
 
 

Approccio diretto e indiretto alla Worn Dentition 

Lo sviluppo e l’affidabilità dei moderni compositi e dei sistemi adesivi ha offerto 
ai clinici un’ulteriore opzione per la gestione della perdita di tessuto dentale di 
superfice. I pazienti con usura dei tessuti duri minima, moderata e grave, nei 
settori posteriori e anteriori, possono essere trattati sulla base dell’applicazione 
dei restauri adesivi in composito minimamente invasivi. Questa lecture presenta 
la “Index Technique”, un nuovo approccio molto conservativo per la gestione 
della dentizione usurata. La tecnica, attraverso il concetto del “Biodentistry”, 
permette un trattamento puramente additivo senza sacrificare il tessuto duro 
sano residuo. Segue i principi della bioeconomia (massima conservazione del 
tessuto sano) e del rinforzo della struttura dentale residua. Questa lecture, 
attraverso la index technique, propone un approccio rapido e conservativo per la 
pianifica- zione e gestione di un trattamento adesivo full-mouth in tutti i casi di 
dentizione usurata. Questa tecnica, grazie al concetto del “copia incolla”, si basa 
sullo stampaggio del composito direttamente sulla superfice del dente mediante 
una mascherina trasparente realizzata dal tecnico sulla ceratura full-mouth dopo 
un incremento della dimensione verticale occlusale (DVO) inizialmente pianificata 
sulla base di una analisi estetico–funzionale.  
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