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Il recupero del dente trattato 
endodonticamente e la realizzazione 
dei provvisori

Riassunto 
La fase di provvisorizzazione rappresenta un momento cruciale nella terapia riabilita-
tiva protesica. La corretta esecuzione di un restauro provvisorio avvantaggia notevol-
mente l’operatore nel raggiungimento del successo clinico. 
Negli elementi dentali trattati endodonticamente, la provvisorizzazione è strettamente 
correlata alle procedure restaurative di ripristino delle strutture dentali andate perdute 
a causa della patologia cariosa e della terapia canalare.
L’intento di questo articolo è quello di fornire a ogni operatore una panoramica sul 
nostro approccio alle suddette fasi della terapia riabilitativa. La nostra metodica di 
lavoro è frutto di una scrupolosa e aggiornata rassegna della letteratura e della stretta 
collaborazione tra i membri del team (parodontologo, endodonzista, protesista e 
odontotecnico).
Verranno pertanto esaminati i materiali, i criteri di scelta e le procedure operative imp-
iegati nelle ricostruzioni post-endodontiche pre-protesiche, con particolare attenzione 
alle tecniche adesive e ai perni in fibra. Farà seguito una rassegna degli strumenti, dei 
materiali e delle tecniche esecutive impiegate nella nostra realtà clinica per l’esecuzione 
dei restauri provvisori pre-limatura, post-limatura, per urgenza, per previsualizzazione 
estetica e diagnosi.

 z Parole chiave: perni, ricostruzione post-endodontica, mock-up, provvisori 
diretti e indiretti

Summary 
Restoration of endodontically treated teeth and the manufacturing of 
provisionals
The temporary restoration phase is a crucial moment in the prosthetic rehabilitation 
therapy. With a proper execution of a provisional restoration, the operator benefits 
greatly in achieving clinical success. In endodontically treated teeth the provisional 
restoration is closely related to the procedures of recovering tooth structure lost as a 
result of the pathology of caries and root canal therapy.
The aim of the work presented is to provide each operator an overview of our approach 
to these stages of rehabilitation therapy. Our method of work is the result of a meticulous 
and updated review of the literature and the close collaboration between team members 
(periodontist, endodontist, prosthodontist and dental technician).
We will therefor examine the materials, selection criteria and operating procedures used 
in the pre-prosthetic post-endodontic restorations, with a particular attention to the 
adhesive techniques and the use of fiber posts. Will be followed by an overview of the 
tools, materials and performance techniques used in our clinical reality for the execution 
of provisional restorations in order to previsualize aesthetic results and contribute in 
diagnosis.

 z Keywords: post, core build-up, mock-up, direct and indirect provisionals

Tra le varie procedure che conducono 

alla realizzazione di un restauro protesico 

ottimale di fondamentale importanza è la 

provvisorizzazione.

Il restauro provvisorio si ritiene in maniera 

concorde “la chiave del successo terapeutico”, 

ragione per la quale la sua corretta esecuzione 

è obbligatoria se si vuole raggiungere il 

successo clinico. Nei restauri protesici gli 

eventuali insulti creati ai tessuti molli durante 

la preparazione possono guarire grazie al 

sostegno dato dai provvisori anatomicamente 

idonei per forma, volume, estensione e 

lucidatura dei margini. Il provvisorio svolge, 

inoltre, un effetto protettivo nei confronti 

dell’organo pulpare e di mantenimento degli 

spazi rispetto ai denti vicini e antagonisti. 

Nei casi complessi, inoltre, il provvisorio può 

avere un ruolo fondamentale diagnostico e 

terapeutico. Un approccio attuale alla terapia 

restaurativa non richiede la devitalizzazione 

preventiva a scopo protesico. Altre situazioni 

cliniche, quali carie, fratture, o sostituzione 

di restauri incongrui, possono portare 

alla necessità di devitalizzare il dente. La 

realizzazione di un corretto trattamento 

endodontico e di un’adeguata ricostruzione 

pre-protesica, qualora sia necessaria, è 

requisito fondamentale per il raggiungimento 

del successo clinico

Il sigillo e la disinfezione dell’endodonto, 

fondamentali per la riuscita di un trattamento 

canalare, influiscono sulle caratteristiche 

fisico-biomeccaniche del dente trattato e 

questo ci porta a fare delle considerazioni 

sulla ricostruzione pre-protesica, sui metodi 

e sui materiali alla luce delle più recenti 

ricerche scientifiche. La ricostruzione pre-

protesica, con o senza perno, ha come 

scopo quello di ottenere il sigillo camerale 

dell’endodonto e di ripristinare la porzione 

coronale degli elementi interessati andata 

perduta a causa della carie e della terapia 

canalare, al fine di permettere una corretta 

preparazione protesica. L’arrivo sul mercato 

di materiali da ricostruzione con modulo 

di elasticità assolutamente comparabile a 

quello dei tessuti dentali e il miglioramento 

delle tecniche adesive hanno rivoluzionato 

l’approccio dell’odontoiatra al restauro del 

dente trattato endodonticamente.

Il tipo di ricostruzione coronale e la scelta 

o meno di utilizzare un perno intracanalare 

dipendono dalla valutazione della struttura 

dentale residua e dalle valutazioni funzionali 

sul carico al quale l’elemento andrà 

sottoposto.
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Tradizionalmente i perni intracanalari 

erano costituiti da materiali molto rigidi e 

resistenti, quali l’oro o l’acciaio, utilizzati con 

tecniche indirette (perni moncone cementati 

passivamente), o dirette (perni attivi a vite). 

Questi sono stati sostituiti da perni con un 

modulo di elasticità simile alla dentina che 

consente ai perni di assorbire e dissipare gli 

stress in modo naturale proteggendo la radice 

dalla frattura.

Il tradizionale perno moncone in metallo 

non può, però, essere abbandonato poiché 

ci sono delle situazioni cliniche nelle quali è 

assolutamente la scelta ideale.

Rapporti endodonzia-conservativa
La letteratura ha chiaramente dimostrato 

che il trattamento endodontico non può 

avere successo se il trattamento restaurativo 

non è stato attentamente programmato 

e correttamente eseguito. La qualità del 

trattamento restaurativo ha, quindi, un 

impatto diretto sulla prognosi del dente 

trattato endodonticamente1. 

Ricostruire il moncone subito dopo 

l’otturazione canalare migliorerà la prognosi 

sigillando il canale in modo permanente 

e prevenendo una sua ricontaminazione 

batterica. Non bisogna procrastinare la 

ricostruzione oltre i 7-10 giorni dopo la terapia 

canalare e, nell’eventualità di dover aspettare 

per una risoluzione della sintomatologia algica 

endodontica, bisogna provvedere ad apporre 

un sigillo il più ermetico possibile per sigillare 

gli imbocchi canalari.

I compositi flow, applicati con tecnica 

adesiva, sono ideali per tale compito, essendo 

disponibili in colori facilmente riconoscibili 

che ne agevolano la rimozione in seconda 

seduta durante il riacceso al sistema canalare2.

Ray e Trope introdussero il concetto che nei 

denti con lesione periapicale la scarsa qualità 

del restauro pesasse di più di una scarsa 

qualità dell’endodonzia3.

Tali valutazioni sulle intime correlazioni 

tra endodonzia e conservativa sono state 

confermate anche dalla letteratura più 

recente4-6. 

La necessità di inserire un perno nella fase di 

ricostruzione può aumentare i rischi di una 

reinfezione dell’endodonto. L’inserimento 

senza un corretto protocollo di un perno in 

fibra può portare a una rimozione eccessiva 

del materiale utilizzato per la chiusura 

canalare o, in casi estremi, a una dislocazione 

del sigillo apicale con evidenti influenze sulla 

prognosi del trattamento canalare e della 

terapia in toto. Nel caso di utilizzo di perni fusi 

si associano ulteriori rischi a causa delle più 

complesse manovre operative che prevedono 

fasi di presa dell’impronta e cementazione 

che mettono a contatto la saliva con il lume 

canalare.

Ricostruzioni pre-protesiche
Il restauro pre-protesico dell’elemento trattato 

endodonticamente ha la funzione di sigillare 

ermeticamente l’accesso all’endodonto e di 

ricostruire la parte coronale del dente che si 

sia perduta a causa di carie, frattura o rimossa 

per effettuare una corretta terapia canalare.

Lo studio sull’elasticità dei materiali che si 

interfacciano con la dentina e sulla influenza 

che la loro rigidità ha sul comportamento 

clinico della dentina stessa ha portato alcuni 

cambiamenti nelle scelte dei protocolli per la 

ricostruzione pre-protesica del dente trattato 

endodonticamente.

Nel corso degli anni si è passati dall’utilizzo 

di materiali rigidi e resistenti all’utilizzo 

di materiali con modulo di elasticità 

paragonabile a quello della dentina per il 

reintegro della struttura dentale persa.

L’amalgama, il perno moncone in oro, le viti 

da ricostruzione sono stati progressivamente 

sostituiti dai compositi fotopolimerizzabili o 

duali e dai perni in fibra di vetro o carbonio. 

Questo ha portato a una migliore 

distribuzione dei carichi alle pareti dentinali 

residue coronali e canalari con un minore 

rischio di frattura dell’elemento dentale 

(Figura 1).

La ricostruzione del dente 
trattato endodonticamente
Le moderne tecniche adesive 

hanno rivoluzionato l’approccio del 

dentista al restauro del dente trattato 

endodonticamente.

La ricostruzione coronale, diretta o indiretta, 

e la scelta o meno di utilizzare un perno 

intracanalare dipendono dalla valutazione 

della struttura dentale residua e dalle 

valutazioni funzionali sul carico al quale 

l’elemento andrà sottoposto7.

