

strutturale della zona di chiusura del

per ospitare i materiali che compongono

caso di elementi vitali) e la concentrazione

restauro, la possibilità di limitare l’accumulo

il manufatto nella regione cervicale è

degli stress fra parete assiale e cervicale del

di placca all’interfaccia dente-manufatto, il

aumentato. Il chamfer profondo è stato

dente. Per superare queste problematiche,

39

43
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10. a.

10. b.

10. c.

10. d.
10. Caso clinico di
preparazioni a chamfer
su elementi anteriori.
a. Situazione preoperatoria. b,c. Pilastri
rifiniti e pronti per
l’impronta. d. Corone
definitive in lega aureaceramica su modello
master. e. Visione
intraorale del caso
completato.

clinica e anatomica. In altre parole, i fine
preparazione orizzontali a spalla o chamfer
sono stati storicamente consigliati quando il
margine poteva essere collocato in prossimità
della giunzione amelo-cementizia.
Al contrario, margini di finitura verticali,
definiti da una superficie piuttosto che da
una linea, furono originariamente concepiti
per preparazioni ad appoggio sul tessuto
radicolare del dente. Preparazioni a lama o

10. e.

a finire sono state ampiamente applicate
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sono state introdotte variazioni della

ma risulta di difficoltosa realizzazione clinica.

nel caso di elementi parodontalmente

spalla classica: è il caso della geometria

Sia la spalla arrotondata che il chamfer

compromessi, spesso condotte anche nel

arrotondata, che presenta un angolo interno

profondo sono i disegni di fine preparazione

contesto delle chirurgie a lembo aperto.

smussato ed eventualmente (in relazione

attualmente raccomandati per i restauri in

Tradizionalmente le preparazioni a lama

alla fresa impiegata) anche una convessità

ceramica integrale, anche con sottostrutture

sono state criticate per la possibilità di creare

sul gradino cervicale (qualora si utilizzi una

ad alta resistenza (ad esempio: framework

sovracontorni orizzontali, o per la distorsione

punta semisferica). Nella Figura 11 sono

in zirconia), per diminuire la concentrazione

della ceramica durante i processi di cottura;

rappresentati monconi di elementi anteriori

degli stress all’interfaccia con il dente .

inoltre, la modellazione e la gestione di un

con linea di finitura a spalla arrotondata. La

Tradizionalmente i margini di finitura su linea

margine in cera molto sottile, nella zona

spalla a 50° o 135° (proposta da autori quali

sono stati impiegati per la preparazione di

cervicale, sono considerate difficoltose dal

Martignoni, Kuwata, McLean) ha l’obiettivo

elementi con parodonto sano o, comunque,

punto di vista del laboratorio. Fra i vantaggi

di ridurre l’asportazione di tessuto dentale,

in presenza di una coincidenza fra corona

delle preparazioni su area rientrano il

39

11. a.

11. b.

11 a,b. Esempi di monconi con linea di finitura a spalla arrotondata, prima della presa dell’impronta.

12. a.

12. b.

12. c.

12. d.

12. e.

12. f.

12. Caso clinico di preparazioni a finire su elementi anteriori. a. Situazione pre-operatoria. b. Situazione alla rimozione delle corone preesistenti. c.
Monconi ricostruiti e preparati a finire. d. Corone definitive su modello master. e. Visione intraorale del caso completato. f. Particolare dei tessuti gengivali.
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13. a.

13. b.
13. Caso clinico di
preparazioni a finire
su elementi posteriori.
a. Visione occlusale
degli elementi limati.
b. Restauri in disilicato
di litio. c. Visione
intraorale del caso
completato.

maggiore risparmio di tessuto dentale (in
particolare su elementi con corone cliniche
allungate), la possibilità di ritocchi marginali
durante le prove protesiche senza disturbare
la chiusura, la modificazione dell’anatomia
emergente.
Mentre nelle linee di finitura (spalle o
chamfer) è il clinico a posizionare e delineare
il margine in sede intraorale, per poi
trasferirlo al laboratorio con l’impronta, nelle

13. c.

preparazioni verticali (ovvero senza linea di

Tabella 3 - Principali disegni marginali e loro caratteristiche
Finiture

Tipologia Vantaggi
Facilità di esecuzione
Chamfer

Buona lettura

Svantaggi

Sottotipi

Indicazioni

Tipologie classica e
profonda non indicate per
metallo-ceramica

Classico (“Lungo”)

Restauri all-metal

Profondo (“Heavy”)

Ceramiche integrali anche CAD/CM

Conservativo rispetto alla spalla

Orizzontali
(su linea)

Ottimo appoggio della protesi e stabilità
occlusale
Spalla

Eccellente lettura
Integrità marginale: elevato spazio per i
materiali del manufatto in zona cervicale

