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Caso Clinico 
Dott. Elio Boschetti
„ Gestione semplificata del restauro 
diretto delle aree interprossimali “

Valido fino al xx/xx/20 o fino a d esaurimento scorte. Ci riserviamo il diritto di correggere errori o apporre variazioni. 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Vengono applicati i termini e le condizioni della nostra ditta.

Codice FX-HHF-40
€ 425,00

Contenuto:

1 anello 
blu

1 anello 
arancione

1 anello 
verde

40 cunei assortiti
nelle 4 misure

40 matrici rigide 
assortite nelle 5 msiure

 1 pinza 
allarga-anelli

Nuovo!

Acquista senza rischi con la garanzia 
„60 gg soddisfatti o rimborsati“

Le nuove matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ 
Firm resistono quasi il 70% in più delle altre matrici, 
mantenedo uno spessore supersottile di 0,038 mm.

Nuovo kit introduttivo con matrici rigide

Firm Matrix Bands

La tecnologia eZ-Place™ unisce l’acciaio inossidabile con uno speciale 
trattamento, ad un processo di modellazione brevettato che rende 
le matrici molto più gestibili. Resistono quasi il 70% in più delle 
altre matrici, mantenendo uno spessore supersottile di 0,038 mm. Vi 
garantiranno contatti stretti e l’anatomia ideale che vi aspettate dal 
sistema Composi-Tight® 3D Fusion™.

Nuove!
Le nuove matrici Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm con tecnologia 
eZ-Place™ permettono di mantenere la loro forma durante il 
posizionamento, rendendole significativamente più facili da inserire !

Matrici Fusion Firm :
• Resistono alla deformazione quasi il 
   70% in più !
• Supersottili, solo 0,038 mm
• Cinque misure ideali !

Perfette per :
• Spazi interprossimali stretti !
• Maggiori preparazioni conservativa !
• Per principianti e per esperti

spessore 0,038 mm

Firm Matrix Bands

Tutti i ricambi di matrici con 
150 matrici assortite per
FXHB05          125,00€ 

oppure 300 matrici assortite per
FXHB04         235,00€

• Per grandi molari o molto convessi
• Particolarmente forte, punti di contatto stretti 

garantiti dalla forza di separazione
Codice FX500-1 (1 pz/confez.) € 102,00

• Per denti corti e malposizionati
• Si fissa sulla diga
• Altissima forza di separazione 
Codice FX400-1 (1 pz/confez.) € 102,00

• Il primo anello per cavità ampie e per quando manca una 
cuspide

• Le estremità in silicone non schiacciano la matrice 
all’interno della cavità

Codice FX600-1 (1 pz/confez.) € 102,00

Il sistema di matrici per tutte le cavità di II Classe
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Fig. 1  Visione preoperatoria con discromie 
interprossimali. Accesso alle lesioni cariose e 
pulizia delle cavità 

Fig. 2  Sistema/complesso matrice-cu-
neo-anello atto a conferire una corretta anato-
mia ed un punto di contatto  “serrato”/efficace

Fig. 3  Restauri in composito pre-rifinitura. 
Restauri in composito dopo rifinitura e lucida-
tura
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„ Gestione semplificata del restauro diretto 
delle aree interprossimali „

     
Dr Elio Boschetti

     Membro certificato ESCD (European 
     Society of Cosmetic Dentistry)
     Socio effettivo Amici di Brugg
     Relatore di conferenze in Italia e all’estero
     Libero professionista in Arzignano VI - ITALY

L’odontoiatria adesiva si è 
enormemente sviluppata durante 
gli ultimi decenni permettendo, 
oggi, ai clinici, di ottenere risulta-
ti eccellenti preservando i tessuti 
dentali sani; tuttavia il successo 
dei restauri è strettamente con-
nesso al controllo dell’umidità e 
al rispetto dei protoccolli adesivi, 
si tratta quindi di procedure op-
eratore dipendente nelle quali le 
capacità del clinico , la scelta degli 
strumenti e dei materiali giocano 
un ruolo fondamentale. Inoltre 
uno degli obiettivi della pratica 
clinica dovrebbe essere quello di 
ottenere risultati eccellenti nel più 
breve tempo possibile, garanten-
do al paziente un minor numero di 
appuntamenti e riducendo i costi 
per lo studio dentistico. Lo scopo 
di questi case report è illustrare la 
gestione di restauri diretti di aree 
interprossimali rispettivamente di 
elementi posteriori ed anteriori 
mediante l’uso di particolari matri-
ci, cunei ed anelli

Caso Clinico:
Un giovane paziente riferisce sal-
tuari dolori in corrispondenza del 

IV quadrante durante l’assunzione 
di bevande particolarmente fred-
de. Nel corso della visita clinica, al-
cune caratteristiche discolorazioni 
(pigmentazioni ed aloni) vengono 
osservate a carico degli elementi 
45 , 46 e 47.

