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Procedure cliniche e di laboratorio 
per la realizzazione di ponti 
su intarsi in composito e fibre

_Introduzione

L’utilizzo del composito rinforzato con le fibre 
(FRC) per la realizzazione di ponti su intarsi (IFPDs) 
rappresenta una soluzione terapeutica innovativa per 
la sostituzione di un singolo dente mancante(1). Que-
sto approccio minimamente invasivo è stato possibile 
grazie allo sviluppo dell’odontoiatria adesiva e dei 
materiali compositi che hanno permesso di realizzare 
preparazioni molto conservative. Strutturalmente, i 
FRCIFPDs sono costituiti da due componenti: le fibre 
e la matrice resinosa. Il composito funge da carrier, 
unisce e protegge le fibre dal contatto con i liquidi 
biologici(2). Per potenziare le proprietà meccaniche 
del composito e per ottimizzare il comportamento 
meccanico del ponte, è stato proposto di rafforzare 
la matrice resinosa con delle fibre che possono essere 
di diversa natura, come per esempio fibre di vetro, 
di aramide, di carbon/grafite e di polietilene. Studi in 
vitro hanno dimostrato che le fibre che, dal punto di 
vista odontoiatrico, conferiscono maggiore resisten-
za meccanica al manufatto protesico sono quelle di 
vetro(3). I FPDs realizzati in composito rinforzato con 
fibre di vetro permettono di ripristinare l’estetica con 
una soluzione di tipo adesivo e priva di metallo, ridu-
cendo al minimo il costo biologico(4) (Fig. 1). Rispetto 
ai ponti tradizionali in metallo-ceramica e in cera-
mica integrale, il grande vantaggio di queste nuove 
soluzioni riabilitative è rappresentato proprio dalla 
possibilità di effettuare delle preparazioni minima-

mente invasive sui denti pilastro(5-7) (Fig. 2). L’utilizzo 
dei FRCIFPDs è indicato nei pazienti che riferiscono 
allergie o effetti tossici legati ai metalli(8) (Fig. 3) ed è 
indicato anche nei pazienti che presentano delle con-
troindicazioni ad interventi implanto-chirurgici, come 
per esempio pazienti con particolari malattie sistemi-
che. Un altro vantaggio molto importante delle solu-
zioni protesiche in composito è rappresentato dalla 
possibilità di poter effettuare eventuali ritocchi este-
tici e riparazioni intraorali, se necessari, senza dover 
sostituire ex novo il manufatto protesico e senza mo-
dificare il risultato estetico e le proprietà meccaniche 
dei manufatti stessi(9) (Figg. 4 e 5). Diversi sono gli 
articoli presenti in letteratura che descrivono la so-
stituzione di un dente mancante mediante l’utilizzo di 
un ponte su intarsi a tre elementi realizzato in FRC(10-

14) e le fasi cliniche necessarie per la preparazione dei 
denti pilastro e per la cementazione dei ponti sono 
già state ampiamente descritte(15-19). Tuttavia sono 
poche le informazioni relative alle procedure che 
vengono utilizzate in laboratorio per la realizzazione 
di questi manufatti. L’obiettivo di questo articolo è 
stato pertanto quello di descrivere tutte le fasi ne-
cessarie alla fabbricazione dei FRCIFPDs, ponendo 
particolare attenzione alle procedure di laboratorio. 
In questo caso il rinforzo interno in fibra, anche detto 
“armatura”, è stato ottenuto mediante l’utilizzo di una 
speciale muffola di fibre di vetro pre-impregnate e di 
materiali compositi fotopolimerizzabili.

Fig. 1_Visione preoperatoria 
di un paziente che rifiuta

 il trattamento implantare. Il primo 
molare superiore di destra è stato 

estratto per motivi parodontali circa 
3 mesi prima.

Fig. 2_Nel premolare l’estensione 
della preparazione è stata dettata 

della presenza del restauro 
preesistente. Quando il dente 

pilastro è intatto, i tessuti sani 
devono essere preparati il meno 

possibile; tuttavia, in tutti i casi la 
preparazione deve avere una forma 
di box e delle dimensioni minime di 
3 mm in senso apico-coronale e 4 

mm in senso vestibolo-palatale.

