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L’otturazione di una lesione cariosa mediante il nuovo 

composito termoviscoso VisCalor® bulk riduce le fasi di trat-

tamento necessarie anche durante l’impiego della tecnica 

di stratificazione nell’ambito di terapie di otturazione con 

compositi nell’area dentale laterale. Successivamente alla 

rimozione della carie e alla preparazione del dente 14, l’area 

di trattamento è stata isolata con una diga di gomma ed è 

stata inserita una matrice parziale. In seguito al consueto 

trattamento preliminare della cavità con agente legante, il 

composito VisCalor® bulk riscaldato è stato applicato diretta-

mente nella cavità di classe II e la parete prossimale mesiale 

è stata modellata completamente formando uno strato fino 

alla barra laterale. Nella seconda fase, si è provveduto prima 

a riempire e poi a modellare il resto della cavità. Infine, si è 

passati alla finitura e alla lucidatura del restauro del dente 

laterale.

Descrizione del caso 

• Anamnesi 

Il paziente di età 17 anni al momento del trattamento è 

stato indirizzato dal dentista da parte della madre a causa 

della presenza di macchie di colore marrone localizzate sui 

denti anteriori. Nonostante il buono stato di salute generale 

del paziente, è stata rilevata la presenza di denti cariati. 

L’adolescente non si sottoponeva a controllo dentistico da 

due anni in quanto “non motivato”, ragione che spiega la 

scarsa igiene orale. Ha tuttavia richiesto la rimozione della 

carie localizzata nella regione visibile.

Esiti e diagnosi

• Esiti clinici e strumentali  

Dall’esito extraorale non sono emerse evidenti anomalie. 

L’esame intraorale ha riportato tuttavia una scarsa igiene 

orale con mucosa orale apparentemente sana, nonostante 

la presenza di infiammazioni alle gengive con profondità di 

sondaggio ≥ 3 mm. Nei denti 13, 14 e 16 è stato possibile 

rilevare lesioni cariose.

La diagnostica radiologica mediante panoramica e radio-

grafia endorale con tecnica “bite-wing” ha permesso di 

individuare la presenza di lesioni cariose multiple nell’area 

dei denti anteriori e laterali. 

Sul dente 14 è stata identificata una lesione C3 mesiale in pre-

senza di demineralizzazione fino alla metà esterna della dentina.

• Diagnosi

Liete gengivite e carie primaria sui denti 13, 14 e 16.

Terapia

• Programma di trattamento 

Il piano di trattamento ha previsto una pulizia della carie 

attraverso una terapia di otturazione con tecnica adesiva.

Sequenza delle fasi di trattamento del dente 14 

1.  Rimozione della carie con punta diamantata e fresa a sfera

2.  Separazione dal dente adiacente con anello di bloccaggio 

e cunei

3.  Creazione della bisellatura dei bordi con gli strumenti 

appositi per la preparazione e lime Bevelshape

4.  Applicazione di una diga di gomma e uncino per diga di 

gomma W4

5.  Applicazione di una matrice parziale con cuneo di arresto

6.  Mordenzatura con acido fosforico al 35 % Ultra-Etch 

(Ultradent)

7.  Applicazione dell’agente legante Futurabond U (VOCO)

8.  Fotopolimerizzazione dell’agente legante con lampada di 

polimerizzazione Valo (Ultradent)

9.  Applicazione dell’anello di bloccaggio Palodent V3 

(Dentsply Sirona)

10.  Applicazione del primo strato di VisCalor bulk (VOCO) 

riscaldato, modellazione con spatola CPRO1 (Deppeler) e 

fotopolimerizzazione (Valo, Ultradent)

11.  Applicazione del secondo strato di VisCalor bulk riscaldato, 

modellazione con Microbrush (Microbrush International) 

e spatola CPRO1 (Deppeler); fotopolimerizzazione (Valo, 

Ultradent)

12.  Rimozione degli strumenti e delle eccedenze con scaler 

(T2/T3, Aesculap) 

13.  13. Finitura, controllo dell’occlusione e lucidatura con la 

punta diamantata con l’anello rosso (Komet), pellicola di 

occlusione rossa 200 µm (Bausch) e punta diamantata 

(Dimanto, VOCO)
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Risultato

• Situazione prima e dopo a confronto

La lesione cariosa presente nel dente 14 è stata trattata con 

approccio minimamente invasivo con un’otturazione diretta 

in composito. La lesione del dente 13 è stata curata durante 

la stessa seduta, mentre quella relativa al dente 16 viene ri-

mandata all’appuntamento successivo.

Dibattito

• Motivi delle decisioni terapeutiche

L’obiettivo è stato quello di arrestare lo sviluppo delle lesioni 

cariose multiple per evitare la comparsa di nuove carie in fu-

turo. Ai fini della prevenzione di eventuali recidive, si è optato 

per un’ulteriore seduta volta alla sensibilizzazione del tema 

dell’igiene orale e alla profilassi individuale.

• Indicazioni dei dispositivi VOCO utilizzati

Fra gli approcci adottati per il trattamento dell’area dentale 

laterale, si è fatto ricorso alla terapia di otturazione con tec-

nica adesiva al fine di poter trattare cavità ampie e talvolta 

strette delle classi I e II, ma anche della classe V. I materiali 

sarebbero adatti anche per la ricostruzione dei monconi.

• Vantaggi speciali dei dispositivi VOCO utilizzati

I dispositivi VOCO garantiscono un utilizzo facile e pratico:

-  l’adesivo Futurabond U è, per così dire, un sistema di due 

flaconcini dentro ad un SingleDose, vale a dire dentro ad 

un tipo di erogazione pratica e igienica applicabile in un 

unico passaggio. 

