
 

 

 

The Indirect Way: Disilicato di Litio  
L’evoluzione dei restauri metal-free ha subito negli ultimi anni sviluppi significativi, 
anche in risposta all'aumento delle richieste estetiche da parte dei pazienti. 
Attualmente il clinico e l'odontotecnico possono utilizzare soluzioni terapeutiche nel 
perseguire trattamenti restaurativi di alto profilo estetico. Esistono sul mercato sistemi 
ceramici ad alta resistenza, utilizzabili sia per elementi anteriori che posteriori in grado 
di consentire ottimi risultati estetici e funzionali. In particolare, il disilicato di litio negli 
ultimi anni ha guadagnato massima popolarità per la sua estrema versatilità offrendo 
vantaggi indiscussi legati alle sue caratteristiche ottiche, alle eccellenti proprietà 
meccaniche, alla precisione e all’accuratezza connesse alle tecnologie di produzione 
insieme ai tempi di produzione più convenienti.  
In questa presentazione saranno presi in considerazione dai relatori tutte le procedure 
cliniche e di laboratorio utili per un successo completo e predicibile di questo materiale. 
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