Fig. 1 Fig. 2
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_Preparazione dei denti pilastro

La forma delle preparazioni per i FRCIFPDs è si-
mile a quella per gli intarsi(14) (Figg. 6 e 7). La cavità 
deve avere un aspetto a forma di box con le pareti 
svasate in senso apico-coronale per assicurare il cor-
retto posizionamento del ponte nella fase di cemen-
tazione. L’analisi agli elementi finiti, effettuata uti-
lizzando modelli bidimensionali e tridimensionali(20, 

21), ha dimostrato che le zone dove maggiormente 
si concentrano gli stress sono le aree dei connettori 
sia durante l’applicazione di carichi verticali che du-
rante l’applicazione di quelli laterali. Song e coll.(22) 
hanno dimostrato che esiste una correlazione tra la 
resistenza meccanica degli FRCIFPDs e la forma del-
le preparazioni e hanno sottolineato la necessità di 
aumentare la quantità delle fibre per incrementare 
la resistenza meccanica del ponte. Per questi moti-

vi, le preparazioni dentali devono avere delle dimen-
sioni specifiche: almeno 4 mm in senso vestibolo-
palatale, 1,5 mm in senso mesio-distale e 3 mm in 
senso occluso-apicale. L’estensione occlusale della 
preparazione in senso mesio-distale non sembra in-
fluenzare il comportamento meccanico del ponte(20), 
tuttavia è necessaria una preparazione anche della 
superficie occlusale, soprattutto per garantire una 
buona adesione ai tessuti dentali. I margini cervi-
cali delle preparazioni dovrebbero essere posizionati 
sopra-gengivalmente per facilitare la rimozione degli 
eccessi di cemento e, se possibile, i margini dovreb-
bero essere posizionati all’interno dello smalto per 
permettere un migliore adattamento marginale a 
lungo termine(14). Per la preparazione possono essere 
utilizzate delle frese diamantate (no. 8113R, 8113NR 
e no. 3113R, 3117, Intensiv SA) montate su mani-
poli ad alta velocità ed utilizzate sotto abbondante 

Fig. 3_L’aspetto finale del FRCIFPD. 
La parte interna degli intarsi deve 
adattarsi perfettamente alle 
preparazioni dentali.

Fig. 4_Durante la fase di 
cementazione è fondamentale 
isolare il campo operatorio 
con la diga di gomma.

Fig. 5_Dopo una settimana dalla 
cementazione viene effettuato un 
controllo clinico per valutare la 
corretta rimozione di tutti gli eccessi 
di cemento.

Fig. 6_Uomo di 75 anni con assenza 
in arcata del primo premolare 
superiore destro. A causa di problemi 
sistemici il paziente rifiuta una solu-
zione protesica impianto-supportata. 
Viene pertanto proposta una 
riabilitazione protesica mediante un 
ponte su intarsi privo di metallo.

Fig. 7_Dopo aver effettuato un’analisi 
occlusale, sul premolare viene rea-
lizzata una preparazione a forma di 
box e sul canino viene sfruttata tutta 
l’area del cingolo per aumentare la 
superficie di adesione.

Fig. 8_Dopo aver rilevato un’impronta 
di precisione con un elastomero, in 
laboratorio viene realizzato il modello 
di lavoro in gesso (Fig. 8a).

A partire dalla ceratura diagnostica 
del manufatto protesico (Fig. 8b), 
vengono realizzate due mascherine 
in silicone. 
Eliminando 2 mm di materiale dalla 
ceratura iniziale si ottiene la ceratura 
della futura struttura in fibra.

   Fig. 3    Fig. 4

   Fig. 5    Fig. 6

   Fig. 7    Fig. 8a

   Fig. 8b    Fig. 8c
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getto d’acqua. I tessuti dentali preparati posso-
no essere protetti con sistemi adesivi per ridurre la  
sensibilità post-operatoria e per evitare la contami-
nazione della dentina durante la fase di realizzazione 
del ponte in laboratorio. Il sistema adesivo usato do-
vrebbe essere applicato seguendo le indicazioni della 
casa produttrice. L’impronta delle preparazioni den-
tali può essere rilevata mediante l’utilizzo di un mate-
riale di precisione come per esempio un elastomero. 
L’impronta dell’arcata antagonista può invece essere 
rilevata con un idrocolloide irreversibile.

