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Viene presentato un caso clinico con lo scopo di comprovare 
l’efficacia della tecnica bulk-fill diretta a viscosità variabile, 
come alternativa a un restauro con tecnica a strati, senza 
comprometterne estetica e funzionalità
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RESTAURI DIRETTI  
IN COMPOSITO BULK-FILL 
A VISCOSITÀ VARIABILE

DIRECT 
RESTORATIONS 
IN VARIABLE 
VISCOSITY BULK-
FILL COMPOSITE

L’esigenza sempre più diffusa di ridurre i 
tempi operativi nell’esecuzione di restauri 
diretti ha indirizzato la ricerca verso lo 

sviluppo di nuovi materiali che rendano possibile 
la semplificazione delle procedure cliniche, senza 
diminuire la qualità del restauro. 
Una delle tecniche che sta incontrando, in questo 
senso, l’interesse di molti clinici è quella “bulk-fill”, 
che consiste nell’utilizzare resine composite in grado 
di permettere una profondità di polimerizzazione 
ottimizzata tra i 4 e 5 mm1. In seguito agli studi clinici 
effettuati su questi compositi si sono riscontrati: 
assenza di fratture, assenza di scolorimento o 
colorazione marginale, adattamento marginale 
adeguato, assenza di sensibilità post-operatoria, 
assenza di carie secondaria, stabilità del colore e 
translucenza ottimali, struttura superficiale adeguata, 
forma anatomica corretta, integrità del dente adeguata 
e assenza di usura, integrità del restauro adeguata, 
occlusione corretta, assenza di infiammazione e 
punto di contatto adeguato di restauri realizzati con 
le resine composite convenzionali. I risultati hanno 
indicato che non c’è differenza tra i restauri diretti 
eseguiti mediante stratificazione e tecnica bulk-fill. 
Ciò consente al clinico di poter scegliere, a parità di 
proprietà, il metodo più consono da usare.  
La tecnica bulk fill, con l’apposizione di un singolo 
strato di riempitivo, riesce rapidamente a chiudere la 
cavità e a dimettere il paziente in un tempo minore2. 
In questo modo al diminuire delle tempistiche 
richieste per lo svolgimento delle procedure cliniche, 
anche i costi vengono ridimensionati in modo 
tale da consentire al paziente un accesso diretto e 

socialmente utile a questo tipo di restauri.
Il successo di un restauro non può essere garantito 
solo da un buon composito, ma anche da un buon 
adesivo. L’odontoiatria adesiva permette a un buon 
‘‘conservatore’’ del XXI secolo di poter eliminare 
quasi totalmente ritenzioni meccaniche, a favore 
di legami chimici persistenti e senza i vincoli di 
spazio. Con l’avanzare del tempo il layering bifasico, 
però, è in procinto di evolversi a favore di una 
tecnica monofasica di stratificazione che sfrutta le 
alte temperature e che permette al composito di 
diffondersi su tutta la superficie cavitaria3. 

IL RAZIONALE DELLA TECNICA
I compositi bulk -fill permettono un solo strato di 
4-5 mm grazie alla profondità di polimerizzazione 
ottimizzata e garantiscono un risultato altamente 
estetico e funzionale che consente la riproduzione 
morfologica con tecnica diretta ripristinando anatomia 
e intercuspidazione. L’elevata fluidità iniziale del 
composito termoriscaldato consente un impiego 
non solo nel riempimento cavitario, ma anche come 
sottofondo o rivestimento.
I compositi bulk-fill possono essere usati sia per 
colmare i sottosquadri sia per minimizzare i gap 
marginali fluendo molto bene sul pavimento della 
cavità e sulle sue pareti. Essi bagnano in modo 
ottimale le pareti assiali, gli angoli delle preparazioni, 
senza includere bolle all’interno dell’unico apporto 
di composito. Questi materiali possono essere 
applicati in cavità con monoincrementi, con tempi 
di polimerizzazione di 20 secondi. Grazie a queste 
proprietà ,sono indicati per otturazioni di classe I e II 
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nei settori posteriori, restauri di classe V, splintaggio 
di denti mobili, riparazione di faccette, di difetti 
dello smalto e di materiali provvisori per corone e 
ponti, sigillatura di fessure estese e ricostruzione di 
monconi.

Vantaggi della tecnica
• I costi e tempistiche sono contenuti in quanto il 

clinico è in grado di monitorare ed eseguire la 
ricostruzione passo per passo.

• Minor sacrificio di tessuto sano. 
• Una sola seduta.
Questi vantaggi sono tuttavia dipendenti dalle 
conoscenze anatomiche dell’odontoiatra che nel caso 
in cui non fosse in grado di eseguire tali restauri 
non solo intaccherebbe l’occlusione del paziente, 
ma potrebbe causare anche lo sviluppo di carie 
secondarie.