È fondamentale conoscere le variazioni nelle 

proprietà fisico-chimiche del dente a seguito 

della terapia canalare e i carichi funzionali ai 

quali l’elemento sarà sottoposto per poter 

decidere quale restauro attuare8.

I denti anteriori, meno soggetti a frattura, 

vengono preferibilmente ricostruiti con 

tecniche adesive dirette e la presenza del 

perno si rende necessaria solo in casi in cui 

la sostanza dentale residua risulti veramente 

esigua. Nei denti posteriori, dove solitamente 

la perdita dentale è superiore e le cavità 

residue dopo la rimozione del tessuto carioso 

e l’endodonzia di maggiore entità, conviene 

far ricorso a tecniche indirette. Anche per 

i denti posteriori si ricorrerà all’utilizzo del 

perno solo in caso di grave mancanza di 

struttura dentaria.

Molti studi hanno confermato l’elevato 

rischio di frattura a cui andava incontro 

1. Modulo di elasticità dei tessuti dentali e dei 
materiali da ricostruzione.
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l’elemento dentario per l’utilizzo di materiali 

rigidi all’interno del sistema canalare a causa 

dell’effetto sgorbia ottenuto con essi.

L’approccio alla ricostruzione del dente 

trattato endodonticamente si sta orientando 

verso la scelta di materiali con modulo 

di elasticità simile a quello del substrato 

dentinale. Tali materiali sono essenzialmente 

dei perni a matrice resinosa rinforzati con fibre 

di carbonio, vetro o quarzo, utilizzati come 

ancoraggio radicolare e da resine composite 

per la ricostruzione dei monconi.

La funzione primaria del perno è quella di 

dare ritenzione al moncone.

Il modulo di elasticità simile alla dentina 

consente ai perni di assorbire e dissipare gli 

stress come il dente naturale, proteggendo la 

radice dalla frattura.

Il fallimento dei perni rigidi comporta spesso 

la frattura radicolare; in caso di insuccesso di 

perni adesivi si verifica la decementazione 

dello stesso, questo offre maggiori possibilità 

di recupero dell’elemento dentario 

avvalorando la scelta di tecniche adesive9.

La decementazione dei perni in fibra può 

avvenire anche con carichi inferiori rispetto ai 

più rigidi perni metallici che tendono invece 

a resistere a carichi maggiori prima di flettersi 

con la conseguente frattura radicolare10.

Il tradizionale perno moncone in metallo non 

può, però, essere abbandonato. Situazioni 

cliniche nelle quali sia impossibile attuare 

delle tecniche adesive ottimali con il sicuro 

insuccesso del restauro consigliano il ricorso a 

una sistematica diversa.

Biomeccanica del dente trattato 
endodonticamente
I denti trattati endodonticamente sono 

statisticamente soggetti a un più alto numero 

di fratture rispetto ai denti vitali.

Gher e collaboratori hanno riportato che il 

71% dei denti fratturati sono devitalizzati11. 

Si è dibattuto e studiato molto su quali 

possano essere le modificazioni che le 

strutture dentali subiscono a causa della 

terapia canalare e che causano una così alta 

incidenza di fratture. Si è ipotizzato che la 

disidratazione del dente a causa della perdita 

del tessuto pulpare, la riduzione del modulo 

elastico per la perdita del microcircolo pulpare, 

le variazioni nella funzione propriocettiva che 

non proteggerebbe più il dente in presenza 

di carichi eccessivi, potessero essere dei 

fattori influenti sulla maggiore tendenza 

alla frattura12-14.  Tutti questi fattori sono stati 

messi in discussioni dalle nuove valutazioni 

sull’importanza quantitativa e qualitativa del 

tessuto dentale residuo.

Già nel 1991 Huang e collaboratori15 hanno 

paragonato le proprietà fisiche e meccaniche 

di campioni di dentina prelevati da denti con 

o senza trattamento endodontico a diversi 

livelli di idratazione dimostrando che né la 

disidratazione, né il trattamento endodontico 

causano un decadimento della proprietà 

fisiche o meccaniche della dentina. I denti 

devitalizzati non sono quindi più fragili. Il 

fatto che nei denti trattati endodonticamente 

si registri una più alta incidenza di fratture 

rispetto ai vitali è dovuto principalmente alla 

perdita di integrità strutturale causata dalla 

lesione cariosa alla quale si associa la perdita 

di struttura dentale per la cavità di accesso 

endodontico.  Il solo accesso endodontico 

causa una riduzione di resistenza alla flessione 

dell’elemento dentale di circa il 5%, valore 

che non è sufficiente ad aumentare il rischio 

di frattura7,16. Invece, le cause che portano al 

trattamento endodontico, ossia la carie o la 

frattura coronale, sono tali da causare una 

perdita maggiore di tessuto dentale e un 

conseguente maggiore indebolimento del 

dente.

Se tale perdita coinvolge strutture 

determinanti per la corretta biomeccanica del 

dente, quali creste marginali, tetto camerale, 

dentina interassiale, la resistenza del dente 

sotto carico si riduce in maniera considerevole 

indipendentemente dal trattamento 

endodontico. Soprattutto la perdita delle 

strutture di collegamento tra le cuspidi 

(dentina interassiale e tetto camerale) causa 

la perdita della capacità del tavolato occlusale 

sano di distribuire il carico sulle pareti laterali 

del dente17. La rimozione della carie, la 

terapia canalare e la scelta della ricostruzione 

devono essere basate sulla mininvasività delle 

procedure. È necessario ridurre al minimo 

l’asportazione di dentina durante la terapia 

endodontica (preparazione della cavità 

d’accesso e sagomatura dei canali radicolari); 

è altresì opportuno minimizzare la rimozione 

di tessuto dentale durante la fase ricostruttiva 

(preparazione del post-space e preparazione 

del dente).

Non tener conto di queste considerazioni, 

utilizzando materiali troppo rigidi o 

protocolli adesivi non corretti, può portare 

a una ricostruzione che non reintegri il 

comportamento biomeccanico del dente18,19.

Criteri di scelta della ricostruzione 
post-endodontica
Molti fattori devono essere considerati nella 

decisione del tipo di restauro finale:

 ■ quantità del tessuto residuo sano 

(architettura dentale: tetto della camera, 

presenza o assenza di cuspidi e creste 

marginali);

 ■ funzione occlusale;

 ■ tipo di dentatura dell’arcata opposta;

 ■ posizione del dente in arcata anteriore o 

posteriore;

 ■ cambiamenti che incorrono nella dentina 

dei denti trattati endodonticamente20.

Nei denti anteriori, il restauro di elezione, 

qualora la struttura dentale residua lo consenta 

e non vi siano particolari esigenze estetico-

funzionali, è il restauro diretto in composito21.

L’inserimento del perno si rende necessario 

solo nei casi in cui la sostanza dentale residua 

risulti veramente esigua e non in grado di 

ritenere il materiale da restauro o il manufatto 

protesico. Il dente deve presentarsi con i 

margini intatti, il cingolo e il margine incisale 

ancora presente (Figura 2). I benefici legati 
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cuspidale rispetto a quelli che erano stati 

ricostruiti proteggendo le cuspidi24-26.

Anche per i denti posteriori si ricorrerà 

all’utilizzo del perno solo in caso di grave 

mancanza di struttura dentaria e si preferirà 

l’utilizzo di perni in fibra e ricostruzioni adesive 

anche se solitamente la camera pulpare e 

i canali hanno una capacità di ritenzione 

adeguata per il build-up protesico27.

Grande attenzione va data alla valutazione 

dei carichi occlusali ai quali il dente verrà 

sottoposto, forze che possono essere molto 

alle ricostruzioni con compositi diretti sono 

legati alla conservazione sia della struttura 

che dell’estetica. Le proprietà adesive delle 

ricostruzioni con resina composita permettono 

minime preparazione cavitarie e consentono 

un rinforzo intracoronale. I denti anteriori 

possono richiedere una corona completa con 

perni e build-up in presenza di ricostruzioni 

multiple o per motivi estetici22,23. 

Le necessità restaurative dei denti posteriori 

sono diverse e di diversa entità.

Il restauro diretto risulta spesso complicato 

tecnicamente e inadeguato a ristabilire 

correttamente la connessione intercuspidale 

perduta. È da considerarsi come restauro 

definitivo solo in caso di perdita esigua di 

struttura dentale, altrimenti va utilizzato come 

restauro temporaneo o come build-up per 

altre soluzioni protesiche. 

Pertanto nei denti posteriori dove solitamente 

la perdita dentale è superiore e la cavità 

residua, dopo la rimozione del tessuto 

cariato e l’endodonzia, è di maggiore entità, 

conviene far ricorso a tecniche indirette con 

ricoprimento cuspidale a protezione del 

tessuto dentale residuo. Studi dimostrano 

a 8 anni che l’80% dei denti persi dopo 

trattamento endodontico erano privi di 

ricoprimento cuspidale completo. Altri studi 

dimostrano una percentuale di insuccesso sei 

volte maggiore per i denti senza ricopertura 

diverse in intensità e direzione anche in 

elementi apparentemente similari.

Ci sono differenze significative nella resistenza 

alla frattura di elementi singoli con presenza 

degli elementi contigui rispetto a quelli che 

fungono da pilastro di ponte nei quali è 

sempre consigliabile l’inserimento di un perno. 

In caso di denti posteriori che si interfacciano 

con protesi rimovibili nell’arcata opposta, 

è possibile evitare la ricopertura cuspidale 

completa28.

Il ricoprimento, ove necessario, è effettuato 

con restauri indiretti parziali nel caso di 

sufficiente struttura dentale residua. 

