
Fig. 4: Dimensioni e forme disponibili di COM-
PONEER CLASS V
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Il restauro delle cavità di classe 

V ha dimostrato finora nella pratica 

quotidiana di essere un trattamento 

piuttosto difficoltoso. Il caso clinico 

mostra i vantaggi offerti dalle matrici 

cervicali preformate in composito na-

noibrido.

La prevalenza delle lesioni cervicali 

nella popolazione è estremamente alta. 

Gli studi dimostrano che il 60% dei sog-

getti di età compresa tra 26 e 30 anni pre-

senta almeno un difetto cuneiforme. Nella 

fascia di età tra 46 e 50 anni la percentuale 

sale già all’80%. Ne sono colpiti principal-

mente i denti 4, 5 e 6, in misura minore an-

che i 3. Tra le lesioni più diffuse si contano 

erosione, carie, abrasione e difetti combi-

nati causati anche dalle forze occlusali (Fig. 

1 – 3). Negli anni ’70 solo le lesioni circon-

date completamente da smalto potevano 

essere restaurate con materiali bianchi. Le 

lesioni miste, situate in smalto e dentina, 

venivano trattate invece solo per preven-

zione. Dagli anni ’90, grazie all’adesione 

dentinale è possibile dominare pure tali 

lesioni, ma qui va registrato anche un suc-

cesso minore rispetto alle otturazioni clas-

siche. I compositi attuali per poter essere 

in grado di competere con le crescenti 

esigenze in estetica e qualità, offrono una 

percentuale di riempitivo sempre più alta. 

La conseguenza è una peggiore bagnabi-

lità della superficie dentaria; ciò significa 

che l’applicazione del materiale d’ottura-

zione comporta grandi difficoltà e spesso 

conduce ad un risultato inadeguato. Per 

ovviare a questi inconvenienti sono stati 

utilizzati infine i compositi flow, che pre-

sentano d’altro canto caratteristiche fisi-

che e chimiche peggiori, oltre ad essere 

altrettanto insoddisfacenti nell’applica-

zione pratica. I risultati sono otturazioni 

di qualità insufficiente e durata piutto-

sto breve. 

Le matrici preformate in composito 
nanoibrido 

Nell’evoluzione dell’odontoiatria si 

è riusciti a trovare un rimedio. Con l'in-

troduzione dell'innovativo sistema di-

retto di matrici in composito messo a 

punto da COLTENE, produttore sviz-

zero specializzato nei prodotti den-

tali, sono stati eliminati con successo gli 

svantaggi del materiale, le porosità su-

perficiali, le discolorazioni marginali e 

le difficoltà pratiche nell’applicazione.  

Il percorso è iniziato dapprima con l'in-

serimento della piattaforma tecnologica 
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Fig. 2: tipica discromia da carie 
interprossimale, di difficile accesso

Fig. 6: irruvidimento dell’area di lavoro prima 
del condizionamento

Fig. 1: Erosioni nel settore latero-posteriore Fig. 3: Cavità di classe V nella zona di passag-
gio tra dente e gengiva

Fig. 5: Situazione iniziale: difetto cuneiforme 
nel premolare inferiore
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rappresentata dalle COMPONEER, meglio 

conosciute come gusci di smalto in com-

posito nanoibrido polimerizzate e prefor-

mate che uniscono i vantaggi del restauro 

diretto in composito ai vantaggi delle  

faccette realizzate in laboratorio. La fab-

bricazione industriale ha garantito da  

subito un'eccellente omogeneità e sta-

bilità di questi gusci. Gli spessori estre-

mamente sottili, a partire da 0,3 mm, 

permettono una preparazione molto 

conservativa dei tessuti dentari. La super-

ficie esterna, lucida e dall’aspetto natu-

rale, conferisce al restauro un carattere vi-

tale. La superficie interna microritentiva di 

nuova concezione aumenta la bagnabilità 

e rafforza l’adesione. COMPONEER CLASS 

V è il primo sistema diretto di matrici in 

composito concepito specificamente per 

l’uso sul colletto e rappresenta una solu-

zione estremamente innovativa. Con le 

matrici preformate in composito per re-

stauri cervicali, disponibili in diverse mi-

sure e colori (Smalto: Universal; Dentina: 

A1/B1, A2/B2, A3/D3, A4/C4), è possibile 

restaurare in modo semplice, efficiente e 

più sicuro lesioni cervicali sia singole che 

multiple (Fig. 4). 

Nella situazione iniziale si ricono-

sce nel premolare inferiore un classico 

difetto cuneiforme in smalto e dentina 

(Fig. 5). Come in un restauro tradizionale, 

la porzione di smalto viene smussata e 

la dentina viene irruvidita come prepa-

razione per il condizionamento (Fig. 6). Il 

campo operatorio viene isolato possibil-

mente con diga di gomma e se necessario 

viene posizionato nel solco un filo retrat-

tore. Successivamente, smalto e dentina 

vengono condizionati con acido ortofo-

sforico e primer. L’applicazione dell’ade-

sivo su entrambe le superfici dentarie e 

la successiva fotopolimerizzazione con-

cludono la preparazione sul dente (Fig. 7).

