
 

Restauri diretti o indiretti. Quale riabilitazione per gli elementi vitali nei settori posteriori? 

Le tecniche adesive hanno rivoluzionato l’approccio restaurativo alle perdite di tessuto causati da carie 
ed erosione. I materiali attualmente disponibili mostrano prestazioni capaci di mettere l’operatore in 
grado di realizzare restauri fortemente rispettosi nei confronti dei tessuti dentali sani residui. Il limite di 
tali tecniche è rappresentato dalla ridotta longevità dei restauri, attribuibile alle caratteristiche del 
materiale ed allo scarso impatto della terapia stessa sul rischio di carie del soggetto (Nedeljkovic I. et al. 
Clin Oral Investig, 2020; 24:683–91). Tale situazione riproduce il fenomeno descritto da Elderton nel 
lontano 1988 e denominato “ciclo della terapia restaurativa”(Elderton R.J. Int Dent J, 1988; 38(2):112-8). 
L’elemento dentario durante il suo ciclo di vita sviluppa infatti una serie di lesioni cariose, primarie poi 
secondarie, che rendono necessari una serie di interventi restaurativi “ciclici” di impegno 
progressivamente crescente. Questi hanno come effetto una progressiva riduzione della quantità di 
tessuto sano residuo. Differenti strategie sono state descritte in letteratura per evitare questa situazione 
(Opdam N.J.M. et al. Oper Dent, 2016; 41(S7):S27-34). Innanzitutto, posporre il più a lungo possibile 
l’intervento restaurativo iniziale attraverso l’utilizzo di metodi diagnostici che ci consentano di 
intervenire soltanto quando la lesione cariosa mostra una tendenza francamente evolutiva. In secondo 
luogo, nel caso delle lesioni secondarie, l’approccio deve utilizzare criteri conservativi che mirino alla 
riparazione dei restauri piuttosto che al loro integrale rifacimento. Infine, utilizzare metodiche di 
escavazione del tessuto compromesso che abbiano come obiettivo primario il mantenimento della 
vitalità dei tessuti pulpari e la riduzione della quantità di tessuto sano sacrificato durante la procedura 
chirurgica.  

Dal punto di vista operativo, le due principali opzioni terapeutiche sono rappresentate dai restauri 
diretti e da quelli indiretti. Tradizionalmente i restauri indiretti sono considerati restauri a maggiore 
longevità. Questa convinzione è basata sull’idea che i restauri indiretti abbiano un adattamento 
marginale migliore e che i materiali utilizzati siano più resistenti di quelli diretti all’usura, alle fratture ed 
ai cambiamenti cromatici. In realtà i dati della letteratura indicano come la longevità clinica dei materiali 
utilizzati per i restauri indiretti o indiretti non differisca significativamente e come, quando le condizioni 
di applicazione non siano ideali, la longevità dei restauri dipenda da fattori che prescindono dal tipo di 
materiale utilizzato o dalla tecnica di applicazione (da Veiga A.M.A. et al. J Dent, 2016; 54:1–12). Tali 
fattori, ad esempio il rischio di carie o la presenza di parafunzioni quali il bruxismo, sono legati al 
soggetto e i loro effetti si dimostrano pressoché indipendenti dal tipo di restauro o dalla tecnica di 
realizzazione. Per troppo tempo abbiamo considerato la longevità del restauro come un valore a se 
stante, da perseguire spesso a discapito dei tessuti dentali residui. Un approccio moderno deve essere 
orientato, non verso la creazione del restauro più robusto possibile o più esteticamente soddisfacente, 
ma di un restauro in grado di integrarsi nella maniera migliore possibile con i tessuti residui e con il 
sistema biologico in cui si trova a funzionare. Da questo punto di vista, le indicazioni in possesso del 
clinico sulla scelta fra restauri diretti e indiretti non sono sempre completamente chiare. 

 



Il caso clinico 

Un caso clinico che ben esemplifica questo problema, sottolinea Andrei Ionescu, è quello di una signora 
di 37 anni giunta alla nostra osservazione per un controllo di routine che presentava una serie di lesioni 
cariose più o meno evidenti, fra cui una lesione secondaria a carico di un esteso restauro in composito 
su 1.6. Quest’ultimo veniva trattato, a dispetto delle dimensioni della cavità, con un restauro adesivo 
diretto che reintegrava, fra l’altro, la cuspide mesio-palatale dell’elemento. La paziente nei giorni 
successivi all’intervento iniziava a lamentare l’insorgenza di algia alla masticazione che 
progressivamente aumentava fino a porre l’indicazione alla rimozione del restauro. Risolta la 
sintomatologia, l’elemento è stato trattato mediante restauro indiretto in disilicato di litio risolvendo il 
problema in via definitiva. A 12 mesi dall’ultimo intervento lo stesso si presenta perfettamente integrato 
in assenza di sintomatologia. 