Vanno ricoperte tutte le cuspidi che abbiano 

uno spessore inferiore a 1,5 mm e anche quelle 

con spessori fino a 2,5 mm se sono contigue a 

una cresta marginale mancante29 (Tabella 1). 

Nei restauri parziali, i margini della 

preparazione, in posizione sopragengivale, 

risultano ben detergibili da parte del paziente, 

ispezionabili da parte del dentista e si rinvia la 

soluzione più demolitiva costituita dalla corona 

protesica30. 

In situazioni di perdita importante di tessuto 

dentale il gold standard è rappresentato dalla 

corona completa.

2. Restauro diretto di dente anteriore dopo terapia canalare.

TabeLLa 1 - Diverso approccio restaurativo fra Dente vitale e Dente 
Devitale
Dente vitale Approccio 

minimamente
invasivo

Dente devitale

Restauro diretto
Cavità od,om,mod con spessore cuspidi 
>1,5 mm

1

Restauro diretto
Cavità od,om,mod con spessore cuspidi 
>2,5 mm

Restauro indiretto onlay
Presenza di almeno una cresta marginale e 
spessore della cuspide adiacente alla cresta 
assente <1,5 mm

2

Restauro indiretto onlay
Presenza di almeno una cresta marginale e 
spessore della cuspide adiacente alla cresta 
assente <2,5 mm

Restauro indiretto (overlay)
assenza di creste marginali 
Spessore delle pareti <1,5 mm 3

Restauro indiretto (overlay)
assenza di creste marginali 
Spessore delle pareti <2 mm 
Camera pulpare ritentiva

4
Restauro indiretto con perno (overlay)
assenza di creste marginali 
Spessore delle pareti <2 mm 
Camera pulpare non ritentiva

Restauro indiretto (corona)
Impossibilità di applicare tecniche adesive 
Necessità protesiche

5
Restauro indiretto (corona)
Impossibilità di applicare tecniche adesive 
Necessità protesiche
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Perni endocanalari: tecniche dirette
Il restauro dentale con l’utilizzo del perno è 

stato erroneamente considerato un sistema 

per rinforzare la struttura dentale e ridurre il 

rischio di frattura.

In realtà il perno ha solo ed esclusivamente 

la funzione di migliorare la ritenzione del 

restauro coronale (build-up) e vanno ben 

conosciuti i rischi che si corrono nell’invadere 

il lume canalare per poter permettere un 

suo inserimento. Le nuove tipologie di perni 

hanno però indubbiamente aumentato la 

longevità dei restauri post-terapia canalare31-33. 

ll concetto di ritenzione del perno si riferisce 

alla sua capacità di resistere a forze dislocanti 

verticali. La ritenzione del perno è influenzata 

dalla sua lunghezza, dal diametro, dalla 

conicità, dall’azione legante del cemento e dal 

fatto che il perno sia attivo o passivo.

I perni paralleli sono più ritentivi di quelli conici, 

ma il cemento defluisce meno facilmente 

nello spazio tra perno e pareti dentinali con 

possibili problemi nella cementazione, come 

vuoti o bolle. La larghezza non può essere 

aumentata troppo per non indebolire le pareti. 

La resistenza è la capacità di opporsi a forze 

laterali e di rotazione ed è influenzata dalla 

struttura dentale residua, dalla lunghezza 

e rigidità del perno, dall’esistenza di sistemi 

antirotazionali e dall’effetto ferula. 

È stato dimostrato che una ferula di 1 mm di 

altezza verticale raddoppia la resistenza alla 

frattura dei denti, rispetto a quelli restaurati 

senza; il massimo vantaggio si ottiene con una 

ferula di 1,5-2 mm34,35.

Un restauro che non ha capacità di resistenza 

difficilmente avrà buona prognosi36.

In caso di permanenza di almeno tre pareti 

dentali, il perno non si rende necessario; in 

presenza di una sola parete o di nessuna, se 

ne può utilizzare anche più di uno (Figura 3).

Attualmente il mercato ci permette di 

scegliere sostanzialmente tra due tipologie di 

perni: metallici e in fibra.

I perni metallici prefabbricati (viti) sono 

presenti sul mercato in varie forme e 

dimensioni, sono solitamente caratterizzati 

da una filettatura per poter essere avvitati 

all’interno dei canali. L’effetto sgorbia 

derivante dall’avvitamento e la conseguente 

alta percentuale di casi di fratture radicolari 

dovrebbero portare all’abbandono di questo 

tipo di soluzione.

Il miglioramento delle tecniche adesive e dei 

materiali a nostra disposizione ha portato 

al quasi totale accantonamento di perni 

molto rigidi sia passivi (perni moncone in 

oro) che attivi (viti), in favore di perni passivi 

costruiti con materiali aventi modulo di 

elasticità paragonabile a quello della dentina 

intracanalare (modulo di Young 15-18). 

Tutti i nuovi materiali, siano essi cementi, 

compositi o perni, cercano di avvicinarsi a 

questo parametro. L’utilizzo di questi perni 

“elastici” e di idonei sistemi di adesione ha 

portato alla creazione di un monoblocco 

tra essi e la dentina, creando una struttura 

più omogenea che rispondesse in maniera 

uniforme alle sollecitazioni masticatorie37,38.

Molti studi hanno dimostrato come l’utilizzo di 

perni rigidi fosse molto pericoloso e portasse 

a un’alta percentuale di fratture con perdita 

dell’elemento dentario39,40. I perni sono realizzati 

in fibra di carbonio o di vetro o di quarzo; 

sono costituiti da fibre continue, unite da una 

matrice polimerica resinosa41,42 (Figura 4).

Un altro grande vantaggio è che il loro 

insuccesso consiste nella decementazione 

a causa del cedimento del legame adesivo 

fra almeno due dei tre substrati interessati, 

evento poco piacevole ma che comunque, 

nella maggior parte delle volte, non comporta 

la perdita dell’elemento dentario.

3. Indicazioni cliniche sull’utilizzo del perno e 
sul tipo di restauro nei denti posteriori. 4. Caratteristiche e vantaggi dei perni in fibra.
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Diventa pertanto cruciale, per garantire il 

successo a lungo termine della ricostruzione43, 

il tipo di legame che si crea fra dentina, 

cemento e perno; è bene ricordare che la 

dentina camerale è molto diversa da quella 

intracanalare, presenta una riduzione del 

numero dei tubuli da coronale ad apicale 

e una variazione dei legami collagene, con 

diminuzione dell’adesione micromeccanica. 

Anche le manovre endodontiche, 

interferendo con la parete dentinale, portano 

a una modificazione del collagene, inducendo 

un minore legame adesivo a livello canalare44.

La dentina va, pertanto, preparata con 

un’accurata pulizia meccanica (gates, brushes, 

ultrasuoni), per rimuovere dalle pareti i 

residui di cementi canalari e di guttaperca, e 

ricondizionata per esporre i tubuli e favorire 

l’adesione. Questa delicata fase va monitorata 

attentamente mediante l’utilizzo di sistemi 

ingrandenti che consentano di poter verificare 

il grado di detersione ottenuto45. 

I sistemi adesivi utilizzabili sono vari, ma 

il tradizionale Etch & Rinse a tre passaggi 

sembra attualmente il gold standard. 

Fondamentale è la scelta di un sistema 

adesivo che consenta l’attivazione duale, 

ossia che permetta oltre alla fotoattivazione 

tramite lampada anche una polimerizzazione 

chimica tramite attivatore, da miscelare 

preventivamente con il bonding. Questa 

doppia modalità riduce i rischi legati alla 

mancata polimerizzazione dell’adesivo in 

cavità lunghe e strette, poco raggiungibili 

dalla luce delle lampade fotopolimerizzatrici46.

Sicuramente la superficie deve essere ben 

detersa con alcol per rimuovere le impurità, 

e omogeneamente preparata con gli adesivi 

idonei. Si preferiscono cementi a indurimento 

duale, esistono cementi solo per fissare il 

perno e altri con i quali poter ricostruire anche 

il moncone; non sembrano esserci differenze 

rilevanti nelle due categorie.

Si preferiscono i cementi resinosi poiché 

aumentano la ritenzione, si infiltrano di meno 

e tendono a rinforzare la radice47 (Figura 5).

Fasi cliniche del restauro 

Essendo la ricostruzione basata su materiali 

e tecniche adesive, diventa imprescindibile 

l’isolamento del campo operatorio mediante 

l’utilizzo della diga di gomma. Se ciò fosse 

impossibile, si deve ricorrere all’utilizzo 

di perni fusi che utilizzano una ritenzione 

macromeccanica non basata sul legame adesivo.

Qualora non si effettui la ricostruzione 

nella stessa seduta della terapia canalare, si 

provvede a rimuovere con cura il materiale 

provvisoriamente utilizzato per sigillare gli 

imbocchi canalari. Il perno va inserito nel 

canale più dritto e largo, o in quello opposto 

alle pareti dentali residue, qualora il canale 

sia abbastanza dritto da consentire un 

inserimento sicuro del perno. 

Nella preparazione del post-space: si possono 

utilizzare frese di gates o largo per una iniziale 

rimozione della guttaperca e del cemento che 

occludono i tubuli dentinali; successivamente 

si passerà a una rifinitura con ultrasuoni 

utilizzati sotto ingrandimento, possibilmente 

di un microscopio, e poi si rifinisce la 

preparazione con le frese calibrate per il perno 

che intendiamo inserire48.