Modificato (Massironi et al.) Restauri metallo- ceramica o metal free
Poco conservativa (rispetto 50°/135
agli altri
90°, netta
fine-preparazione)
(Butt-joint)
Concentrazione
degli stress
(nella tipologia “netta”)

90°, angolo interno
arrotondato

Restauri metallo-ceramica, corone a
giacca

Ceramiche integrali
anche CAD/CM

Estetica: possibilità di chiusura marginale
interamente in ceramica
Conservativo
Verticali
(su area)

A finire

Modificazione dell’anatomia
emergente
Stabilità dei tessuti gengivali
(*non validato scientificamente)
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Margini di chiusura sottili,
suscettibili a distorsione
Difficoltà di lettura
subgengivale con sistemi
di scansione CAD/CAM

Denti parodontalmente compromessi
Denti con parodonto sano (BOPT)
Restauri metallo-ceramica

finitura) il margine del restauro definitivo è
determinato dal tecnico sul modello master.
Una recente tendenza in protesi fissa è quella
di impiegare preparazioni verticali anche
per elementi dentali con parodonto sano:
con questa metodica (Biologically-Oriented
Preparation Technique; BOPT) viene azzerata
l’anatomia emergente creando un piano
inclinato privo di linea di finitura che si
porta all’interno dell’area intrasulculare45,46.
L’area intrasulculare riprodotta dall’impronta
costituirà lo spazio entro il quale il tecnico
deciderà liberamente di posizionare il
margine protesico. Due esempi di casi
clinici di riabilitazione protesica estetica, con
monconi preparati a finire, sono riportati
nelle Figure 12 e 13.
Un’importante differenza fra le tipologie di
finitura orizzontali e quelle verticali riguarda

14. Esempi di inserti sonici per la realizzazione di margini a chamfer, disponibili diametri e
granulometrie differenti.

i profili di emergenza protesici: con le
preparazioni su linea è l’anatomia originaria

nell’impiego della metodica BOPT appaiono

parete assiale) di quelle preparate con le

del dente (o meglio, la regione apicale alla

marcati. Nel Video 2 è possibile apprezzare

frese48,49. Infine, Ellis e collaboratori49 hanno

linea di finitura) a guidare il tecnico nella

tutte le fasi della preparazione verticale di un

dimostrato che la dentina preparata con

costruzione dell’emergenza cervicale del

premolare superiore.

gli inserti sonici è un substrato favorevole

restauro; il tecnico si limita cioè a proseguire

Nella Tabella 3, che riporta le principali linee

anche per le procedure adesive; dai test di

idealmente la curvatura della regione “oltre”

di finitura utilizzabili, sono elencati vantaggi/

microtrazione condotti in vitro (microtensile

il fine-preparazione in senso coronale,

svantaggi e indicazioni per ciascun disegno

bond strength test) i valori di adesione

ripristinando l’anatomia del dente. Nel caso

geometrico.

sono risultati sovrapponili a quelli ottenuti

di chiusure verticali tradizionali si riteneva

da campioni di dentina preparati con frese

adattarsi al profilo gengivale del paziente,

Strumenti rotanti versus
sonici

accostandosi a esso. Secondo le teorie di

Gli strumenti sonici, rispetto a quelli rotanti,

Conclusioni

Abrams47 esisterebbe un rapporto speculare

consentono una rimozione controllata

La preparazione protesica di un elemento

fra profili gengivali e dentali (simmetria ad ali

del tessuto dentinale; sebbene l’intera

naturale è una procedura che richiede

di gabbiano).

preparazione dentale non possa essere

controllo, precisione e concentrazione da

La tecnica BOPT, a differenza delle

condotta con questa modalità, per il

parte dell’operatore. Il rispetto rigoroso

precedenti (margini di finitura su linea

lungo tempo necessario, gli inserti sonici

dei criteri geometrici durante la riduzione

oppure verticali “classici”), parla invece

rappresentano una eccellente possibilità per

volumetrica del dente potrà garantire la

di profili di adattamento: secondo Loi e

la rifinitura del margine.

produzione di un restauro protesico di

che l’emergenza della protesi dovesse

rotanti.

collaboratori il tessuto gengivale possiede

Inserti sonici con disegni e granulometrie

successo e dalle caratteristiche ideali: ritentivo

un’elevata capacità di modellazione attorno

differenti sono oggi disponibili in commercio

e stabile, preciso, ben integrato con i tessuti

ai contorni protesici e, anzi, dovrebbe essere

(Figura 14). Studi recenti di microscopia

molli.

ben sostenuto in seguito all’azzeramento

elettronica a scansione hanno rivelato che le

45

dell’anatomia emergente.

linee di finitura prodotte da strumenti

Secondo questa filosofia di pensiero, i profili

sonici risultano più lisce e definite (in

di emergenza protesici che si osservano

particolare nel passaggio dal margine alla

■
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