 

Il dubbio 

Il problema è stato causato da un errore nella scelta della tecnica (diretta vs indiretta) oppure di scelta 
del materiale da restauro? 

Quale potrebbe essere la tecnica migliore in un caso simile? 

Il dubbio, spiega Andrei Ionescu, mi è sorto in seguito al confronto fra le indicazioni presenti in alcuni 
testi di restaurativa sull’argomento e i dati di longevità presenti nella letteratura più recente. Ho deciso 
di chiedere il parere del Professor Eugenio Brambilla, docente di Restaurative dell’Università degli Studi 
di Milano, esperto nel campo delle interazioni fra materiali da restaurativa ed ambiente orale ed autore 
di numerose pubblicazioni sull’argomento. 

Secondo parere 

E’ stata pubblicata finora una quantità di dati più che sufficiente sulla longevità dei restauri diretti e 
indiretti. Ciò non toglie che queste evidenze sperimentali devono essere interpretate in maniera attenta, 
principalmente a causa dell’eterogeneità dei disegni sperimentali degli studi da cui provengono. La 
letteratura conferma come il tasso annuale di fallimento dei restauri diretti in composito e dei restauri 
indiretti di materiali ceramici o compositi si aggiri intorno all’1-3% e non differisca significativamente 
(Opdam N.J.M. et al. Oper Dent, 2016; 41(S7):S27-34). Ciò significa che i restauri indiretti non hanno una 
longevità maggiore rispetto a quelli diretti, a parità di estensione. Considerare quindi i dati sulla 
longevità come giustificazione nella scelta fra restauri diretti e indiretti non appare corretto nella 
situazione attuale (Angeletaki F. et al. J Dent, 2016; 53:12-21). 

Tradizionalmente, cavità di piccole dimensioni vengono trattate con restauri diretti, mentre per cavità 
estese, soprattutto se coinvolgono il reintegro di intere cuspidi, vengono privilegiati i restauri di tipo 
indiretto (Smithson J. et al. Int Dent, 2011; 1(1):70-80). In realtà, se consideriamo la situazione clinica 
proposta dal tuo caso, un restauro diretto appare come una scelta valida, sia dal punto di vista dei tempi 
di realizzazione, che dal punto di vista dell’impegno economico (Laegreid T.et al. Oper Dent, 



2014;39(6):E231-40). Il fattore cruciale, in questo caso, è la capacità dell’operatore di realizzare una 
modellazione che permetta una valida integrazione estetica e, soprattutto, funzionale dell’elemento 
trattato all’interno del sistema biologico che lo accoglie. 

Per una situazione quale quella illustrata, la scelta di un restauro indiretto può essere altrettanto 
giustificata. Questa scelta presenta il vantaggio, a parità di capacità tecnica dell’operatore, di una 
maggior precisione in alcune aree critiche quali, ad esempio, la chiusura marginale negli spazi 
interprossimali, ed un più agevole controllo del risultato finale per quanto riguarda la morfologia 
occlusale. Dal punto di vista degli svantaggi, il sacrificio di tessuto sano appare superiore a causa della 
necessità di eliminare completamente il tessuto dentale sano in sottosquadro per permettere il corretto 
posizionamento del manufatto. Questo problema può essere superato utilizzando la tecnica 
dell’immediate dentin sealing ed un buildup diretto in composito per eliminare i sottosquadri (Magne P. 
J Esthet Restor Dent, 2005; 17(3):144-54). Anche da questo punto di vista l’addestramento e la capacità 
tecnica dell’operatore nella realizzazione di queste specifiche procedure rappresenta un fattore che 
condiziona fortemente le possibilità di successo delle stesse. 

Un altro aspetto da considerare è rappresentato dalla posizione dei margini rispetto ai tessuti 
parodontali e alla possibilità di ottenere un buon isolamento del campo operatorio, sia nel caso delle 
procedure adesive dei restauri diretti che nelle procedure di cementazione di quelli indiretti. Nel caso in 
cui l’ottenimento di un sufficiente controllo dell’umidità del campo operatorio sia problematico, una 
rilocazione dei margini della cavità deve essere presa in considerazione per entrambe le scelte 
terapeutiche (Ferrari M. J Dent, 2018;69:70-6).  

