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Build-It FR (Pentron), materiale composito a polimerizzazione duale è indicato per molti casi
clinici. Nel caso considerato ci soffermeremo sul suo impiego nell‘applicazioni dei restauri
indiretti, non solo come materiale per la ricostruzione di monconi, ma anche come materiale per
la tecnica cosiddetta “di rivestimento in resina”.
L’odontoiatria moderna è molto focalizzata sui trattamenti minimamente invasivi. Grazie alla tecnologia adesiva è
possibile conservare la massima quantità della struttura
dentale quando si realizza un restauro estetico indiretto.
In molti casi è possibile salvare la vitalità della polpa. Il
rivestimento con una resina adesiva può migliorare significativamente la forza di adesione nei workflow indiretti
sui denti vitali. Si tratta di un protocollo molto simile alla
procedura ben nota come “sigillatura immediata della
dentina” (IDS). Viene eseguita sigillando la dentina mediante un adesivo dentale di IV generazione con percentuale elevata di riempitivo (Optibond FL (Kerr)) in occasione
della prima visita, subito dopo la finitura della preparazione e prima di prendere le impronte e rigenerando la
superficie adesiva mediante sabbiatura durante la seconda visita. Il rivestimento
in resina favorisce l’IDS utilizzando vari sistemi adesivi
di IV e V generazione con
migliore controllo visivo. Si
riduce anche il rischio di
rimuovere completamente
lo strato ibrido dalla superFig. 1
ficie trattata con l’adesivo
con una sabbiatura eccesFig. 2
siva in occasione della seconda visita.
Una parte del trattamento completo del nostro
paziente è stata la ricostruzione del settore posteriore destro mandibolare
a causa di vecchi restauri in
Fig. 3
amalgama dei denti 45, 46
e 47 (Fig. 1). I denti 45 e
46 sono stati ricostruiti direttamente usando Build-It
FR A3 (Pentron) come nucleo del restauro e Simile
A2 (Pentron) per la superficie occlusale. Il dente 47
Fig. 4
è stato ricostruito in seguito
usando una tecnica indiretta (Fig. 2).
Dopo la somministrazione
di anestesia locale, tutti
i restauri difettosi e le carie
residue sono stati rimossi.
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Le porzioni buccali e distali della preparazione risultavano
in posizione leggermente subgengivale, per cui è stata
realizzata una gengivectomia mediante elettrochirurgia.
(Fig. 3). È stata posizionata una diga in gomma e le possibili aree di perdita sono state coperte con una diga in
gomma liquida. (Fig. 4).
La dentina è stata mordenzata con gel all’acido fosforico
al 37,5% (Kerr) per 15 secondi (Fig. 5) quindi sciacquata con acqua per 30 secondi. Dopo l’asciugatura con un
getto d’aria leggero, è stato applicato un sistema adesivo
di V generazione (Bond-1, Pentron) (Fig. 6), fotopolimerizzato per 20 secondi. Sulla superficie trattata con adesivo è stato quindi applicato uno strato sottile di Build-It FR
A3 (Pentron) (Figg. 7, 8) formando uno strato di materiale
composito per sigillare la dentina e livellare il fondo irFig. 5
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regolare della preparazione eliminando eventuali sottosquadri.
Dopo 3 minuti di autopolimerizzazione, il materiale è stato fotopolimerizzato per 40 secondi
(Fig. 9).
Questo workflow, il rivestimento in resina, sigilla la dentina
subito dopo la preparazione
ottenendo un’ottima adesione,
eliminando il rischio di contaminazione dei tubuli dentinali e riducendo le possibilità
di un’eventuale sensibilità
post-operatoria.
Il dente è stato quindi preparato per un onlay in composito ottenendo la forma anti-rotazionale della cavità (Fig. 10). È stato
applicato un solo filo di retrazione ed è stata presa un’impronta utilizzando il silicone-A Delikit con una tecnica monofase
a doppia miscelazione. È stato
selezionato il colore A2 usando i denti adiacenti come riferimento. (Fig. 11). Ai fini del
rivestimento, la preparazione è
stata protetta con un materiale
provvisorio fotopolimerizzabile
(Clip, Voco) in modo da prevenire il movimento del dente.
Una settimana più tardi è stato
realizzato il restauro finale con
la resina composita radiopaca
Signum ceramis (Hereaus Kulzer) in un laboratorio odontotecnico, sulla base di modelli
in gesso a monconi sfilabili e di
controllo. (Fig. 12, 13).
In occasione della seconda
visita è stata eseguita la cementazione adesiva. Dopo aver
posizionato la diga in gomma, la
superficie della preparazione è
stata sabbiata con particelle di
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Al2O3 (25 μm) e silanata
con Monobond Plus (Ivoclar Vivadent). Il silano è
stato lasciato reagire con
la superficie per 60 secondi. Lo smalto del dente
è stato mordenzato con gel
di acido fosforico al 37%
(Etching Gel, Pentron) per
Fig. 15
30 secondi.
La superficie rivestita con
resina composita è stata
silanata con Monobod Plus
(Ivoclar Vivadent) per 20
secondi. L’adesivo Bond1 (Pentron) è stato quindi
applicato sulla superficie
Fig. 16
adesiva del restauro e nella
cavità e assottigliato con
un getto d’aria. Per la cementazione finale è stato
usato Simile A3.5 (Pentron), un materiale composito restaurativo ad alta
percentuale di riempitivo
fotopolimerizzabile. Dopo l’applicazione del restauro e la rimozione del cemento in eccesso, ogni superficie è stata fotopolimerizzata per 90 secondi.
La rimozione completa del materiale in eccesso e l’applicazione corretta
sono stati verificati mediante radiografia (Fig. 14). L’occlusione è stata quindi regolata e il restauro lucidato (Figg. 15, 16).
Fig. 14

Come altri materiali compositi a polimerizzazione duale, Build-It FR è compatibile con tutti gli adesivi dentali di IV e V generazione e, come con la
maggior parte degli adesivi automordenzanti di VI e VII generazione, è soggetto a una reazione avversa che si verifica tra i monomeri acidi dell’adesivo
e l’acceleratore chimico di indurimento (ammina terziaria) di Build-It FR determinando una polimerizzazione insufficiente. Alcuni adesivi automordenzanti di ultima generazione hanno risolto questo problema, ma è sempre
necessario controllare la potenziale incompatibilità con il materiale.
L’odontoiatria contemporanea tende a considerare il tessuto naturale dentale come il miglior materiale utilizzabile. In caso di restauri estesi, è preferibile scegliere inlay/onlay/intarsi cementati adesivamente piuttosto che corone tradizionali a copertura totale. Questo approccio sembra ragionevole
perché, in caso di fallimento del restauro parziale, consente di conservare
sufficiente tessuto duro per una futura preparazione.

Build-It FR può essere usato in molte situazioni cliniche,
soprattutto con ceramica cementata adesivamente o restauri
indiretti in composito, ma anche in applicazioni diretti. Ho
riscontrato un grosso vantaggio nella manipolazione: il
materiale tissotropico fluisce nella cavità quando viene agitato
ma raggiunge una densità sufficiente se lasciato riposare.
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