
Introduzione 

Tanto il paziente quanto il professionista desiderano 

trattamenti rapidi, e possibilmente estetici, delle 

lesioni cariose. I materiali bulk-fill convenzionali, pur 

permettendo di restaurare in tempi rapidi anche lesioni 

molto voluminose, non sono tuttavia pratici per il 

riempimento di cavità strette di ridotte dimensioni. Il 

problema in tal caso è l’incapacità di adattarsi facilmente 

al pavimento e alle pareti di queste. Il nuovo composito 

bulk-fill dal nome VisCalor bulk (VOCO) unisce in un 

unico prodotto fluidità ottimale e successiva modellabilità, 

il che semplifica l’iter terapeutico. Illustriamo qui il 

restauro diretto con VisCalor bulk (VOCO) in una paziente 

di 24 anni affetta da carie primaria interprossimale sul 

dente 16. La carie era stata diagnosticata nel corso di una 

visita di controllo annuale.

Descrizione del caso

 Anamnesi 

•  Età e sesso del paziente   

All’epoca del trattamento la paziente aveva 24 anni.

•  Motivo della visita dal dentista  

La paziente si era presentata per il trattamento di una 

carie interprossimale che le era stata diagnosticata 

radiograficamente (OPT) assieme a diverse altre lesioni 

cariose.

•  Anamnesi generale e odontoiatrica  

La paziente si presentava in un buon stato di salute. 

Tuttavia non era più andata dal dentista da almeno 5 

anni.

•  Aspettative del paziente 

La paziente sperava in restauri il più possibile nel colore 

naturale del dente.

Reperti e diagnosi

•   Reperti clinici e strumentali  

Clinicamente sono stati riscontrati difetti cariosi occlusali 

su tutti i denti del giudizio e diverse otturazioni in buono 

stato nei quadranti 1-3. Radiologicamente si sono 

evidenziate diverse lesioni cariose interprossimali nei 

settori latero-posteriori, in particolare sui molari (16, 46, 

47). All’esame clinico tutti i denti si presentavano vitali e 

senza dolore alla percussione.

•  Diagnosi 

Carie primaria in corrispondenza di tutti gli ottavi e sui 

denti 16, 46 e 47.

Therapia

•  Piano di trattamento  

Per primo pianificammo la cura di una sola lesione 

per volta, partendo dal dente 16, quale strategia per 

riavvicinare la paziente alla prassi odontoiatrica. Vista 

la diagnosi di carie primaria interprossimale senza 

coinvolgimento della polpa dentaria, e tenuto conto 

del desiderio della paziente di ottenere un restauro nel 

colore naturale del dente, si è deciso di optare per una 

terapia adesiva con il prodotto VisCalor bulk (VOCO). 

Dopo una consulenza mirata a tal scopo, la paziente 

decise di accettare il piano di trattamento.

•  Sequenza temporale degli steps clinici  

A seguito di anestesia locale ed isolamento del campo 

operatorio con diga di gomma, si è dapprima esposta 

la carie in-toto, per poi procedere alla sua escavazione. 

Per l’ottenimento della sagomatura del restauro è 

stata poi posizionata una matrice in-situ (Triodent V3 

Matrix System, Dentsply Sirona). Dopo mordenzatura 

selettiva di smalto e dentina con Vococid (VOCO) e 

bonding con Futurabond U (VOCO), si è proceduto 

al riempimento della cavità con materiale VisCalor 

bulk (VOCO) nelle tinte A3 e A2. È poi seguito il 

modellamento per il ripristino della forma anatomica 

del dente. La fase conclusiva mirata all’ottenimento di 

un’elevata brillantatura finale consistette nella rifinitura 

e lucidatura del restauro servendosi di frese Dimanto 

(VOCO).
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Risultato

•  Prima e Dopo a confronto  

A seguito della sostituzione dell’otturazione danneggiata 

e discromica sulla superficie occlusale-palatale si è 

passati al ripristino della forma anatomica del molare 

in questione e delle sue cuspidi. Si noti il buon 

adattamento cromatico derivante dall’elevata traslucenza 

del materiale impiegato per l’otturazione.

Discussione

•  Ragioni delle scelte terapeutiche  

Si è deciso di eseguire il trattamento con VisCalor bulk 

(VOCO) in quanto si trattava di una carie primaria senza 

coinvolgimento della polpa, ma anche perché la paziente 

si aspettava un trattamento rapido con otturazione nel 

colore naturale del dente, se possibile.