_Fabbricazione del FRCFPD 

Durante la fabbricazione del ponte il tecnico deve 
attentamente programmare ogni fase per ottimizzare 
la forma dell’armatura interna costituita prevalente-
mente da fibre. Diversi studi(1, 2, 13, 14) hanno dimo-
strato che la sopravvivenza dei FRCIFPDs dipende 
dalle proprietà meccaniche di questa armatura e 
dalla qualità di adesione tra le fibre e il composito di 
rivestimento. Dal punto di vista strutturale, le cause 
principali di insuccesso di queste soluzioni riabilitati-
ve sono: la frattura della struttura principale a livello 

dei connettori e la delaminazione del composito di 
rivestimento(11, 23-26). La forma dell’armatura deve es-
sere ottimizzata: secondo alcuni autori(23, 24) la forma 
dell’armatura deve essere uguale alla forma finale del 
ponte, ma di dimensioni inferiori. Questi autori(23, 24) 
consigliano di effettuare una ceratura diagnostica del 
manufatto finale e di eliminare uno strato uniforme 
di circa 2 mm da ogni lato della ceratura (questi 2 
mm verranno poi colmati alla fine della fabbricazione 
dell’armatura in fibre con delle masse di composito). 
Si ottiene così una struttura anatomica in cera che 
corrisponde alla ceratura del futuro rinforzo in fibra. 
Questo particolare aspetto dell’armatura consente 
una migliore distribuzione delle forze masticatorie 
all’interno del complesso composito/fibre, evitando 
una delaminazione del composito di rivestimento(26). 
Pertanto, la prima fase della realizzazione tecnica del 
FRCIFPD è rappresentata dalla ceratura dell’armatura 
(Fig. 8). Realizzata la ceratura, l’odontotecnico utiliz-
za una muffola in plexiglass specifica per i materiali 
compositi (Tender flask; Micerium SpA) e ne riempie 
una parte con un silicone che in questo caso ha un 
colore rosa (Temp putty 95 shore; Micerium SpA, 
Avegno, Genova, Italia). La ceratura dell’armatura vie-
ni quindi immersa in questo silicone prima del suo 
indurimento. L’altra parte della muffola viene riem-
pita con un silicone trasparente (Temp Clear Silicone 
55 shore; Micerium SpA) che consente il passaggio 
della luce e viene immediatamente chiusa ermeti-
camente. Trascorsi circa 15 minuti, la muffola viene 
aperta e la ceratura dell’armatura viene tolta dal pri-
mo silicone (Fig. 9). Quando i siliconi sono comple-
tamente asciutti, l’odontotecnico può procedere alla 
fabbricazione del ponte. Un primo strato di fibra di 

Fig. 9_La fabbricazione della 
struttura in fibra avviene in due fasi. 

Dapprima il tecnico crea uno 
stampo di silicone della ceratura 

della futura struttura in fibra 
in una apposita muffola 

di plexiglass.

Fig. 10_Un filo interdentale può 
essere utilizzato per selezionare 

la lunghezza della fibra, 
confezionata in maniera tale 

da essere disposta su uno speciale 
silicone, che deve essere tagliata.

   Fig. 9a    Fig. 9b

   Fig. 9c    Fig. 9d

   Fig. 10
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vetro pre-impregnata (TF41, Tender fiber Quattro; 
Micerium SpA) (Fig. 10) viene posizionata nella zona 
vuota lasciata libera dalla ceratura e viene bloccata in 
sede con l’aiuto di una piccola quantità di composito 
fluido. La fibra viene confezionata in un modo parti-
colare: la fibra pre-impregnata si trova già disposta 
su uno strato di silicone trasparente, che ne facilita 
la manipolazione e ne semplifica il corretto posizio-
namento nello stampo ottenuto precedentemente. 
L’armatura viene realizzata applicando diversi strati 
di fibra dalla zona apicale a quella coronale; il primo 
strato di fibra corrisponde approssimativamente alla 
superficie gengivale dell’elemento intermedio (Fig. 
11). Il numero di strati di fibra applicati dipende dalla 
forma della ceratura dell’armatura; in generale la casa 
produttrice consiglia di continuare a riempire tutto 
lo spazio disponibile nel silicone. La muffola viene 
alla fine chiusa e posizionata in uno specifico forno 
fotopolimerizzante che consente in circa 4 minuti il 
completo indurimento delle fibre. L’armatura che ne 
deriva viene poi rifinita e provata sul modello di la-

voro (Fig. 12). Un abbondante strato di silano viene 
applicato sull’armatura prima di iniziare l’applicazione 
del composito di rivestimento. Per ridurre la traspa-
renza dovuta alle fibre di vetro, dapprima viene ap-
plicato uno strato di dentina opaca (Enamel Plus HFO 
Tender; Micerium SpA) (Fig. 13); poi vengono usate 
differenti tinte di dentina, smalti e supercolori per ot-
tenere una buona integrazione estetica tra restauro 
e denti (Enamel Plus HFO dentine stain and enamel; 
Micerium SpA). Il ponte viene infine rifinito e lucidato 
con frese diamantate, gommini e paste da lucidatura 
(Fig. 14).