È bene chiarire che è il canale a determinare 

la scelta del perno e non viceversa. Il perno lo 

si deve scegliere cercando di trovare quello 

che per lunghezza e dimensioni meglio si 

adatta al lume canalare che si preferisce non 

modificare per non alterare l’anatomia e 

l’integrità strutturale della radice.

A volte si utilizzano due perni per meglio 

riempire il lume canalare e ridurre la quantità 

di cemento, vero punto debole di tutto il 

procedimento. Il perno dovrebbe essere 

inserito per almeno metà della radice 

cercando di ottenere un rapporto tra parte 

coronale e radicolare di 1:1 (Figura 6).

Il diametro del perno non dovrebbe eccedere 

5. Modulo di elasticità dei materiali resinosi usati per la ricostruzione in rapporto con il valore di 
elasticità della dentina. (Tratto da: Cavalli G. “Il restauro del dente trattato endodonticamente”. 
Odontoiatria restaurativa. AIC. Dati da Cohen B, Braem M, Boschian Pest L?)

6. L’anatomia radicolare guida la scelta della 
lunghezza del perno. In questo premolare 
la lunghezza è imposta dalla improvvisa 
curvatura radicolare.
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effettuata con pennellini molto sottili in grado 

di penetrare il lume canalare per ottenere un 

migliore adattamento dell’adesivo alle pareti.

I sistemi adesivi più affidabili sono i total-etch 

a tre passaggi o i self-etch a due nei quali il 

bonding è in un singolo flacone.

La cementazione del perno è eseguita con 

cementi duali auto- e fotopolimerizzabili.

L’utilizzo di questi cementi porta a una 

migliore polimerizzazione del materiale 

anche nella parte più apicale del post-space, 

dove difficilmente la luce della lampada 

fotopolimerizzatrice riesce a penetrare53.

Lo spessore del cemento può influenzare 

l’entità di stress da contrazione all’interno 

di uno spazio chiuso e circoscritto e varia a 

seconda dell’anatomia canalare del dente; 

il gap presente tra perno e pareti deve 

farci scegliere la tipologia del materiale da 

cementazione: compositi duali in presenza 

di gap elevati, cementi duali in caso di gap 

inferiori (Figura 7).

Anche la tecnica di applicazione del cemento 

è in grado di influenzare significativamente il 

grado di bond-strength.

L’applicazione con siringa ha ottenuto valori 

migliori di adesione rispetto alla veicolazione 

del cemento direttamente con il perno, e 

risulta essere efficace anche nel ridurre i vuoti 

e le bolle del cemento54,55.

Attualmente hanno trovato grande impiego 

clinico i cementi resinosi auto-mordenzanti, 

detti self-adhesive; questi materiali sono 

utilizzati per semplificare le procedure 

adesive rendendo la fase di cementazione 

meno operatore-dipendente; non 

richiedono i numerosi passaggi della tecnica 

convenzionale ma unicamente un’accurata 

pulizia del lume canalare.

I valori di adesione e durata dei restauri che 

si evincono dai primi studi su questi materiali 

sono decisamente confortanti e, se venissero 

validati da ulteriori ricerche, renderebbero 

questi adesivi la scelta ideale per i nostri 

restauri con perno56.

Per ridurre lo stress da contrazione 

e permettere una più omogenea 

polimerizzazione del cemento, inizialmente la 

polimerizzazione è auto-indotta per qualche 

minuto, in seguito la si completa con la 

fotopolimerizzazione con lampade.

La rimanente parte del core può ora essere 

ricostruita con i tradizionali compositi 

fotoindurenti. Questi materiali offrono 

innumerevoli vantaggi e le loro caratteristiche 

cromatiche ne consentono l’impiego anche in 

1/3 del diametro radicolare, ma, soprattutto, 

va mantenuto almeno 1 mm di spessore 

di dentina radicolare. Queste indicazioni 

classiche sull’utilizzo dei perni stanno subendo 

un ridimensionamento con il miglioramento 

delle sistematiche adesive, a tutto vantaggio 

del risparmio di tessuto dentale camerale da 

preparare49,50.

È importante mantenere un sigillo apicale 

di guttaperca di almeno 4-5 mm; l’anatomia 

canalare ci darà comunque dei limiti da 

rispettare per non creare dei danni iatrogeni 

durante la preparazione del post-space51.

La tipologia della fibra che costituisce il perno 

non influenza l’adesione e quindi il successo 

dello stesso. Il mercato si sta orientando verso 

l’utilizzo di perni bianchi nelle zone anteriori, 

mentre nelle zone posteriori i perni in fibra 

di carbonio sembrano avere performance 

superiore in rapporto ai carichi masticatori.

Il lume canalare e la struttura dentale residua 

subiscono un trattamento di mordenzatura 

con acido ortofosforico al 37% per 30-60”, 

lavaggio con acqua e aria in abbondanza per 

rimuovere tutto il mordenzante e asciugatura 

del lume canalare con coni di carta52.

Si seleziona il perno che si adatta meglio 

al lume canalare per larghezza e forma e 

si determina il punto dove effettueremo 

la sezione dello stesso a livello coronale; 

questa è una fase delicata, di cui sovente si 

sottovaluta l’importanza.

Il perno andrebbe sezionato con un dischetto 

e non con la fresa, per evitare di inficiare il 

legame tra fibre e resina.

Il pretrattamento del perno con sabbiatura 

per creare micoritenzioni o con silanizzazione 

non sembra portare benefici. Servirebbe 

che le ditte produttrici dessero indicazioni in 

merito al pretrattamento o meno del perno 

o immettessero sul mercato un apposito 

trattamento condizionante. Gli studi sugli 

effetti della mordenzata o della silanizzazione 

del perno, infatti, danno risultati poco 

omogenei e scarse indicazioni cliniche.

L’applicazione del sistema adesivo va 

7. La scelta del materiale da cementazione del perno è guidata dal gap tra perno e pareti canalari.
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zone estetiche. L’indurimento rapido ottenuto 

con la lampada consente un’immediata 

finalizzazione della preparazione protesica57 

(Tabella 2, Figure 8 e 9, Video 1).

Perni endocanalari: tecniche indirette
I perni costruiti su misura sono realizzati 

dal laboratorio odontotecnico utilizzando 

un’impronta del canale radicolare e della 

struttura dentale residua (perno moncone).

Nonostante il mercato vada verso l’utilizzo 

di sole tecniche adesive e di materiali con 

elasticità simile alla dentina e nonostante 

i rischi che si possono correre utilizzando 

tecniche indirette, queste non possono essere 

del tutto accantonate. Nei perni moncone la 

ritenzione è direttamente proporzionale alla 

lunghezza, ma questo può inficiare il sigillo 

della guttaperca e si trasferisce lo stress 

apicalmente, in una zona molto vulnerabile 

del dente. La preparazione dello spazio per 

il perno deve essere molto accurata e poco 

aggressiva per non indebolire la radice; le 

fasi operative sono sicuramente più lunghe e 

indaginose rispetto ai perni diretti.

Si inizia con la preparazione del post-space 

rispettando le regole enunciate in precedenza 

quali: il rispetto del sigillo apicale, della forma 

del lume canalare per non indebolire troppo 

la radice, l’adeguata lunghezza del perno; 

la necessità di creare pareti divergenti per 

una corretta rilevazione dell’impronta porta 

all’eliminazione di sottosquadri, con una 

riduzione della quota di tessuto dentale 

residuo, circa tre volte superiore a quella 

necessaria per l’inserimento di un perno in 

fibra. Si rileva un’impronta di precisione del 

lume canalare e della struttura dentale residua; 

purtroppo è la fase nella quale si espone il 

lume canalare ai batteri presenti nella saliva: 

questo può portare a una contaminazione 

della terapia endodontica con conseguenze 

TabeLLa 2 - esempio Di protocollo operativo per cementazione Di perni 
enDocanalari

Fasi Procedura clinica

Fase 1 Montare diga di gomma in lattice o senza per pazienti allergici

Fase 2 Rimuovere il materiale da otturazione canalare, preparazione del canale radicolare con Gates a un 
numero basso di giri. Lasciare 4-6 mm di sigillo apicale in guttaperca. Rettifica del post-space con 
fresa calibrata di conicità uguale a quella del perno scelto. 
Detersione del canale, meglio se vengono utilizzate punte a ultrasuoni specifiche

Fase 3 Determinare la lunghezza del perno ed effettuare il taglio con un disco separatore. 
Detersione del perno con alcol etilico puro 96% vol, ricoprirlo con bonding senza polimerizzarlo

Fase 4 Fase di adesione (esempio 3 passaggi) 
Mordenzatura del post-space e della cavità d’accesso con acido ortofosforico al 35-37% per circa 60”; 
risciacquare per 60”; asciugare con coni di carta
Primer 60”, rimuovere gli eccessi con coni di carta
applicare il bonding, rimuovere gli eccessi con coni di carta polimerizzazione adesivo: 
autopolimerizzante o fotopolimerizzante per 40”

Fase 5 Cementazione del perno con sistemi duali (auto-fotopolimerizzanti),veicolando il materiale 
attraverso aghi sottilissimi che possono raggiungere la profondità del canale preparato
Posizionare il perno all’interno del canale radicolare, fotopolimerizzare 5’ con lampada 1200 hw/cm2

Fase 6 Ricostruzione del moncone con composito fotopolimerizzabile

8. Procedura clinica di una ricostruzione post-endodontica: a) rimozione 
gutta con frese di gates; b) regolarizzazione della forma con frese dedicate; 
c) pulizia con ultrasuoni; d) prova del perno; e) mordenzatura del post-space 
e della cavità d’accesso con acido ortofosforico al 35-37%; f) lavaggio per 
rimuovere il mordenzante; g) asciugatura con aspiratore; h) asciugatura con 
coni di carta;

9. Procedura clinica di una ricostruzione post-endodontica: a) taglio del 
perno con disco separatore; il perno viene pulito con alcol etilico puro 
96%; b) applicazione primer sul dente e nel lume canalare; c) applicazione 
bonding auto-foto e attivazione polimerizzazione; d) applicazione cemento 
con puntali e inserimento del perno; e) apposizione di composito per la 
ricostruzione di porzione camerale; f) build-up ultimato. 
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spiacevoli. Si sviluppa un modello con un 

gesso di classe IV che riproduce le forme 

e le dimensioni corrette dell’elemento in 

questione e viene utilizzato dal tecnico per 

la realizzazione di un perno in metallo più 

o meno complesso, che ripristini la quota 

di tessuto dentale mancante e ricrei una 

struttura ritentiva per il manufatto protesico 

sovrastante.