Facili da maneggiare grazie alla spe-
ciale guida di posizionamento

Le nuove matrici in composito di 

forma anatomica COMPONEER CLASS V 

possiedono una speciale guida di posizio-

namento che consente un’applicazione 

controllata. Questa guida di posiziona-

mento serve anche per tenere bloccate 

le matrici CLASS V qualora sia necessa-

rio modificarne il profilo o la dimensione 

(Fig. 8). La speciale superficie interna del 

guscio richiede solo l’applicazione dell’a-

desivo, che non viene fotopolimerizzato 

(Fig. 9). Per il fissaggio, nel caso di difetti 

piuttosto grandi si applica il composito 

SYNERGY D6 nella cavità e sulla matrice 

COMPONEER CLASS V. Anche in questa 

operazione tuttavia si può notare la dif-

ficoltà di bagnare il dente nell’area cervi-

cale. Si posiziona poi la matrice COMPO-

NEER CLASS V insieme con il composito 

SYNERGY D6 sulla superficie del dente 

(Fig. 10). Grazie alla pressione uniforme 

esercitata sulla matrice cervicale durante 

il posizionamento, il composito SYNERGY 

D6 bagna il dente con maggiore facilità. 

Questo è importante per un buon adat-

tamento marginale, che può ridurre al mi-

nimo gli accumuli di placca, le discolo-

razioni e le carie secondarie. Già dopo 

l’applicazione a pressione si nota che nel 

settore cervicale il composito si è adattato 

in modo ottimale (Fig. 11). Prima dell’indu-

rimento, le zone marginali vengono pulite 

con una spatola (Fig. 12). Durante la foto-

Fig. 11: Adattamento marginale ottimaleFig. 10: Posizionamento della matrice in 
composito

Fig. 12: Rimozione delle eccedenze con la 
spatola

Fig. 8: La guida di posizionamento facilita 
l’uso con la pinzetta

Fig. 7: Preparazione prima dell’applicazione 
dell’otturazione

Fig. 9: Bagnatura della matrice in composito
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polimerizzazione, della durata di venti se-

condi, la guida di posizionamento serve 

anche per mantenere la distanza ed evi-

tare di scaldare eccessivamente la gen-

giva (Fig. 13). La guida di posizionamento 

viene poi spezzata senza difficoltà a li-

vello del punto di rottura predeterminato 

senza che il guscio venga danneggiato 

(Fig. 14). Le eccedenze vengono rimosse 

ad esempio con un disco e le zone margi-

nali rifinite preferibilmente con una fresa 

diamantata da 8 μm (Fig. 15). La super-

ficie viene prelucidata e lucidata, quindi 

brillantata con spazzolino (Fig. 16). L’im-

magine finale mostra un adattamento 

cromatico ottimale grazie alle proprietà 

estetiche del composito SYNERGY. Nel 

contempo anche i margini non sono più 

visibili. Dopo la rifinitura, la superficie pre-

senta una brillantezza naturale, caratteri-

stica del guscio in composito, che è com-

pletamente privo di bolle ed omogeneo 

(Fig. 17). 

Un altro caso mostra la massima effi-

cienza del sistema, che si esplica qualora 

debbano essere eseguiti diversi restauri 

contemporaneamente (Fig. 18). Special-

mente quando non è possibile l’isola-

mento con la diga di gomma, il tempo 

è un fattore determinante. Le matrici in 

composito CLASS V in questo caso ven-

gono prima sagomate e preparate (Fig. 

19). Successivamente si procede al con-

dizionamento contemporaneo di tutti gli 

elementi da restaurare (Fig. 20). Le matrici 

COMPONEER CLASS V vengono poi appli-

cate sulla superficie insieme con il com-

posito, con enorme risparmio di tempo 

(Fig. 21). Alla fine, in questo modo le tre le-

sioni hanno potuto essere restaurate nel 

più breve tempo possibile con sicurezza 

ed efficienza (Fig. 22). Poiché la matrice 

COMPONEER CLASS V funge da copertura 

dell'otturazione stessa, la contrazione a li-

vello marginale viene ottimizzata.

Restauri cervicali rapidi e sicuri

La combinazione tra le caratteristiche 

tecniche del materiale e la geniale tecnica 

tecnica di applicazione porta ad un risul-

tato di elevato valore qualitativo. Le ma-

trici COMPONEER CLASS V sono estrema-

mente sottili (da 0,3-0,5 mm) e la qualità 

del materiale, che presenta una superficie 

omogenea priva di porosità, è eccellente. 

La straordinaria capacità mimetica del si-

stema SYNERGY D6 Duo Shade System, 

insieme all’applicazione facile e veloce 

permettono di realizzare restauri cervicali 

di lunga durata ed esteticamente ottimali.

CONTATTI 
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Fig. 19: Preparazione delle matrici cervicali da 
utilizzare

Fig. 21: Esempio di applicazione multipla di 
matrici CLASS V

Fig. 22: immagine finale dopo il trattamento

Fig. 18: Situazione iniziale: trattamento di 
cavità multiple di classe V

Fig. 17: immagine finale del restauro com-
pletato

Fig. 20: Condizionamento parallelo dei denti 
interessati

Fig. 13: Polimerizzazione (20 s) Fig. 14: Rottura della guida di posizionamento 
dopo la polimerizzazione

Fig. 15: Rifinitura con disco

Fig. 16: Brillantatura finale con spazzolino