_Cementazione adesiva del FRCFPD 

Il campo operatorio deve essere isolato con 
la diga di gomma poiché la cementazione è di tipo 
adesivo (Fig. 15). Le superfici dentali devono essere 
pulite, mordenzate e sigillate con lo stesso sistema 
adesivo usato prima di rilevare l’impronta di preci-
sione. Alcuni autori(14, 27) consigliano di pulire le 

Fig. 11_Dopo la fabbricazione dello 
stampo, quattro strati di fibra di vetro 
pre-impregnata vengono applicati 
all’interno dello spazio lasciato vuoto 
dalla ceratura della struttura in fibra. 
Un composito fluido può essere 
utilizzato per riempire gli spazi vuoti 
e per facilitare l’adesione dei quattro 
differenti strati di fibra.

Fig. 12_L’adattamento dell’armatura 
in fibra viene controllato sul modello 
di lavoro. Questa particolare forma 
delle fibre, detta “armatura anatomi-
ca”, è simile a quella della ceratura 
ed assicura una distribuzione unifor-
me degli stress nel complesso dente/
restauro.

Fig. 13_Durante la stratificazione dei 
diversi colori del composito Enamel 
Plus HFO, le mascherine di silicone, 
realizzate all’inizio della fabbrica-
zione, possono essere utilizzate 
per controllare la corretta quantità 
delle masse dentina e delle masse di 
smalto applicate.

   Fig. 11a    Fig. 11b

   Fig. 11c    Fig. 11d

   Fig. 12    Fig. 13
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cavità precedentemente preparate con dei siste-
mi di sabbiatura intraorali. Le superfici interne del 
ponte possono anch’esse essere sabbiate prima di 
essere silanizzate. Per la cementazione è possibi-
le utilizzare un cemento composito duale (EnaCem; 
Micerium SpA) che consente una facile rimozione  
degli eccessi. Questo materiale viene comunque fo-
topolimerizzato per 60 secondi su ogni lato del ponte 
per assicurarne la completa polimerizzazione. Rimos-
sa la diga, l’occlusione viene controllata con apposi-
te cartine di articolazione. Se fossero necessari dei 
ritocchi occlusali, o se ci fossero piccoli eccessi di 
cemento, è possibile utilizzare delle frese diamantate 
da rifinitura e dei gommini da lucidatura con le stesse 
tecniche che si utilizzano per i restauri diretti in com-
posito (Fig. 16). Generalmente, una settimana dopo la 
cementazione si effettua un controllo clinico per ve-
rificare l’occlusione, il risultato estetico e la presenza 
di eccessi di cemento (Fig. 17).

_Discussione

Oggigiorno l’interesse per i FRCs in campo den-
tale è notevolmente aumentato(11) e diversi auto-
ri(10-13) hanno riportato un’accettabile percentuale 
di successo a lungo termine dei FRC usati sia per la 
realizzazione di corone che di ponti. Le cause princi-
pali di insuccesso dei sistemi in FRC sono la frattura 
della struttura principale(5, 12), la delaminazione del 
composito di rivestimento e la decementazione della 

protesi(28). Per aumentare la percentuale di successo 
dei restauri in FRC e per ridurre il rischio di fallimen-
to meccanico è necessario ottimizzare le procedure 
cliniche e di laboratorio. Studi in vivo e studi agli 
elementi finiti hanno dimostrato che le zone dove 
maggiormente si concentrano gli stress nei FRCIFPDs 
sono le aree dei connettori(20, 21). Elevate forze ma-
sticatorie ripetute nel tempo possono contribuire alla 
formazione di micro-crepe che possono portare alla 
frattura del composito, soprattutto a livello dei con-
nettori. Per evitare questo cedimento strutturale il 
clinico dovrebbe aumentare lo spazio disponibile per 
la corretta applicazione delle fibre e del composito, 
effettuando delle preparazioni dentali di dimensioni 
idonee(5) (Figg. 18 e 19). Quando lo spazio è inade-
guato, si può avere un fallimento precoce dovuto 
all’usura del composito o all’esposizione delle fibre 
che possono accumulare placca e andare incontro ad 
un processo di idrolisi(29). Un altro stratagemma per 
ridurre il rischio di frattura a livello dei connettori è 
quello di ottimizzare la concentrazione delle fibre. I 
processi e le apparecchiature descritte in questo ar-
ticolo permettono di massimizzare la compattazione 
delle fibre, riducendo i vuoti di aria all’interno dell’ar-
matura e rendendo la tecnica più predicibile(30). Allo 
stesso tempo, l’uso della muffola permette di creare 
una struttura anatomica che garantisca una unifor-
me distribuzione degli stress nel complesso dente/
restauro. Questo concetto è molto importante non 
solo per ridurre il rischio di fratture del composito a 