Nella fase di cementazione si provvederà a 

una iniziale prova del perno per valutarne 

congruità, precisione e assenza di frizioni con 

le pareti dentali. Ai tradizionali cementi a base 

di fosfato di zinco si sono sostituiti, nel tempo, 

cementi a base resinosa o vetroionomerici; 

sono invece sconsigliati sistemi adesivi 

fotopolimerizzanti poiché il perno in metallo 

impedisce il corretto passaggio della luce.

Questo tipo di perno si rende indispensabile 

in alcune situazioni cliniche (Tabella 3).

In questi casi l’utilizzo di perni in fibra 

troppo flessibili potrebbe portare a un 

micromovimento del moncone con 

infiltrazione per cedimento del legame adesivo. 

I perni fusi, essendo più rigidi, resistono senza 

deformarsi in presenza di carichi importanti e 

non assiali. Questi perni sono il gold standard 

in caso di perdita di supporto parodontale 

dell’elemento, riuscendo a distribuire 

meglio il carico alle strutture parodontali di 

supporto58-60 (Figura 10).

I restauri provvisori

Obiettivi e requisiti
Il restauro provvisorio è concordemente 

ritenuto “la chiave del successo terapeutico”.

Il provvisorio deve essere facile da rimuovere 

durante la seduta, ma allo stesso tempo deve 

avere un andamento marginale ottimale 

mantenendo una corretta salute gengivale, 

deve resistere adeguatamente agli atti 

masticatori della normale funzione senza 

fratturarsi e senza abradersi velocemente, 

deve essere facilmente lavorabile e lucidabile 

pur mantenendo una buona stabilità 

cromatica61.  In qualsiasi terapia riabilitativa il 

requisito essenziale per il successo estetico 

e funzionale di un restauro è la completa 

integrazione biologica dello stesso nel rispetto 

della sua funzione di protezione dell’organo 

dentale e dell’apparato parodontale. La 

realizzazione di un restauro provvisorio 

correttamente integrato dal punto di vista 

biologico consente pertanto di approcciarsi 

ai passaggi finali della riabilitazione protesica 

garantendo un buono stato di salute 

parodontale, condizione essenziale per il 

raggiungimento di un soddisfacente risultato a 

lungo termine.

Molti autori concordano nell’affermare che 

il posizionamento del provvisorio provochi 

quasi inevitabilmente un’infiammazione 

dei tessuti gengivali destinata però a ridursi 

o scomparire con il posizionamento del 

manufatto definitivo62. È indubbio che le 

caratteristiche morfologiche e strutturali della 

resina con cui viene confezionato il provvisorio 

siano sfavorevoli in confronto a quelle dei 

materiali con cui vengono realizzati i restauri 

definitivi. Altrettanto indiscusso è l’effetto pro-

infiammatorio che l’insulto termico prodotto 

dalla reazione di polimerizzazione in fase di 

ribasatura del provvisorio provoca sull’organo 

pulpare63. Un buon adattamento marginale 

garantisce il sigillo necessario a prevenire 

infiltrazioni batteriche. La precisione e la 

robustezza costruttiva preservano i monconi 

da eventuali fratture64. Nei casi di preparazione 

verticale, il provvisorio dovrebbe sostenere i 

tessuti gengivali favorendone il miglioramento 

delle condizioni di salute e consentendo la 

regressione della patologia infiammatoria 

prima del posizionamento del lavoro definitivo. 

Nei casi di preparazione orizzontale il 

provvisorio non ha funzione di sostegno dei 

tessuti gengivali, ma deve semplicemente 

rispettarne l’andamento65,66.

Quando si parla di provvisorio si intende un 

manufatto che, a seconda del momento 

TabeLLa 3 - inDicazioni per 
l’utilizzo Di perni moncone fusi, 
inDiretti
situazione clinica

1. assenza di tessuto dentale residuo adeguato, con 
conseguente ridotto effetto ferula e impossibilità di 
crearla mediante allungamento di corona clinica o 
ortodonzia

2. Denti con scarso supporto parodontale

3. Disallineamento tra asse radicolare e moncone, 
situazione che pregiudica ritenzione da parte del 
perno in fibra

4. Precedente presenza di perni fusi

10. Perni monconi doppi in oro per ricostruzione di molari con struttura dentale molto compromessa.
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Strumenti e materiali
Tutti i materiali attualmente utilizzati per la 

fabbricazione dei restauri provvisori devono 

essere in grado di soddisfare una serie di 

parametri fisici, ottici e meccanici indispensabili. 

I materiali con cui oggi viene fabbricata la 

stragrande maggioranza dei restauri provvisori 

si dividono in quattro grosse categorie:  

 ■ polimetilmetacrilati (PMMA);

 ■ polietilmetacrilati (PEMA);

 ■ resine composite bis-acriliche; 

 ■ resine composite. 

Risulta di fondamentale importanza 

conoscere, oltre alle caratteristiche che 

accomunano tali materiali, anche gli aspetti in 

cui essi si differenziano per poter selezionare in 

ciascun caso quello che meglio si adegui alla 

situazione clinica specifica.

Per operare la scelta migliore, è necessario non 

solo conoscere le proprietà chimico-fisiche 

di ciascuno di essi ma soprattutto valutare i 

seguenti aspetti: resistenza, stabilità del colore, 

lucidabilità, riparabilità, maneggevolezza, 

costo, reperibilità, adattamento marginale, 

entità dell’esotermia della reazione di 

polimerizzazione, proprietà organolettiche62,67. 

I materiali utilizzati da più tempo sono i 

polimetilmetacrilati. Si tratta di materiali a base 

resinosa autopolimerizzanti, poco costosi e 

di facile reperibilità, caratterizzati da buona 

resistenza, stabilità cromatica e lucidabilità. I 

limiti di tali materiali sono invece rappresentati 

dall’elevata contrazione volumetrica da 

polimerizzazione, dall’aumento di temperatura 

durante l’indurimento, dall’irritazione gengivale 

e pulpare dovuta al rilascio di monomero 

libero, dallo scarso adattamento marginale68,69. 

La principale alternativa ai polimetilmetacrilati 

è rappresentata dai polietilmetacrilati69. Si 

tratta di resine acriliche autopolimerizzanti, 

anch’esse facilmente reperibili e poco costose, 

accomunate ai PMMA dalla buona resistenza 

e lucidabilità, ma caratterizzati da un migliore 

adattamento marginale e da un minore 

surriscaldamento in corso di indurimento. 

Gli svantaggi di tali materiali sono invece 

rappresentati dalla minore maneggevolezza e 

stabilità cromatica in confronto ai PMMA.

Senza dubbio queste due categorie di 

materiali rappresentano una buona scelta per 

la realizzazione di provvisori di breve durata, 

poiché l’esposizione prolungata di tali materiali 

acrilici ai fluidi salivari provoca un progressivo 

deterioramento delle caratteristiche 

cromatiche e di superficie, oltre a una riduzione 

della resistenza dovuta all’incorporamento di 

molecole d’acqua nel polimero. Per i provvisori 

a lunga durata, attualmente i materiali 

d’elezione sono rappresentati dalle resine 

terapeutico, sia la riproduzione più fedele 

possibile del progetto di lavoro. Il provvisorio 

può essere concepito come presidio 

terapeutico di transizione (vedi mock-up 

anteriore e rialzi occlusali posteriori) (Figura 11), 

oppure come riproduzione di una situazione 

definitiva. 

La forma definitiva dei provvisori può integrarsi 

in uno scenario clinico di salute “estetica e o 

occluso-funzionale” (provvisorio conformativo), 

oppure essere il frutto di una riabilitazione che 

preveda una nuova occlusione (provvisorio 

riorganizzativo) (Figura 12).

11. Provvisorio terapeutico di transizione: a) visione intraorale iniziale; b) mock-up anteriore con 
rialzi occlusali posteriori; c) e d) sorriso pre- e post-trattamento.

12. Classificazione in uso nel nostro reparto per differenziare le varie tipologie di provvisori.
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composite bis-acriliche e da laboratorio70. 

Le resine composite bis-acriliche vengono 

prodotte in versione autopolimerizzante, 

fotopolimerizzante e duale. Tali materiali, oltre a 

essere caratterizzati da una migliore resistenza 

all’usura e stabilità cromatica nel tempo, si 

differenziano dalle resine acriliche soprattutto 

per una serie di caratteristiche riconducibili alla 

presenza nella loro composizione della frazione 

di riempitivo vetroso. 

Quest’ultimo, infatti, conferisce a tali materiali 

una minore contrazione da polimerizzazione 

con vantaggi nella stabilità dimensionale e 

nell’adattamento marginale a polimerizzazione 

completata. 

Hanno inoltre una forte valenza estetica, 

sono caratterizzabili, lucidabili e facilmente 

riparabili (anche mediante il semplice ricorso ai 

compositi fluidi).