-  Sia il riscaldamento che l’applicazione del composito 

termoviscoso VisCalor bulk possono essere eseguiti con 

lo stesso VisCalor Dispenser. Riscaldando il materiale, la 

consistenza passa da fluida a compattabile nell’arco di 

poco tempo, consentendo una facile modellazione (tecno-

logia termoviscosa). Scivolando in modo ottimale sul fondo 

della cavità, sui bordi e sulle aree sottostanti, il prodotto 

permette di ridurre la formazione di gap marginali. La can-

nula sottile è ideale per consentire di operare anche nelle 

aree meno accessibili.

Nome del dispositivo Tipo di dispositivo Nome del fabbricante

Punta diamantata e fresa a sfera Fresa per la rimozione della carie Komet

Palodent BiTine Anello di bloccaggio, rotondo Dentsply Sirona

Cunei Barmann Separazione dal dente adiacente Polydentia

Testina EVA Regolazione individuale delle posizioni delle lime KaVo Dental 

Lima Bevelshape Preparazione del solco prossimale Intensiv

Sigmadam heavy Diga di gomma Sigma

Kofferdamklammer W4 Fissaggio della diga di gomma Hu-Friedy

Composi-Tight 3D Fusion Matrice parziale Garrison Dental

Composi-Tight 3D Fusion Cuneo di arresto Garrison Dental

Ultra-Etch Acido caustico Ultradent

Futurabond U Adesivo universale VOCO

Valo Lampada di polimerizzazione a LED Ultradent

Palodent V3 Anello di bloccaggio Dentsply Sirona

VisCalor bulk Composito termoviscoso VOCO

VisCalor Dispenser Riscaldamento delle capsule di composito VOCO

CPRO1 Strumento per la modellazione Deppeler

Microbrush fine Strumento per la modellazione Microbrush Internat.

Scaler T2/T3 Strumento parodontale Aesculap

Pellicola di occlusione (rossa, 200 µm) Controllo dell’occlusione Bausch

Dimanto Punta diamantata VOCO

Dispositivi utilizzati con le istruzioni del fabbricante
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Considerazioni finali

Il paziente è stato molto soddisfatto del trattamento e 

del risultato ed ha iniziato a sottoporsi regolarmente alla 

profilassi individuale. Attenendosi in modo costante alle 

indicazioni fornite nell’ambito della terapia di otturazione e 

dell’odontoiatria adesiva è possibile generalmente ottenere 

risultati vantaggiosi sia per il paziente che per il dentista.

• Conclusione

Il nuovo composito nano-ibrido termoviscoso VisCalor bulk 

semplifica e migliora l’approccio alla terapia di otturazione 

adesiva nel trattamento di cavità ampie e strette. Grazie a 

una perdita di volume limitata di solo 1,44 vol.% e a uno 

stress da contrazione di 4,6 MPa, VisCalor bulk presenta 

valori di contrazione inferiori rispetto ai compositi bulk-fill 

convenzionali in seguito al riscaldamento.
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Fig. 04: Applicazione di un anello di bloccaggio per la separazione e di 
un cuneo per preservare la porzione di smalto cervicale

Fig. 06: Preparazione finita sotto la diga di gomma

Fig. 08: Posizionamento della matrice parziale con adattamento 
cervicale mediante cuneo di arresto in plastica

Fig. 02: Radiografia endorale con tecnica “bite-wing”: per es., lesione 
C3 mesiale nel dente 14

Fig. 03: Rimozione minimamente invasiva della carie con punta diaman-
tata e fresa a sfera 

Fig. 05: Preparazione di una bisellatura con lima Bevelshape. Il lato 
posteriore non diamantato può essere appoggiato sulla superficie prossi-
male del dente adiacente senza rischio di provocare lesioni

Fig. 07: Rappresentazione della profondità della cavità con una sonda 
PA: 4 mm

Fig. 01: Situazione iniziale: lesioni cariose nei denti 14 e 13
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Fig. 12: Fotopolimerizzazione di Futurabond U (nota: l’ammaccatura 
sulla matrice parziale è dovuta a un anello di bloccaggio che non ha 
tenuto)

Fig. 14: Applicazione del primo strato del composito nano-ibrido termo-
viscoso VisCalor bulk riscaldato (VOCO)

Fig. 16: Modellazione della parete prossimale mesiale contro la matrice 
parziale

Fig. 10: Risultato della preparazione

Fig. 11: Applicazione dell’agente legante Futurabond U (VOCO) secondo 
le istruzioni del fabbricante

Fig. 13: Applicazione dell’anello di bloccaggio

Fig. 15: Applicazione del primo incremento precedente alla 
modellazione

Fig. 09: Mordenzatura della cavità con acido fosforico al 35 % in gel
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Fig. 20: Adattamento e modellazione con Microbrush 

Fig. 22: Lucidatura a elevata brillantezza con punta diamantata (Diman-
to, VOCO)

Fig. 24: Immagine di controllo dei restauri come da profilassi individuale 
a distanza di 3 mesi

Fig. 18: Fotopolimerizzazione del primo incremento

Fig. 19: Applicazione del secondo strato di VisCalor bulk riscaldato in 
seguito a rimozione dell’anello di bloccaggio

Fig. 21: Rimozione della matrice parziale e del cuneo in seguito 
all’indurimento e alla rimozione delle eccedenze per mezzo di uno scaler

Fig. 23: Restauro finito dei denti 14 e 13 ancora sotto diga di gomma

Fig. 17: Applicazione prossimale della barra laterale