Tre lesioni cariose di II classe ven-
gono confermate attraverso un 
sistema di transilluminazione ed 
esame radiografico endorale bite-
wing. L’emiarcata inferiore destra 
viene isolata con la diga di gom-
ma per migliorare la visibilità del 
campo di lavoro, evitare la con-
taminazione dei tessuti dentali 
che inficerebbe il successo delle 
procedure adesive. Inoltre il cor-
retto utilizzo della diga permette il 
restauro di più elementi all’interno 
dello stesso stesso appuntamen-
to. Viene eseguito l’accesso alla 
lesione cariosa attraverso la cresta 
marginale mediante una fresa 
diamantata su manipolo molti-
plicatore anello rosso, ponendo 
estrema attenzione nell’evitare il 
contatto con l’elemento adiacente 
che viene protetto con una matri-
ce di metallo. 

Le matrici vengono scelte in base al 
fitting e allo spazio interprossimale. 
Le matrici sezionali super sottili in 
metallo sono solitamente la prima 
scelta per ricreare il corretto profilo 
interprossimale e un adeguato punto 
di contatto. In questo caso viene uti-
lizzata Composi-Tight 3D \Fusion

Firm matrix (Garrison®) per ricostru-
ire il box interpossimale del secondo 
premolare per la sua capacità di non 
deformarsi durante l’inserzione, men-
tre le matrici SlickBands XRT (Gar-
rison®) per le pareti interprossimali 
rispettivamente del primo e secondo 
molare perchè estremamente sotti-
li e facilmente adattabili. Durante il 
build-up vengono impiegati dei cunei 
in plastica rivestiti Composi-Tight 3D 
Fusion Wedges (Garrison®) in modo 
da garantire un intimo contatto tra la 
superficie interna della matrice ed il 
margine cervicale. Inoltre vengono 
usati due anelli (Composi-Tight® 3D 
Fusion) al fine di stabilizzare e adat-
tare ulteriormente le matrici all’anato-
mia degli elementi dentari e ricreare 
un punto di contatto serrato. FIG.2

Successivamente le matrici vengono 
delicatamente modellate con una 
spatola a punta arrotondata per la 
modellazione del composito. Prima 
di stratificare la parete interprossi-
male è fondamentale effettuare un 
accurato controllo per assicurarsi che 
il cuneo non causi alcuna deformazi-
one della matrice, che questa poggi 
sul dente adiacente con sua superfi-
cie esterna senza perdere la propria 
convessità e che non vi sia alcun gap 
o parti di diga di gomma tra la matri-
ce e l’elemento da restaurare.

Le pareti interprossimali vengono 
ricostruite una alla volta, successiva-
mente si appone uno strato di com-
posito fluido sul fondo della cavità, 
infine attraverso singoli incrementi 
di composito l’anatomia occlusale 
viene modellata con spatole e pen-
nello. FIG.3

Dopo la rimozione della diga di gom-
ma ed il controllo occlusale i restauri 

Durante queste fasi è consigliabile 
l’uso di cunei di legno per allontanare 
la diga di gomma ed i tessuti gengiva-
li dall’azione della fresa. La rimozione 
della dentina infetta viene eseguita 
mediante l’uso di una rosetta in zir-
conio montata su contrangolo anello 
blu. Infine si effettua la rifinitura del-
la cavità con una fresa diamantata a 
grana fine, strisce metalliche abrasive 
sottili e dischetti abrasivi. FIG.1 
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The Award Winning

Sectional Matrix System

Matrix Materials - Wedges
Matrix Materials & Systems
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sono lucidati con gommini in silicone 
e spazzolini con agenti brillantanti in-
corporati.