In conclusione, la sensibilità postoperatoria con cui hai dovuto confrontarti è una complicanza non 
predicibile, verosimilmente dovuta ad un problema nella procedura adesiva del restauro diretto 
(Cadenaro M. et al. Dent Mater, 2019;35(1):e1-22). Tale problema avrebbe potuto in ogni caso 
verificarsi anche nella procedura di cementazione adesiva del restauro indiretto e quindi credo che la 
tua scelta iniziale sia stata fondamentalmente corretta. L’opzione indiretta è normalmente dettata dalla 
considerazione di fattori quali l’estensione della cavità, le proprietà meccaniche del materiale, la 
presunta maggiore longevità e la presenza di margini in zona subgengivale. Tuttavia, allo stato attuale 
delle conoscenze e basandosi sui dati presenti in letteratura, tali motivazioni non sono più da ritenersi 
valide. In realtà, la scelta tra l’opzione diretta o quella indiretta in cavità estese di elementi vitali dipende 
sia da fattori legati al Paziente che dalle capacità tecniche dell’operatore. Probabilmente la scelta 
migliore risiede nella tecnica che conosci e sai realizzare meglio ed in maniera maggiormente predicibile. 

 

BOX 

Perché il problema della sensibilità postoperativa è indipendente dal tipo di restauro eseguito 

L’insorgenza di sensibilità postoperativa in odontoiatria Restaurativa, spiega Eugenio Brambilla, Titolare 
dell’Insegnamento di Odontoiatria Restaurativa all’Università Statale di Milano, è una complicanza 
molto spiacevole che può portare, se non gestita correttamente, all’incrinarsi del rapporto medico-



paziente. L’incidenza di tale problema, quando tutte le procedure siano state effettuate correttamente, 
è ridotta ma, purtroppo, non nulla, anche utilizzando le ultime generazioni di sistemi adesivi. 
Nonostante le ottime performance dei compositi nei settori posteriori, infatti, la sensibilità 
postoperatoria è sempre stata un fenomeno che ha accompagnato lo sviluppo di questi materiali. I primi 
studi clinici indicavano come una percentuale superiore al 30% di soggetti sottoposti a questo tipo di 
trattamento andasse incontro a sensibilità postoperatoria, attribuita, nella maggior parte dei casi, 
all’utilizzo degli adesivi total etch, anche detti sistemi etch-and-rinse. Dal punto di vista 
dell’eziopatogenesi, questi sistemi inducono un’intensa demineralizzazione del tessuto con apertura dei 
tubuli dentinali e aumento della loro permeabilità. Un’eccessiva demineralizzazione indotta dalla 
mordenzatura può condizionare un’incompleta impregnazione del tessuto da parte dei monomeri del 
primer. Ciò può causare la creazione di vuoti all’interno dello strato ibrido, permettendo il movimento di 
fluidi all’interno dei tubuli, quando l’elemento sia sottoposto a stress occlusali, termici o a stimoli 
osmotici. Il fenomeno è alla base dell’insorgenza della sintomatologia dolorosa accusata dal Paziente. Da 
qui la convinzione che i sistemi self-etch, incorporando lo smear layer all’interno dello strato ibrido, 
potessero rappresentare una soluzione. In realtà tale convinzione non è basata su dati scientifici solidi e 
l’incidenza della sensibilità postoperatoria appare attualmente non significativamente diversa nei due 
sistemi. 

Nella maggior parte dei casi, l’unica soluzione del problema è rappresentata dalla rimozione del restauro 
e dal rifacimento dell’intera procedura adesiva. Occorre in particolare porre molta attenzione alle 
procedure applicative dell’adesivo utilizzato ed alle loro tempistiche, seguendo rigorosamente le 
specifiche e le indicazioni operative del produttore del sistema che si sta utilizzando.  

 

Figure 

1. Quadrante superiore di sinistra che presenta esteso restauro in composito a carico di 1.6. Il restauro si 
presenta incongruo dal punto di vista occlusale, e presenta un’ampio difetto palatale che coinvolge I 
tessuti parodontali. 

2. Isolamento del campo operatorio mediante applicazione della diga di gomma. 

3. Escavazione della cavità con approccio minimamente invasivo. L’escavazione ha portato I margini su 
tessuto sano e ha mantenuto una consistenza dei tessuti sufficiente a supportare le procedure adesive. 

4. Realizzazione del restauro diretto con metodica incrementale cusp-by-cusp in composito per 
posteriori. 

5. Dopo il manifestarsi della sensibilità post-operatoria, il restauro è stato rimosso, le procedure adesive 
rieffettuate e l’elemento è stato preparato per ricevere un onlay. 

6. Prova di adattamento del restauro indiretto in disilicato di litio monolitico. 

7. Restauro indiretto cementato. 



8. Risultato finale una volata rimossa la diga. Il paziente non ha più accusato sintomatologia. 
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