MATERIALI E METODI
Alla nostra attenzione si presenta un paziente 
di anni 24, di sesso maschile, che accusa 
ipersensibilità al freddo nel settore superiore 
destro tra premolari e molari. All’esame obiettivo 
si nota un ingrigimento dello smalto a livello del 
15 e del 16. Al controllo radiografico (Figura 1) si 
evidenzia la presenza di una carie interdentale con 
conseguente demineralizzazione (Figura 2). Escluso 
il coinvolgimento pulpare di entrambi gli elementi, si 
procede con la formulazione del piano di trattamento, 
prevedendo un restauro diretto con tecnica bulk-fill. 
Le esigenze del paziente sono chiare fin da subito: 

conservazione anatomica e funzionale.
Si procede eseguendo un’anestesia plessica 
vestibolare e palatale con articaina e adrenalina 
(1:100.000). Intorpidita la zona, si continua con la 
prova del gancio e con conseguente inserimento 
della diga, badando aduna corretta invaginazione 

1.  Radiografia iniziale
2.  Caso clinico iniziale con 

visibile ingrigimento dello 
smalto a livello del 15 e del 16

3.  Apertura delle cavità 
prossimali del premolare e del 
molare 

4.  Acid etching sulla superficie 
del perimetro di smalto per 
garantire la penetrazione 
dell’adesivo all’interno del 
reticolo cristallino
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del foglio a livello del colletto. Viene passato il filo 
interdentale per l’accurato inserimento del foglio 
protettivo negli spazi interprossimali, in modo tale da 
non precludere l’accesso alle varie frese. Si prosegue 
quindi con l’apertura della cavità mediante una fresa 
troncoconica a grana media (Komet Inlay Preparation) 
che consente l’accesso primario allo smalto del 15. 
In seguito, si continua con una fresa a rosetta in 
ceramica (ZrO2 Komet) in modo tale da effettuare 
una pulizia mininvasiva della carie del premolare. 
Infine, per una miglior rifinitura della parete distale 
del 15, viene utilizzata una fresa cilindrica in pietra 
di Arkansas a grana finissima per eliminare i prismi 
di smalto non sostenuti. Aperta la cavità prossimale 
del premolare, si sfrutta questo ampliamento di spazio 
per permettere a una fresa a pallina a gambo lungo 
diamantata di poter accedere alla parete mesiale del 
16. Eliminata la carie ci si avvale di un cuneo in legno 
di balsa per delimitare lo spazio interdentale (Figura 
3). Effettuato il cleaning cavitario delle ll classi, si 
procede con la seconda fase dell’opera restaurativa: la 
preparazione alla stratificazione.
Essa è costituita da due processi:
• acid etching su smalto (durata 30 sec): consente 

la creazione di microritenzioni sulla superficie del 
perimetro di smalto per garantire una migliore e più 
profonda penetrazione dell’adesivo all’interno del 
reticolo cristallino (Figura 4);

• posizionamento dell’adesivo self-etch (durata 
10 sec): l’adesivo applicato (Futurabond M+, Voco, 
Cuxhaven, Germany) con tecnica self-etch consente 
di ibridizzare la superficie dentinale e permette 
alla matrice resinosa dei compositi di aderire alla 
superficie cavitaria mediante l’attivazione per 
fotopolimerizzazione (Figura 5).

In questo modo il campo operatorio è pronto ad 
accogliere il riempimento bulk-fill. In primo luogo 
avviene la deposizione del composito flowable a bassa 
viscosità (Grandioso Light Flow, Voco, Cuxhaven, 
Germany) mediante una cannula di applicazione 
(Tipo 45) sulla parete mesiale del 16 (Figura 6). Dopo 
una fotopolimerizzazione con lampada a led (Valo, 
Ultradent, Usa) per 45 secondi4, viene inserita la 
matrice sezionale remiforme che, accompagnata da 
un anello e un cuneo di legno, forma il complesso 
‘‘anello-matrice’’ (Figura 7). Lo scopo di quest’ultimo è 
consentire una migliore definizione della parete distale 
del premolare. Il riempimento cavitario è operato 
mediante l’utilizzo di compositi a viscosità variabile 
(Vis Calor Bulk, Voco, Cuxhaven, Germany).
Con un composito ad alta viscosità si costruisce la 
cresta marginale del 15, riducendo la cavità di ll classe 

5.  Deposizione dell’adesivo all’ intero delle cavità dei due elementi dentali
6.  Applicazione del composito flowable a bassa viscosità sulla parete mesiale del 16
7.  Inserimento del complesso ‘‘anello-matrice’’ per la ricostruzione della parete distale del 15
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in l classe. Raggiunta un’adeguata altezza si procede 
con la rimozione del complesso matrice - anello (Figura 
8). A questo punto del build-up si comincia a costruire 
le pareti assiali e le cuspidi del 15. 
Per questa fase si ricorre a una tecnologia di ultima 
generazione per le ricostruzioni in composito 
monofase (Vis Calor). Il dispenser riscaldato consente 
il riempimento della cavità in un’unica fase (Figura 
9). Vis Calor bulk (Voco, Cuxhaven, Germany) è un 
composito altamente viscoso a temperatura ambiente e 
corporea, che acquisisce la consistenza fluida quando 
è riscaldato a una temperatura di 68 °C in un fornetto 
per compositi o nello speciale dispenser con funzione di 
riscaldamento (tecnologia termoviscosa). 
Nella fase riscaldata, il materiale fluisce perfettamente 
nelle pareti cavitarie 5,6. Si osserva una perfetta 
applicazione anche nelle aree più strette e nei 
sottosquadri, nonché nelle linee e angoli interni, 
facilitando così il posizionamento del materiale 
da restauro nella cavità. VisCalor bulk raggiunge 
nuovamente la temperatura corporea entro breve tempo 
quando entra in contatto con il dente e ritorna quindi 
allo stato ad elevata viscosità, modellabile. 
VisCalor bulk combina quindi la fluidità di un 
composito a bassa viscosità durante l’applicazione con 
la possibilità di modellazione di un composito ad alta 
viscosità, il tutto con un solo materiale da restauro. 
Considerato che l’intera cavità può essere riempita con 
lo stesso composito, vi è anche un risparmio di tempo 