Un’importante differenza tra le resine acriliche 

di vecchia generazione e i materiali bis-acrilici 

più moderni consiste nella possibilità di 

rinforzare questi ultimi nelle aree soggette 

a flessione ricorrendo a fibre più resistenti 

e discrete dei fili metallici abitualmente 

incorporati nelle resine acriliche71. 

Le resine composite sono largamente utilizzate 

in campo odontoiatrico restaurativo: sono 

materiali da restauro modellabili con elevata 

resistenza alla frattura, buona stabilità di colore 

e mantenimento nella lucidatura. Tuttavia, 

nelle applicazioni protesiche provvisorie, le 

resine composite, a causa della loro insita 

rigidità, vengono da noi raccomandate 

principalmente per la realizzazione di rialzi 

occlusali posteriori e faccette vestibolari di 

corone in metallo (Figura 13).

Tecniche esecutive
Mock-up anteriore e rialzi occlusali posteriori 

Il mock-up è uno strumento utilizzato nella 

pratica clinica allo scopo di consentire al 

paziente di previsualizzare il risultato estetico e 

funzionale finale di una terapia riabilitativa. Tale 

presidio, realizzato in resina acrilica o composita, 

ha il grosso vantaggio di trasferire nel cavo orale 

del paziente le modifiche elaborate tramite le 

procedure di ceratura diagnostica del modello 

di studio. Si tratta di uno strumento di prova che 

consente al clinico di delineare concretamente 

in bocca al paziente le nuove forme, i nuovi 

volumi e le nuove dimensioni degli elementi 

coinvolti nella riabilitazione. Viene eseguito 

prima di iniziare qualsiasi trattamento che 

preveda importanti modifiche estetiche del 

sorriso, con la duplice funzione di facilitare 

la comunicazione con il paziente e garantire 

una più meticolosa analisi dell’integrazione 

della riabilitazione nel contesto estetico e 

funzionale della bocca del paziente rendendo 

inequivocabile il risultato proposto e di 

conseguenza atteso72-74. In base alle tecniche 

e alle modalità di realizzazione di tali presidi 

distinguiamo i mock-up in: diretti (clinici) e indiretti 

(odontotecnici, di laboratorio) (Figura 14).

14. Mock-up indiretto: a) iniziale duplicazione del modello studio; b) viene modificato mediante 
ceratura diagnostica, chiave in silicone della ceratura successivamente riempita di resina acrilica 
autopolimerizzabile e adoperata per realizzare il mock-up indiretto sul secondo modello duplicato; 
c) e d) sorriso pre- e post-trattamento.

13. Le resine composite sono raccomandate per: a) e b) realizzazione di rialzi occlusali posteriori;  
c) e d) faccette vestibolari di corone in metallo per ortodonzia pre-protesica.
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La tecnica del mock-up diretto prevede la 

realizzazione in laboratorio di una chiave in 

silicone della ceratura diagnostica. Tale chiave 

verrà fornita al clinico che in studio provvederà 

a riempirla di resina autopolimerizzante e 

ad applicarla direttamente sugli elementi 

interessati dopo averli isolati con della vaselina 

liquida o dell’acqua saponata. In tal modo 

si otterrà direttamente in bocca il presidio 

resinoso che dovrà soltanto essere rifinito e 

lucidato prima della consegna al paziente. 

Quest’ultimo avrà modo nei giorni successivi di 

valutarne la resa estetica e funzionale.

Il mock-up indiretto viene invece realizzato 

interamente in laboratorio e fornito al clinico 

che provvederà esclusivamente a consegnarlo 

al paziente spiegando, con i modelli alla mano, 

i vari passaggi attraverso cui è stato possibile 

costruire il presidio. Le fasi di laboratorio 

necessarie per la realizzazione del mock-up 

indiretto prevedono un’iniziale duplicazione 

del modello studio mediante siliconi dedicati. 

Una delle due copie ottenute verrà utilizzata, 

esattamente come nella tecnica diretta, per 

realizzare la ceratura diagnostica dalla quale si 

ricaverà una chiave o mascherina in silicone. 

Tale chiave verrà successivamente riempita di 

resina acrilica e adoperata per realizzare il mock-

up indiretto sul secondo modello duplicato. 

Quest’ultimo passaggio prevede un iniziale 

isolamento degli elementi interessati mediante 

cera inerte e la successiva realizzazione del 

mock-up mediante tecnica dello stampaggio 

in resina dalla chiave in silicone. Dove ci sia 

necessità di un rialzo di dimensione verticale, 

questo può essere realizzato con la stessa 

tecnica del mock-up indiretto. Una volta 

cementato otterremo un rialzo occlusale 

posteriore. Il mock-up e i rialzi occlusali 

posteriori vengono fissati adesivamente con 

la spot tecnique. Prima della cementazione va 

valutata l’integrazione cromatica con paste try-

in. Questa tecnica prevede la mordenzatura di 

un unico punto centrale dell’elemento, seguita 

dalla normale procedura di adesione con 

cemento auto-fotopolimerizzante (Video 2).

Provvisori pre-limatura 

I provvisori pre-limatura sono la forma più 

comune di restauro provvisorio e trovano 

indicazione nella maggior parte dei casi di 

riabilitazione protesica. Tali restauri vengono 

realizzati in laboratorio prima che il clinico 

esegua le preparazioni dentali sulla base di 

indicazioni fornite dallo stesso al tecnico. Per 

questo motivo i provvisori pre-limatura devono 

necessariamente rispondere a determinate 

caratteristiche che il tecnico provvederà 

a incorporare nel manufatto, eseguendo 

eventuali cerature sui modelli iniziali75. Pur 

esistendo differenti tecniche per la realizzazione 

di tali manufatti, i provvisori pre-limatura 

dovranno sempre presentarsi come dei sottili 

gusci in resina, aventi una porzione cervicale 

più larga del dente naturale. Tutte queste 

caratteristiche garantiranno al clinico maggiore 

libertà di scelta relativamente all’entità della 

riduzione dentale in fase di monconizzazione 

dell’elemento e alla realizzazione del fine 

preparazione più idoneo al caso clinico. 

Esistono diverse tecniche di laboratorio per 

realizzarli. Le due tecniche scelte dal nostro 

team sono:

 ■ colata in mascherina (Video 3);

 ■ stampaggio su modello (Video 4).

La prima è una tecnica che riduce i tempi 

di laboratorio, ma rende più grossolana la 

realizzazione dei punti di contatto, obbligando 

il clinico ad adattare maggiormente la calzata 

prima della ribasatura76 (Figura 15).

La seconda metodica aumenta i tempi di 

lavorazione dell’odontotecnico, ma consente 

una maggiore precisione nella realizzazione 

dei punti di contatto, facilitando un preciso 

adattamento dei provvisori in fase clinica77 

(Figura 16).

In entrambi i casi i provvisori pre-limatura 

15. Costruzione di provvisori pre-limatura indiretti, con tecnica per colata 
in mascherina: a) modellazione in cera, aumentare le dimensioni degli 
elementi dentali; b) esecuzione di mascherine in silicone; c) colatura di 
resina all’interno delle mascherine; d) rifinitura, lucidatura e sgusciatura 
interna in modo da ottenere uno spessore uniforme. 

16. Costruzione di provvisori pre-limatura indiretti, con tecnica per 
stampaggio su modello: a) preparazione dell’elemento dentale sul modello 
in gesso, eseguita dal tecnico in laboratorio; b) sullo stesso modello della 
ceratura vengono realizzate delle mascherine in silicone; c) stampaggio 
della resina e rifinitura; d) eccessiva riduzione di resina a livello cervicale, il 
ripristino della porzione mancante deve essere realizzato sul modello.
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devono essere dei gusci in resina molto 

sottili.

La base del provvisorio deve essere più larga 

rispetto all’elemento dentale e, per questo, 

la zona cervicale del dente non deve essere 

“preparata” sul modello, anzi può essere utile 

aggiungere un velo di cera a livello cervicale 

prima della realizzazione delle mascherine 

(Figura 17). 

In studio, dopo aver preparato il dente, il 

provvisorio pre-limatura viene provato per 

verificarne la calzata, i punti di contatto e la 

corretta configurazione cervicale (Tabella 4). 

I provvisori pre-limatura vengono ribasati e 

rifiniti subito dopo la preparazione dentale 

(Figure 18 e 19).

TabeLLa 4 - possibili problematiche Dei provvisori pre-limatura

problema causa soluzione

Il provvisorio non calza sull’elemento preparato Punti di contatto mesiale e/o distale eccessivi Colorare con un pennarello superfine o con una matita di grafite il 
provvisorio, provarne la calzata, asportare l’area non colorata

Il provvisorio calza sull’elemento preparato  
ma è alto in occlusione

bordi cervicali eccessivamente lunghi Riadattare l’area cervicale del provvisorio seguendo la festonatura del 
tessuto gengivale

Il provvisorio non si adatta all’elemento preparato Preparazione inadeguata, gli elementi dentari 
non sono stati preparati in maniera sufficiente

Individuare le zone di frizione e ritoccare le preparazioni, utilizzando la 
mascherina guida derivata dalla ceratura

Il provvisorio non si adatta all’elemento preparato Provvisorio sgusciato in maniera insufficiente Il provvisorio deve essere svuotato fino a ottenere uno spessore di 0,2-0,3

Il ponte provvisorio si adatta ottimamente agli 
elementi preparati, ma è alto in occlusione

Interferenza con selle edentule Individuare le zone di pressione, preparare degli ovate pontic e scavare 
gli elementi intermedi fino al completo alloggiamento 

Il provvisorio non si adatta a livello cervicale:   
“è stretto”

Mancata compensazione della contrazione da 
polimerizzazione della resina da parte del tecnico, 
non ha aggiunto cera nella zona cervicale

eliminare l’interferenza cervicale allargando il guscio in zona cervicale 
in maniera da scaldare il margine e deformarlo

17. Provvisori pre-limatura indiretti su 
denti naturali: a) visione intraorale; b) e c) 
aggiungere uno spessore di cera intorno 
al margine incrementando di circa il 10% 
il diametro cervicale del dente, facendolo 
sfumare incisalmente, senza modificare 
la forma originaria; d) i provvisori devono 
essere dei gusci in resina molto sottili. 

