
Introduzione
•  Riassunto 

Un paziente di 37 anni (con pregresso trattamento 

post-endodontico del dente 25 e frattura cuspidale) si 

presentò al pronto soccorso della nostra Clinica con un 

edema della mucosa alveolare causato da un ascesso 

periapicale a carico dello stesso dente. Per primo è stato 

effettuato un trattamento endodontico d’urgenza segui-

to, nelle sedute successive, dai seguenti steps operativi: 

allungamento della corona clinica, rialzo del margine 

cervicale, terapia endodontica, terapia post-endodontica 

con un innovativo perno endocanalare per la ricostruzio-

ne del perno-moncone preparato in chiave pre-protesica 

(Rebilda Post GT, VOCO); successivamente anche un 

trattamento chairside altrettanto innovativo per la fab-

bricazione di un provvisorio indiretto in composito auto-

polimerizzante (Structur 3, VOCO), che è stato stampato 

sul modello in silicone del moncone preparato in chiave 

pre-protesica (GrandioSO Inlay System, VOCO). A distan-

za di 4 mesi era stata pianificata una corona integral-

mente in vetro-ceramica rinforzata con disilicato di litio.

Descrizione del caso 
ANAMNESI

•  Età e sesso del paziente 

37 anni, maschio

•  Motivo della visita dal dentista 

Alla presentazione presso il pronto soccorso della clini-

ca, il paziente lamentava dolore pulsante e tumefazione 

cutanea nella zona del mascellare superiore sinistro. 

Riferiva inoltre sensibilità dentale alla pressione nella 

regione interessata. 

•  Anamnesi generale e odontoiatrica 

Il paziente appariva in buono stato di salute generale e 

non presentava patologie sistemiche. L’esame clinico 

odontoiatrico ha rilevato la presenza di numerosi pre-

cedenti trattamenti nei settori posteriori, eseguiti nel 

corso degli anni, evidenziando, in particolare, un edema 

causato da un ascesso peri-apicale e localizzato nella 

regione della mucosa orale corrispondente all’elemento 

25, il quale presentava una frattura della cuspide e 

un’otturazione in composito.

•  Aspettative del paziente 

Trattamento del dolore e ripristino della forma, della 

funzione e dell’estetica del settore interessato.

REPERTI E DIAGNOSI

•  Reperti clinici e strumentali 

Nella stessa seduta, a conferma della diagnosi, sono 

state eseguite una ortopantomografia ed una radiografia 

endorale periapicale in preparazione del piano terapeu-

tico.

•  Diagnosi 

Pregresso trattamento post-endodontico con perno in 

metallo. Ascesso periapicale e frattura cuspidale a cari-

co del dente 25. L’ascesso ha provocato un edema della 

mucosa alveolare della regione colpita.

Terapia
•  Piano terapeutico 

Il piano terapeutico prevedeva l’immediato drenaggio 

transcanalare dell’ascesso e successiva medicazione 

con idrossido di calcio. Nelle ulteriori sedute si sareb-

be passati ai seguenti steps: allungamento chirurgico 

della corona clinica finalizzato a ristabilire un adeguato 

effetto ferula (ferula protesica); una prima ricostruzione 

mirata al rialzo del margine cervicale; trattamento endo-

dontico, ricostruzione post-endodontica del moncone 

stabilizzato con perni endocanalari riuniti costituiti di 

materiale composito rinforzato con fibre di vetro, fab-
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bricazione chairside di un provvisorio indiretto. Dopo 

quattro mesi si prevedeva il trattamento definitivo con 

corona completa in disilicato di litio. 

•  Sequenza temporale degli steps clinici 

Per prima cosa è stato praticato il trattamento endodon-

tico d’urgenza seguito, a distanza di una settimana, da 

un intervento di chirurgia parodontale per l’allungamen-

to della corona clinica. Dopo dieci giorni, rilocazione 

del margine cervicale (Cervical Margin Elevation), tera-

pia endodontica e inserimento di un innovativo perno 

endocanalare con ricostruzione e ancoraggio adesivo 

del moncone preparato in chiave pre-protesica (Rebilda 

Post GT, VOCO). Chairside, vale a dire direttamente alla 

poltrona, è stato fabbricato un provvisorio indiretto in 

composito autopolimerizzante (Structur 3, VOCO) stam-

pandolo sul modello in silicone del moncone preparato 

in chiave pre-protesica (GrandioSO Inlay System, VOCO). 

Sono stati poi eseguiti i controlli clinici e strumentali 

per 4 mesi, ovvero fin quando il caso sarebbe stato con-

cluso con una corona integralmente in vetro-ceramica 

rinforzata con disilicato di litio.

