
 

 

 

The Indirect Way: Resina composita 
Lo scopo della presentazione è di dare al clinico ed al tecnico tutte le informazioni per 
ottenere il massimo risultato con gli intarsi in composito. Partendo dalle indicazioni 
cliniche dettaglieremo in maniera molto pratica la sequenza operativa per la 
realizzazione e la cementazione degli intarsi. Valutazione pre-operatoria del paziente, 
preparazione della cavità, detersione della dentina, build-up, valutazione della forma 
cavitaria, dello spessore dell’intarsio, impronte e provvisori. 
Discuteremo vantaggi e limiti di impronte ottiche e convenzionali e valuteremo insieme 
al nostro tecnico quale materiale utilizzare mettendo a confronto tecniche classiche e 
tecniche CAD-CAM. Infine mostreremo quali siano i protocolli di cementazione più adatti 
agli intarsi in composito. 
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