18. Provvisori pre-limatura indiretti su 
vecchi restauri: a) visione intraorale; b) 

modificare la forma originaria dei denti 
mediante ceratura, in modo tale da 

ottenere la forma del restauro protesico 
programmato e trasformarla in resina; 

c) rimozione del vecchio restauro e 
preparazione iniziale; d) ed e) il provvisorio 

viene provato per verificarne la calzata, i 
punti di contatto, la corretta configurazione 

cervicale e la lunghezza incisale.

DM_2014_003_INT@028-047.indd   40 12/02/14   14.41



ildentistamoderno
marzo 2014

41

tabella 5 - ribasatura Del provvisorio su preparazione a chamfer moDificato

fase procedura materiale

Fase 1 Posizionare nel solco gengivale un filo di retrazione non impregnato Filo di retrazione 000

Fase 2
Prova nel cavo orale per verificarne la calzata, punti di contatto, corretta configurazione cervicale oltre la linea di 
finitura

Silicone extra-fluido, marcatore per punti di 
contatto

Fase 3 Isolamento del moncone con acqua saponata acqua e sapone liquido

Fase 4 Inumidire l’interno del provvisorio con il liquido della resina Monomero di PMMa

Fase 5
Preparazione della resina metimetacrilato, inserimento della stessa all’interno del provvisorio, applicazione di 
un sottile strato di resina sul chamfer

Polimero e monomero di PMMa

Fase 6 Inserimento del provvisorio in bocca quando la resina perde la sua lucentezza superficiale

Fase 7 Rimozione della resina in eccesso

Fase 8 Lievi movimenti ripetuti “va e vieni”, disinserzione del provvisorio con la resina ancora in una fase plastica

Fase 9 applicazione di resina più fluida sulla linea di finitura cervicale del provvisorio e reinserimento in bocca Polimero e monomero di PMMa

Fase 10
aspettare la completa polimerizzazione, in questa fase è consigliabile raffreddare sia il dente che il provvisorio 
con getti d’acqua

Fase 11
Disinserzione dal cavo orale, è preferibile mettere il provvisorio in pentola a pressione per completarne la 
polimerizzazione

Pentola a pressione

Fase 12 Rimozione degli eccessi con frese al carburo di tungsteno con manipolo da laboratorio Frese al carburo di tugsteno da laboratorio

Fase 13 Segnare con una matita in cera il fine preparazione Matita con mina in cera

Fase 14 Rifinitura del margine con frese al carburo di tungsteno con manipolo da laboratorio Frese al carburo di tugsteno da laboratorio

Fase 15 Lucidatura del margine con gomme Gomme lenticolari da laboratorio

Fase 16 Lucidatura con spazzolino di pelo di capra e pomice Spazzolino di pelo di capra, pomice

Fase 17 Lucidatura con spazzolino di pelo di lana e paste brillantanti Spazzolino di pelo di lana, paste brillantanti

A seconda della tecnica di preparazione 

da noi utilizzata, Chamfer modificato o 

Bopt, seguiamo protocolli di gestione del 

provvisorio diversi (Tabelle 5 e 6, Video 5 e 6).

Provvisori post-limatura 

I provvisori post-limatura sono manufatti in 

resina realizzati in laboratorio su un modello 

ricavato dalle impronte delle preparazioni 

dentali effettuate dal clinico. Il nostro gruppo 

utilizza tre tipi di provvisori post-limatura:

1. provvisori a breve termine;

2. provvisori rinforzati con armatura, ribasabili;

3. corona in metallo con faccetta in composito.

I provvisori post-limatura vengono 

realizzati su un’impronta di precisione dei 

monconi già preparati, presa con polieteri o 

polivinilsilossani. 

Vista la tecnica di rilevazione dell’impronta, 

che è sovrapponibile all’impronta di 

precisione per il lavoro definitivo, questi 

provvisori vengono ribasati unicamente 

nell’area cervicale.

I provvisori post-limatura a breve termine 

sono completamente in resina. Vengono 

realizzati in due casi: in riabilitazioni 

complesse dove sia necessario trasferire 

una relazione centrica dall’articolatore alla 

bocca del paziente e non si hanno altri punti 

di riferimento se non i monconi stessi; in 

riabilitazioni in cui è stata effettuata della 

chirurgia resettiva ed esiste una discrepanza 

molto grande tra i pre-limatura e il progetto 

finale. 

Nei casi di ortodonzia pre-protesica 

utilizziamo delle corone in metallo con 

faccetta in composito, dove necessario. 

Questi sono dei provvisori a lungo termine. In 

questo caso nella faccetta in composito viene 

19. Kit di frese per la rifinitura e la lucidatura 
dei provvisori.
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affogato l’attacco ortodontico su indicazione 

dell’ortodontista. Il provvisorio deve soddisfare 

le seguenti esigenze: sigillo della chiusura 

per il periodo dell’ortodonzia, ritenzione 

meccanica sufficiente per resistere alle forze 

ortodontiche (Figure 20 e 21). I provvisori 

rinforzati con armatura di metallo vengono 

utilizzati quando non si può determinare il 

tempo di consegna dei definitivi (per motivi 

di solito dipendenti dal paziente). Questi 

provvisori sono ribasabili, l’odontotecnico 

tabella 6 - ribasatura Del provvisorio su preparazione bopt

fase procedura materiale

Fase 1 Posizionamento nel solco di pasta astringente per retrazione gengivale astringident retraction paste 

Fase 2
Prova nel cavo orale per verificarne la calzata, punti di contatto, corretta configurazione cervicale oltre la 
linea di finitura

Silicone extra-fluido, marcatore per punti di contatto

Fase 3 Isolamento del moncone con acqua saponata acqua e sapone liquido

Fase 4 Inumidire l’interno del provvisorio con il liquido della resina Monomero di PMMa

Fase 5
Preparazione della resina metimetacrilato, inserimento della stessa all’interno del provvisorio, 
applicazione di un sottile strato di resina nel solco

Polimero e monomero di PMMa

Fase 6 Inserimento del provvisorio in bocca quando la resina perde la sua lucentezza superficiale

Fase 7
aspettare la completa polimerizzazione, in questa fase è consigliabile raffreddare sia il dente che il 
provvisorio con getti d’acqua

Fase 8
Disinserzione dal cavo orale, è preferibile mettere il provvisorio in pentola a pressione per completarne la 
polimerizzazione

Pentola a pressione

Fase 9 Marcare con una matita in cera la fine del provvisorio Matita con mina in cera

Fase 10
Riempire con resina o composito fluido l’interstizio tra il margine segnato a matita e il bordo esterno per 
rinforzare e ispessire la porzione di provvisorio intrasulculare

Polimero e monomero di PMMa, bonding  
e composito flow

Fase 11 Con frese al carburo di tungsteno sgrossare la parte esterna Frese al carburo di tugsteno da laboratorio

Fase 12
Con frese al carburo di tungsteno rastremare il bordo esterno con il margine segnato a matita 
mantenendo la fresa a una inclinazione di 45° rispetto alla fine del provvisorio 

Frese al carburo di tugsteno da laboratorio

Fase 13 Lucidatura del margine con gomme Gomme lenticolari da laboratorio

Fase 14 Prova del provvisorio

Fase 15 Disegnare sul provvisorio inserito nel cavo orale, con una matita, il contorno gengivale Matita con mina in grafite

Fase 16
Con gomma lenticolare accorciare la porzione di provvisorio intrasulculare in relazione all’ampiezza 
biologica del paziente (vedi mappatura del solco pre-operatoria)

Gomme lenticolari da laboratorio

Fase 17 Determinare profilo e angolo di emergenza Gomme lenticolari da laboratorio

Fase 18 Lucidatura con spazzolino di pelo di capra e pomice Spazzolino di pelo di capra, pomice

Fase 19 Lucidatura con spazzolino di pelo di lana e paste brillantanti Spazzolino di pelo di lana, paste brillantanti

20. Provvisori per ortodonzia pre-protesica: 
a) impronta di precisione; b) sviluppo del 

modello split-cast con gesso extraduro classe 
IV; c) preparazione dei monconi sfilabili; d) 

modellazione in cera. 
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modella un’armatura interna che conferisce 

robustezza al manufatto. Se necessario può 

realizzare in metallo anche le aree di contatto 

occlusali in modo da limitarne il consumo nel 

tempo. La chiusura deve essere in resina per 

rendere il manufatto ribasabile. L’armatura 

deve estendersi lungo tutto il provvisorio, 

avendo degli appoggi su ogni moncone. 

Inoltre deve avere uno spessore congruo 

rispetto alla sua funzione77 (Figura 22).