Risultati
•  “Prima e Dopo” a confronto 

Le fasi più lunghe e complesse del trattamento sono 

state il ripristino di un corretto effetto ferula per il suc-

cessivo restauro protesico e la ricostruzione adesiva del 

perno-moncone. Questo ha permesso di cementare in 

maniera provvisoria ma stabile una corona in composito, 

ripristinando così la funzione masticatoria della radice 

residua dell’elemento 25 – funzione che era ormai anda-

ta perduta (cfr. le foto di inizio caso clinico con quelle 

del risultato finale).

Discussione
•  Ragioni delle scelte terapeutiche 

Il motivo principale delle scelte terapeutiche e della 

conseguente selezione di una procedura mininvasiva era 

la massima conservazione del tessuto naturale residuo.

•  Indicazioni dei prodotti VOCO qui impiegati 

L’indicazione principale del sistema Rebilda Post GT è 

la ricostruzione di perni-moncone di denti trattati endo-

donticamente nei quali i classici perni rinforzati in fibra 

(es. Rebilda Post, VOCO) hanno limitazioni di impiego:

  – in caso di spazio disponibile in eccesso;

 –  in caso di spazio disponibile in difetto: in tal caso la 

preparazione classica del canale per l’inserimento del 

perno endocanalare richiederebbe una rimozione inva-

siva della sostanza dalle pareti canalari, fatto evitabile 

coi perni riuniti Rebilda Post GT.

 Anche la combinazione di Rebilda Post GT con Rebilda  

 Post è del tutto praticabile.

  Particolare attenzione va data all’evenienza di un ritrat 

tamento di denti restaurati con perni Rebilda Post GT. 

In tal caso è difficile rimuovere i singoli sottili pernetti, 

in quanto sono disposti in maniera non strutturata all’in-

terno del volume del cemento composito. Per risolvere il 

problema del colore del cemento, gli autori consigliano 

di utilizzare il cemento composito a doppia polimerizza-

zione Rebilda DC (VOCO) ma in un colore tale da creare 

un buon contrasto rispetto a dente e perno. Rebilda DC 

è pertanto disponibile nei colori bianco o blu così che 

per contrasto cromatico il clinico riescirà a identificare i 

perni in composito rinforzato.

•  Particolari vantaggi dei prodotti VOCO utilizzati 

In questo caso, l’unica alternativa terapeutica sarebbe 

stata l’estrazione del dente e il successivo inserimento 

di un impianto – un intervento più invasivo e meno pre-

vedibile che non è stato pertanto preso in considerazio-

ne dagli autori.

Conclusioni
•  Grado di soddisfazione del paziente 

Il paziente era molto soddisfatto perché, oltre a risolvere 

il problema acuto dell’infezione del dente interessato, è 

stato possibile ripristinare estetica e funzione in poche 

sedute mini-invasive.

•  Ragione dei risultati 

Rispetto delle strutture biologiche presenti.

•  Messaggio pragmatico da portare a casa 

In medicina è sempre opportuno, a parità di risultato, 

scegliere l’opzione terapeutica più semplice e meno 

invasiva. Nel caso in particolare, il valore aggiunto alla 

pratica clinica è il seguente: è venuta meno la necessità 

di preparare il post-space, altrimenti necessario per una 

adeguata cementazione dei classici perni in composito 

rinforzato. Grazie al Rebilda Post GT tale passaggio ha 

sacrificato poco tessuto sano.

•  Ringraziamenti 
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Fig. 6: Previo isolamento del campo, per la rilocazione del margine 
cervicale è stata effettuata una prima ricostruzione con Admira Fusion 
(VOCO)

Fig. 5: Situazione clinica dieci giorni dopo l’intervento chirurgico

Fig. 3: Per ottenere l’effetto ferula necessario al successivo restauro 
protesico è indicato procedere ad un allungamento della corona  
clinica del dente

Fig. 4: Ad una settimana dal trattamento d’urgenza è seguito 
l’allungamento chirurgico della corona clinica così da creare un  
sufficiente effetto ferula (fine della 2a seduta)

Fig. 1: Vecchio restauro in composito, frattura cuspidale ed ascesso 
apicale del 25 con conseguente edema della mucosa alveolare  
(v. reperto in Rx endorale)

Fig. 2: Drenaggio transcanalare dell’ascesso: preparazione del canale, 
sagomatura finale con strumenti in Ni-Ti e successiva medicazione 
con idrossido di calcio (fine della 1a seduta)
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Fig. 11: Prova del perno Rebilda Post GT, previa sua detersione con 
alcool e successiva asciugatura