8.  Riduzione della 
cavità del 15 da 
seconda classe in 
prima classe 

9.  Build-up delle 
cuspidi del 15 
mediante l’utilizzo 
di composito 
bulk a viscosità 
variabile 

10. Pigmentazione 
della superficie 
occlusale del 15 
con supercolore 

11. Rifinitura del 
restauro con 
dischetti abrasivi

rispetto ai sistemi combinati di compositi flowable 
e modellabili. Vis Calor può essere usato in strati di 
spessore fino ai 4mm-5mm7. 
Per esaltare la modellazione ci avvaliamo del 
supercolore Final Touch brown (Voco, Cuxhaven, 
Germany) (Figura 10) con l’obiettivo di richiamare la 
morfologia iniziale. 
In seguito si procede con le fasi di rifinitura:
• prima rifinitura: viene effettuata con l’ausilio 

di dischetti abrasivi 3M softlex (Figura 11) con 
l’obiettivo di levigare le pareti assiali. Subito dopo 
si polimerizza per 2 minuti con lampada LED sotto 
glicerina gel, in modo tale da eliminare eventuali 
rilasci di radicali liberi e successiva rimozione del 
cuneo in legno di balsa e del sistema diga.

8 10

9 11
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ABSTRACT 
È stato preso in esame un caso clinico con lo scopo di comprovare l’ efficacia della 

tecnica bulk-fill diretta a viscosità variabile, come alternativa alla tecnica a strati, 

senza comprometterne estetica e funzionalità.

Materiali e metodi. Il caso mostrava un ingrigimento dello smalto a livello del 15 e 

del 16 . La parte demineralizzata viene rimossa e sostituita con restauri diretti con 

tecnica bulk-fill a viscosità variabile mediante dispenser e composito Vis Calor.

Risultati. Gli elementi sono stati ricostruiti rispettando gli spazi ottenuti dopo 

la rimozione dello smalto e dentina demineralizzati, conservando estetica e 

funzionalità precedenti al restauro.

Conclusioni. L’ottimizzazione dei tempi operatori alla poltrona è garantita, 

riuscendo ad ottenere dei restauri con proprietà meccaniche ed estetiche del tutto 

simili a quelle dei restauri con tecnica a strati.

This clinical case was examined with the aim of proving the effectiveness of the direct 

bulk-fill technique with variable viscosity, as an alternative to a restoration with the 

layered technique, without compromising its aesthetics and functionality.

Materials and methods. The clinical case shows a graying of the enamel at the level 

of 15 and 16. The demineralized part is removed and replaced with direct restorations 

with bulk-fill technique with variable viscosity using a Vis Calor dispenser and 

composite.

Results. The elements were reconstructed respecting the spaces obtained after the 

removal of the demineralized enamel and dentin layer, preserving the aesthetics and 

functionality that they had before the restoration.

Conclusions. The optimization of dental chair operating times is guaranteed, 

managing to obtain restorations with mechanical and aesthetic properties that are 

completely similar to those of restorations with the layered technique.
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• seconda rifinitura: viene 
effettuato un controllo 
articolare con la funzione 
di eliminare eventuali 
pre-contatti, operato 
con frese diamantate a 
grana fine ed extrafine. 
Dopo una lucidatura 
finale con gommini in 

silicone (Dimanto Voco) (Figura 12) si procede 
con il controllo radiografico a garanzia che la 
ricostruzione sia avvenuta in condizioni ottimali e 
senza potenziali siti di infiltrazione (Figura 13)8.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Grazie all’utilizzo di nuovi compositi bulk-fill con 
viscosità termo-controllata, l’ottimizzazione dei 
tempi operatori alla poltrona è garantita, riuscendo 
a ottenere restauri con proprietà meccaniche ed 
estetiche del tutto simili a quelle dei restauri con 
tecnica a strati. La crescente pressione economica
 sul sistema odontoiatrico e, in molti casi, la mancanza 

di risorse economiche da parte 
dei pazienti per sostenere le 
cure portano alla necessità di 
eseguire trattamenti per restauri 
posteriori affidabili, facili, 
veloci e quindi più economici, 
da utilizzare in alternativa alle 
soluzioni più impegnative. 
Questo giustifica lo sviluppo dei 
compositi bulk-fill a viscosità 
variabile.

12. Caso clinico completo
13. Controllo radiografico finale
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