Provvisori per urgenza

Denti preformati del commercio Si tratta 

di gusci in policarbonato preconfezionati 

e commercializzati in diverse misure e 

colorazioni che riproducono in modo 

tabella 7 - esempi Di utilizzo Delle varie tipologie Di provvisori

indicazioni fasi tecniche fasi cliniche

Mock-up Previsualizzazione 
del risultato estetico

Ceratura diagnostica del modello di studio, 
chiave in silicone o trasformazione in resina della ceratura

Riempire la chiave in silicone con resina autopolimerizzante 
e applicarla direttamente sugli elementi. adattare e fissare 
adesivamente “spot- tecnique” il manufatto fornito dal laboratorio

Rialzi 
occlusali

Rialzo di dimensione 
verticale

Ceratura occlusale del modello di studio e trasformazione 
in composito della ceratura

adattare e fissare adesivamente “spot- tecnique” il manufatto 
fornito dal laboratorio

Provvisori 
pre-limatura

Provvisorarizzazione 
programmata

Ceratura anatomica del manufatto sul modello con i 
cambiamenti concordati col clinico. aggiunta di un ulteriore 
strato di cera intorno al margine incrementando di circa il 
10% il diametro cervicale del dente. Trasformazione 
in resina e svuotamento per renderlo un guscio

Ribasatura con resina acrilica del guscio autocentrante, rifinitura, 
lucidatura e controllo occlusale.
Cementazione classica

Provvisori 
post-limatura

Riabilitazioni 
estetico-funzionali
Ortodonzia preprotesica
Impossibilità di 
determinare la fine della 
terapia

Ceratura anatomica del manufatto su un modello ricavato 
da un’impronta di precisione dei pilastri già preparati. 
Inglobare un rinforzo in metallo fuso. Questa armatura 
dovrebbe coprire solo la metà coronale del moncone. 
Trasformazione in resina. Corona in metallo, faccetta in 
composito con attacco ortodontico

Ribasatura del provvisorio nell’area cervicale al fine di un migliore 
adattamento marginale, rifinitura, lucidatura e controllo occlusale 
(provvisori rinforzati con armatura). Cementazione classica.
Prova, controllo occlusale (corone in metallo).
Cementazione classica

Provvisori 
per urgenza

Tecnica immediata 
per far fronte a urgenze

adattare e ribasare con resina acrilica dei gusci in policarbonato 
preconfezionati preformati del commercio. Rilevare una semi-
impronta in silicone della situazione di partenza, inserire la resina 
nello stampo e applicarlo sul dente preparato. Rifinire e lucidare
Cementazione classica.

22. Provvisori post-limatura, rinforzati con 
armatura di metallo: a) modello ricavato da 
un’impronta di precisione dei pilastri già 
preparati; b) ceratura diagnostica: il clinico deve 
fornire al tecnico tutte le informazioni per la sua 
realizzazione; c) l’armatura dovrebbe coprire 
solo la metà coronale del moncone in modo da 
permettere la ribasatura sulle preparazioni; d) la 
mascherina della ceratura viene utilizzata per lo 
stampaggio della resina, normalmente utilizziamo 
la tecnica del doppio stampaggio solo per la 
realizzazione di provvisori per i denti anteriori; e) 
si procede, alla ribasatura del provvisorio nell’area 
cervicale al fine di un migliore adattamento 
marginale, rifinitura e lucidatura. 

21. Provvisori per ortodonzia pre-protesica: a) 
provvisori armati con faccia palatale e chiusura 
marginale in metallo; b) superficie vestibolare in 
composito; c) nella faccetta in composito viene 
affogato l’attacco ortodontico su indicazione 
dell’ortodontista; d) fissazione con cemento 
definitivo prima dell’applicazione del filo 
ortodontico. 
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standardizzato e semplificato forme 

e dimensioni degli elementi dentari. 

Sono particolarmente indicati per la 

provvisorizzazione d’urgenza di elementi 

singoli dei settori frontali e laterali. Il provvisorio 

viene ottenuto direttamente alla poltrona 

successivamente alla preparazione clinica 

del moncone, eseguendo un adattamento 

individuale consistente nella ribasatura con 

resina acrilica del guscio precedentemente 

selezionato e nella correzione dello stesso nelle 

zone marginali.  Si tratta di un dispositivo di 

efficacia immediata, ma estremamente limitata 

nel tempo, che consente di far fronte in maniera 

semplificata ai casi di urgenza.

Utilizzo di uno stampo (impronta in 

silicone) pre-limatura che viene riempito 

in resina e ricalcato sui monconi preparati 

Si tratta di una tecnica per la fabbricazione 

di provvisori di facile applicazione e che può 

essere eseguita direttamente in studio dal 

clinico contestualmente alla preparazione del 

moncone. Il procedimento consta di una fase 

preparatoria pre-limatura e di un successivo 

adattamento post-limatura. La fase preparatoria 

consiste nel rilevamento di una semi-impronta 

in silicone della situazione di partenza. Tale semi-

impronta verrà successivamente trasformata in 

uno stampo da utilizzare per il confezionamento 

del provvisorio. Si procederà pertanto 

all’eliminazione delle sbavature interdentali 

che impediscono il riposizionamento del 

portaimpronte. Dopo aver realizzato nel modo 

descritto il semi-portaimpronta individualizzato 

e dopo la preparazione del dente, procederemo 

al posizionamento delle fibre di retrazione 

nel solco e all’isolamento del moncone con 

acqua saponata o vaselina liquida. A questo 

punto si applicherà la resina di consistenza 

viscosa precedentemente miscelata sullo 

stampo e si posizionerà il cucchiaio in bocca. A 

indurimento quasi completato rimuoveremo il 

portaimpronta dal cavo orale; eventualmente 

realizzeremo un’ulteriore ribasatura per rilevare 

efficacemente la configurazione marginale. 

Il confezionamento del provvisorio sarà 

completato con le consuete fasi di rifinitura, 

24. Provvisori per urgenza: a) rimozione del portaimpronte dal cavo orale; 
b) rimozione del provvisorio a polimerizzazione completata, eventualmente 
realizzeremo un’ulteriore ribasatura per rilevare efficacemente la configurazione 
marginale; c) rifinitura e lucidatura del provvisorio; d) fissazione con cemento 
provvisorio.

23. Provvisori per urgenza: a) visione intraorale del dente 
da preparare; b) e c) rilevare una semi-impronta in silicone, 
asportare le aree che ne impediscono il riposizionamento; d) 
applicare la resina sullo stampo e posizionare il cucchiaio in bocca 
quando la resina perderà la sua lucentezza superficiale.

25. Innesto peduncolato arrotolato: a) e b) situazione pre-operatoria; c) intervento concluso, spugna 
di collagene e suture riassorbibili a protezione del periostio; d) aspetto a un anno dalla chirurgia.
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eventuale segmentazione, lucidatura e controllo 

occlusale (Tabella 7, Figure 23 e 24).

Gestione degli ovate pontic 

Per riuscire a generare l’illusione della presenza 

della radice in siti edentuli, possono essere 

utilizzate diverse metodiche chirurgiche e 

non78. Tutte le tecniche utilizzabili hanno 

bisogno di provvisori condizionanti i tessuti 

molli. Il nostro team utilizza prevalentemente 

quattro metodiche:

 ■  condizionamento per compressione; 

 ■  condizionamento con disepitelizzazione 

mediante strumenti rotanti;

 ■  condizionamento post-estrattivo;

 ■  condizionamento con innesto peduncolato 

arrotolato (roll).

Nei primi due casi la cresta residua deve aver 

mantenuto una conformazione normale. 

Solitamente tale situazione, soprattutto in 

casi di monoedentulia, permette di ottenere 

un aspetto del pontic molto naturale. È 

sufficiente comprimere leggermente il tessuto 

cheratinizzato o disegnare con una fresa 

a grana grossa l’emergenza dell’elemento 

per avere un’ottima festonatura. Nei casi di 

estrazione, il pontic viene prolungato con 

una forma congrua alla forma dell’elemento 

estratto per 3-4 mm nell’alveolo. Questo 

pontic ha la funzione di stabilizzare il coagulo 

per consentire che la guarigione mantenga 

un’architettura il più simile possibile a quella 

originale. Nel caso ci siano difetti di spessore 

vestibolo linguale della cresta, non è possibile 

alloggiare il pontic all’interno della stessa. 

In questo caso e per difetti di spessore 

moderati, eseguiamo un innesto peduncolato 

arrotolato (roll). La procedura prevede 

la disepitelizzazione del tessuto palatale 

rispetto al sito del difetto. Si incide e si scolla 

a spessore parziale il tessuto disepitelizzato. 

Si crea una tasca sovraperiostea vestibolare 

in corrispondenza del difetto da riempire e 

all’interno di questa si arrotola l’innesto. Il 

tessuto occluso palatale rimasto scoperto 

può essere protetto con del collagene. 

Vengono poi date delle suture riassorbibili per 

stabilizzare l’innesto e il collagene. Sul collagene 

va subito posto il pontic condizionante.

In caso di difetti più importanti utilizziamo 

tecniche di innesto a onlay o interposizionali a 

cuneo (Figura 25).

Conclusioni
Siamo fermamente convinti che l’unico reale 

successo in protesi sia la durata a lungo termine 

di una riabilitazione. Ogni passaggio della 

nostra terapia deve pertanto essere subordinato 

a tale assunto. In nessun campo odontoiatrico 

come nella protesi vale la regola “begin with 

the end in mind”. La perfetta esecuzione del 

restauro post-endodontico e la corretta gestione 

della fase di provvisorizzazione rappresentano 

per noi due condizioni indispensabili e decisive 

per vincere la sfida che ogni caso riabilitativo ci 

lancia. Adesione impeccabile dei restauri ai tessuti 

duri residui e sostegno dei tessuti molli da parte 

dei provvisori sono a nostro avviso presupposti 

imprescindibili al raggiungimento di quello che 

noi consideriamo successo in protesi.  ■
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