Fig. 12: Preparazione del perno alla cementazione adesiva, previo 
controllo Rx

Fig. 9: Dopo aver stabilito la lunghezza di lavoro (almeno 5 mm di 
otturazione canalare a livello apicale), servendosi di strumenti NiTi si 
procede all’ottimizzazione dell’alloggiamento per il perno endocanalre 
(post-space). Corretta lunghezza del perno:
- 2/3 nel canale radicolare
- 1/3 nel moncone ricostruito

Fig. 10: Durante l’uso degli strumenti nel canale radicolare si è  
creato fango dentinale (smear layer) che è stato rimosso con irrigazio-
ne intermittente. Si passa poi al lavaggio con alcool e all’asciugatura 
con punte di carta

Fig. 7: Trattamento endodontico: l’otturazione canalare effettuata con 
la tecnica della condensazione verticale

Fig. 8: Per i canali a geometria irregolare si raccomanda di  
effettuare il restauro post-endodontico servendosi del set di perni 
Rebilda Post GT (VOCO) 
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Fig. 17: Il perno endocanalare è costituito da singoli pernetti sottili 
tenuti assieme da una guaina: questi vengono liberati da tale mani-
cotto e accorciati con fresa diamantata senza raffreddamento ad 
acqua. L’acqua si depositerebbe tra le fibre di vetro, compromettendo 
così la qualità del materiale

Fig. 18: I sottili pernetti individuali sono ora liberi di muoversi nel 
post-space

Fig. 14: Impiego di punte di carta per l’eliminazione del materiale in 
eccesso

Fig. 15: Uso dell’Endotip (VOCO) per inserire nel post-space il 
cemento composito Rebilda DC (VOCO) 

Fig. 16: Inserimento del perno endocanalare (Rebilda Post GT)

Fig. 13: Al lavaggio del canale radicolare con alcool (> 75 %) si è 
integrato un protocollo di irrigazione canalare. L’adesivo universale 
Futurabond U (VOCO) è stato applicato nel canale radicolare con pen-
nellino EndoTim (VOCO)
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Fig. 21: Da un lato la foto-polimerizzazione porta ad un rapido  
indurimento iniziale del cemento, il che permette di passare imme- 
diatamente alla costruzione del perno-moncone usando lo stesso 
Rebilda DC. Dall’altro è la polimerizzazione chimica a garantirne 
l’indurimento completo anche in profondità nelle zone non raggiungi-
bili con la luce fotopolimerizzante

Fig. 22: Preparazione geometrica del perno-moncone con strumenti 
rotanti

Fig. 20: Ricostruzione del moncone con cemento composito a doppia 
polimerizzazione (Rebilda DC)

Fig. 23: Solchi guida per il verificare la profondità della preparazione Fig. 24: Preparazione del perno-moncone con tecnica BOPT 
(Biologically Oriented Preparation Technique).

Fig. 19: Per poterli adattare il più possibile alla geometria del canala-
re radicolare, i sottili pernetti vengono distribuiti omogeneamente nel 
post-space. Anche se uno spreader per la condensazione laterale può 
aiutare a disporre uniformemente i singoli pernetti, l’autore ha preferi-
to servirsi di un EndoTim
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Fig. 27: Cementazione convenzionale del provvisorio (Provicol QM, 
VOCO) che rimane in-situ per 4 mesi fino alla completa guarigione dei 
tessuti. Per il lungo termine è stata pianificata una corona in cerami-
ca integrale al disilicato di litio

Fig. 25: GrandioSO Inlay System (VOCO) come ausilio per lo stampag-
gio Chairside di un provvisorio indiretto in composito autopolimeriz-
zante (Structur 3, VOCO) 

Fig. 26: Impiego di FinalTouch (VOCO) per la caratterizzazione croma-
tica del provvisorio, seguito dalla fase della lucidatura
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Prodotti usati e nome del fabbricante

Rebilda Post GT (Set) Perni radicolari riuniti VOCO GmbH

GrandioSO Inlay System Fabbricazione chairside di restauri indiretti VOCO GmbH

Structur 3 Fabbricazione di corone e ponti provvisori VOCO GmbH

Registrado Clear Silicone per la registrazione del morso VOCO GmbH

Admira Fusion Materiale da otturazione VOCO GmbH

FinalTouch Caratterizzazione cromatica VOCO GmbH

Provicol QM Cemento provvisorio senza eugenolo VOCO GmbH

mtwo Strumentini Sweden & Martina

GuttaFlow Materiale per otturazione canalare Coltene Whaledent

Dental Dam Diga di gomma Nic Tone
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