
STRATIFICAZIONE 
DELLE RESINE 

COMPOSITE



LA TECNICA DI POSIZIONAMENTO 
DEVE COMPENSARE L’INEVITABILE 

CONTRAZIONE DOVUTA ALLA 
POLIMERIZZAZIONE DEL COMPOSITO

LA SCELTA DEL METODO DI OTTURAZIONE E’BASATA SULLA DIMENSIONE E SUL VOLUME DELLA PREPARAZIONE

Tecniche dirette
Tecniche semidirette 

tecniche Indirette

FATTORE C
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Tecniche di posizionamento della resina composita
tecnica ad incremento unico (“bulk”)

tecnica ad incrementi :
 stratificazione orizzontale

 stratificazione obliqua
 stratificazione verticale
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RESTAURI PREVENTIVI
 E’ indicata quando il volume della cavità è minimo
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LA TECNICA DI POSIZIONAMENTO DEVE COMPENSARE L’INEVITABILE CONTRAZIONE DOVUTA ALLA POLIMERIZZAZIONE DEL COMPOSITO.
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“...this study showed that the incremental 
filling technique significantly reduced 

cuspal deflection from polymerization...”



LA TECNICA DI POSIZIONAMENTO DEVE COMPENSARE L’INEVITABILE CONTRAZIONE DOVUTA ALLA POLIMERIZZAZIONE DEL COMPOSITO.
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“..in the filling with the pre-
layers, stress peak are 

reduced up to 75%, with 
respect to the fillings 

composed to the rounders 
layers only..”



LA TECNICA DI POSIZIONAMENTO DEVE COMPENSARE L’INEVITABILE CONTRAZIONE DOVUTA ALLA POLIMERIZZAZIONE DEL COMPOSITO.

PICCOLI RESTAURI DI 1a E 2a CLASSE
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RESTAURI MEDI DI 1a E 2a CLASSE
Segmentazione della polimerizzazione mediante tecniche pluristratificate

Lutz F., Kull M. The developement of a posterior tooth composite system, in vitro investigation. Schweiz Mschr Zahnheilk 1980;90:455-483.

Tjan AHL; Bergh BH, Lidner C. Effect of various incremental techniques on the marginal adaptation of class II composite restorations. J.Prosthet Dent 1992;67:62-66.
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 Limita lo sviluppo di forze di contrazione tra le pareti antagoniste che potrebbe 
danneggiare la qualità del restauro.

STRATIFICAZIONE OBLIQUA
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STRATIFICAZIONE OBLIQUA
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Cuspal deflection resulting from polymerization shrinkage stress may be reduced by an incremental 
filling technique and by the use of low shrinking composite to obtain optimal clinical outcomes. 
Flowable composite lining under conventional composite layering did not reduce polymerization 

shrinkage stress as assessed by cuspal deflection.



STRATIFICAZIONE OBLIQUA
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The mean total cuspal (buccal and palatal) deflection for the oblique incremental restoration technique (three 
triangular-shaped increments (approximately 2 mm thickness) for both the mesial and distal approximal 

boxes and two increments for the occlusal cavity) was 11.26 ± 2.56 μm. Maxillary premolar teeth restored to 
within 2 mm of the palatal cusp in a single increment with SDR (Group B) or x-tra base (Group C) had mean 

total cuspal (buccal and palatal) deflections of 4.63 ± 1.19 μm and 4.73 ± 0.99 μm, respectively.

The current study showed that the bulk-fill flowable RBC bases investigated (SDR and x-tra base) 
significantly reduced cuspal deflection during light irradiation compared with a conventional RBC 

(GrandioSO) restored in an oblique incremental filling technique with no associated change in cervical 
microleakage recorded.



Spessore degli strati

2 mm
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Ottimizza l’adattamento marginale
Limita la formazione di gap dente-composito

Riduce il marginal leakage
Diminuisce la deformazione delle cuspidi

Aumenta la resistenza delle cuspidi alla frattura
Riduce la sensibilità post-operatoria

Jedrychowski et al 2001
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