Fig. 14_Il ponte su intarsi viene 
rifinito e lucidato con le stesse frese 

e con gli stessi gommini usati nei 
restauri diretti in composito. 

Fig. 15_Prima della cementazione 
adesiva le superfici dentali 

preparate vengono pulite con 
particolare attenzione.

Fig. 16_L’uso di un composito duale 
permette di aumentare il tempo 

di lavoro del materiale stesso, 
garantendo una migliore rimozione 

degli eccessi.

Fig. 17_La visione postoperatoria 
mostra la buona integrazione 
estetica tra i tessuti dentali e 

il FRCIFPD.

Fig. 18_Donna di 65 anni con 
assenza in arcata del primo 

molare inferiore destro. Per motivi 
economici viene programmata 
la realizzazione di un FRCIFPD.

Fig. 19_Due preparazioni a forma di 
intarsio vengono effettuate sui 

denti pilastro.

   Fig. 14    Fig. 15

   Fig. 16    Fig. 17 

   Fig. 18    Fig. 19    Fig. 20
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livello dei connettori, ma anche per prevenire la de-
laminazione del composito di rivestimento a livello 
dell’elemento intermedio. La separazione tra le fibre 
e il composito può essere dovuta alle forze di trazio-
ne che agiscono a livello dell’interfaccia composito/
fibre(23, 31). Se la forma dell’armatura è anatomica, le 
forze di trazione che dovrebbero agire all’interfaccia 
composito/fibre diminuiscono e aumenta la probabi-
lità che le forze applicate sulla struttura siano di tipo 
compressivo. Xie e coll.(23) hanno dimostrato che la 
forma anatomica dell’armatura dovrebbe essere iden-
tica a quella del restauro finale, ma con delle dimen-
sioni ridotte così da permettere la distribuzione delle 
forze masticatorie all’interfaccia composito/fibre sia 
durante l’applicazione di carichi verticali che laterali 
(Fig. 20). Un’altra causa di insuccesso dei FRCIFPDs è 
la decementazione. Per evitare questo inconveniente 
è necessario effettuare la cementazione adesiva con 
particolare cura, isolando il campo operatorio con la 
diga di gomma (Figg. 21, 22 e 23). 

La decementazione sembra essere correlata an-

Fig. 20_Prima della cementazione 
le parti interne degli intarsi vengono 
sabbiate e silanizzate.

Fig. 21_Per garantire una migliore 
adesione e un adattamento a lungo 
termine più predicibile, i margini api-
cali dei box interprossimali vengono 
posizionati in smalto.

Fig. 22_Prima della cementazione il 
ponte viene provato intraoralmente 
per valutare l’adattamento marginale 
e l’estetica.

Fig. 23_Durante la mordenzatura 
dei tessuti dentali preparati occorre 
prestare particolare attenzione.

Fig. 24_Il FRCIFPD consente 
il ripristino dell’estetica e della 
corretta morfologia, colmando 
con il minimo sacrificio tissutale 
la lacuna dentale.
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che ad una eccessiva lunghezza del ponte in senso 
mesio-distale, soprattutto nei settori posteriori. Per 
questo motivo i FRCIFPDs dovrebbero essere utilizzati 
solo per la realizzazione di ponti a tre elementi con un 
singolo elemento intermedio (Fig. 24).

   Fig. 21    Fig. 22

   Fig. 23

   Fig. 24
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_gli autori

_Conclusioni
In questo articolo sono state descritte le proce-

dure cliniche e di laboratorio necessarie per la realiz-
zazione di FRCIFPDs, ponendo particolare attenzione 
alle strategie necessarie per ridurre il rischio di falli-
mento meccanico. Studi clinici prospettici sono con-
sigliati per valutare la sopravvivenza a lungo termine 
di questo tipo di soluzioni protesiche. 
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