•  Indicazioni dei prodotti VOCO qui impiegati  

Intervento restaurativo di tipo adesivo.

•  Particolari vantaggi dei prodotti VOCO utilizzati  

VisCalor bulk (VOCO) si contraddistingue per la sua 

rapida lavorabilità conseguente alla presenza di due 

diverse viscosità in un’unica fase di lavoro. Il buon 

adattamento cromatico rappresenta un ulteriore 

valore aggiunto. Il riscaldamento del materiale ne 

favorisce l’impiego senza conseguenze negative post-

polimerizzazione sulle sue proprietà fisico-meccaniche 

(Yang et al. 2020). Il prodotto coniuga la fluidità di un 

materiale flowable e la modellabilità di un composito 

compattabile e pertanto si presta sia a cavità di piccole 

dimensioni, sia a cavità voluminose.

Conclusioni

•  Grado di soddisfazione del paziente 

Paziente pienamente soddisfatta del risultato soprattutto 

per il fatto che la lesione interprossimale era stata 

diagnosticata in uno stadio iniziale grazie ad una 

normale visita di controllo annuale. Il fatto, pertanto, 

che l’intervento restaurativo non dovesse essere 

particolarmente esteso ha entusiasmato la paziente, la 

quale si è piacevolmente sorpresa dalla rapidità e dalla 

semplicità dell’intervento.

•  Ragioni dei risultati 

La lesione è stata diagnostica in uno stadio iniziale, il 

che ha permesso di intervenire in maniera mininvasiva.

•  Messaggio da portare a casa  

Rispetto ai consueti materiali di restauro adesivi, da 

applicare in strati minimi, VisCalor bulk (VOCO) vanta 

un’applicazione in strati più spessi che pertanto risulta 

Fig. 01: Veduta panoramica occlusale: dentatura permanente, ben 
curata ma con alcune carie. La carie distale sul dente 16 è difficile 
da individuare clinicamente.

Fig. 02: Dettaglio occlusale dell’elemento 16 con carie distale a 
malapena visibile.

Fig. 03: Nella radiografia panoramica sono state diagnosticate le 
seguenti lesioni: carie interprossimale 16 (C3), carie interprossimale 
46/47 (C3).
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più semplice e rapida (Colombo et al. 2020). Inoltre 

offre un buon adattamento cromatico grazie alla sua 

elevata traslucenza e alle quattro tinte disponibili.

•  Ringraziamenti  

Vorremmo ringraziare la paziente per la pazienza e 

disponibilità.



Fig. 04: Veduta occlusale del 16 dopo posizionamento della diga di 
gomma.

Fig. 06: Completa rimozione di vecchio restauro, carie e preparazione 
della cavità.

Fig. 05: Veduta del 16 a seguito della rimozione della cresta 
marginale ed esposizione della lesione.

Fig. 07: Veduta dopo posizionamento di una matrice già sagomata 
anatomicamente.

Fig. 08: Dente 16 durante mordenzatura selettiva dello smalto con 
acido fosforico.

Fig. 10: Veduta occlusale della cavità dopo il condizionamento con 
acido fosforico.

Fig. 11: Attivazione di Futurabond U (VOVO) prima dell’applicazione 
sul dente.

Fig. 09: Veduta del dente 16 durante la mordenzatura dell’intera 
cavità.
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Fig. 12: Veduta occlusale della cavità con Futurabond U applicato sul 
dente.

Fig. 14: Le quattro diverse varianti cromatiche del materiale VisCalor 
bulk (VOCO): oltre a una tinta universale, sono disponibili le tinte A1, 
A2 e A3.

Fig. 13: VisCalor Dispenser (VOCO) consente un riscaldamento 
semplice ed efficace del composito a 65 °C. Sono disponibili due 
diversi programmi, che si differenziano per i tempi di riscaldamento.

Fig. 15: VisCalor Dispenser (VOCO) durante la fase di riscaldamento 
col programma 1. Non appena la linea LED blu smette di 
lampeggiare, si passa all’applicazione materiale che è stato riscaldato 

Fig. 16: Veduta occlusale con il materiale da restauro in due tinte (A3 
e A2).

Fig. 17: Veduta subito dopo l’inserimento del materiale da restauro 
e la rimozione della matrice, poco prima delle fasi di rifinitura e 
lucidatura.

Fig. 18: Veduta occlusale del restauro finito, vale a dire dopo 
rifinitura e lucidatura.

Fig. 19: Sorriso di paziente soddisfatta al termine del trattamento.
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