
 

 

CHE TIPO DI OTTURAZIONE SCEGLIERE? 
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Otturazioni in Amalgama d’argento 
 
 
In odontoiatria l'amalgama è un materiale in uso da 
moltissimo tempo. E' composto da mercurio e 
argento. 
Pregi dell'amalgama:  Ha una buona durata nel 
tempo e buone caratteristiche di durezza. Ha un 
costo più contenuto rispetto ai compositi (paste 
bianche). 
Difetti dell'amalgama:  E' esteticamente poco 
accettabile. Ha un colore metallico che specialmente 
oggi non è gradito.  
Inoltre  c'è il sospetto che il mercurio di cui è 
composta,  sia tossico e si diffonda nell'organismo  
causando danni al sistema nervoso. A tutt’oggi non 
vi sono prove certe a proposito e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), anche se non ne 
incoraggia l’uso, ne consente la vendita e l’utilizzo 
quotidiano in tutto il mondo. 
                                                                                           

 
 
 



 

 

Otturazioni in Composito 
 

 
I compositi  sono materiali composti da resine e riempitivi ( per 
questo sono detti compositi ). 
Pregi dei compositi: Hanno un'estetica ottima. Esistono 
innumerevoli colori che possono essere adattati alle più disparate 
esigenze estetiche.  
Difetti dei compositi:  Possono cambiare colore con il tempo. 
Hanno un costo maggiore. 
Hanno una buona durata  anche se nettamente inferiore a quella 
dell'amalgama. 
 
 

Intarsi in Composito 
 
   Il materiale di cui sono fatti  è del tipo di quello per le otturazioni in composito ed è in assoluto il 
miglior modo di ricostruire i denti sia per estetica, sia per durata che per la  sicurezza del materiale. 
 
Dente preparato per l’intarsio (build-up)            Intarsio                          Dente ricostruito con l'intarsio 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                              

Pregi degli intarsi in composito:  Hanno una maggiore precisione nel riempimento della cavità  rispetto 
alle otturazioni in composito, dovuto al fatto che durante l'indurimento  i compositi si possono contrarre  
causando delle microfessure tra dente e otturazione.  In questo caso invece, essendo il composito 
dell’intarsio indurito precedentemente nel forno in laboratorio,  non ha più la contrazione durante la 
cementazione in bocca  con la conseguente assenza di microfessure. Ne consegue che il restauro con 
l’intarsio ha una durata nettamente maggiore. E’ consigliabile nelle otturazioni particolarmente grandi. 
Difetti degli intarsi in composito: Hanno  un  maggior  costo  delle  otturazioni in composito fatte 
direttamente in bocca, perché sono necessarie due sedute, una ricostruzione del fondo del dente prima 
dell’impronta (build-up), materiali più sofisticati, oltre al costo  di laboratorio.  
Tutte le otturazioni, nel nostro studio sono fatte sotto diga di isolamento in gomma. 

 
 
 



 

 

GARANZIE SUI LAVORI ESEGUITI 
 
Le otturazioni vengono garantite dal nostro studio per i 5 anni successivi alla data di esecuzione, mentre 
gli intarsi hanno una garanzia di 10 anni.  
Unica condizione richiesta è che si mantenga un’igiene orale accettabile e si eseguano i controlli 
periodici. 

 
 
 


