
 
 

Quando tutto il resto fallisce: un aggiornamento sui restauri in 
ceramica 

La recente evoluzione nel campo delle ceramiche, degli adesivi e delle tecnologie 
CAD / CAM è mozzafiato e offre una gamma completamente nuova di opzioni 
estetiche, meno invasive e di trattamento di lunga durata in odontoiatria 
restaurativa. Tuttavia, ci sono molte domande aperte e risposte definitive sono 
ancora difficili da individuare. La maggior parte di queste domande gira intorno a 
quali siano corretti protocolli di cementazione e adesione per la grande varietà di 
materiali ceramici oggi disponibili: dalla ceramica a base silicea e ceramiche 
ibride, alle nuove ceramiche altamente traslucide al biossido di zirconio, 
riconoscendo che tutti questi gruppi di materiali richiedono protocolli di 
cementazione adesiva significativamente diversi per il successo clinico a lungo 
termine. Questa presentazione risponderà a domande su come creare un legame 
adesivo per le ceramiche contemporanee, in modo imparziale e allo scopo di 
fornire un aggiornamento scientifico e clinico sulle opzioni di trattamento estetico 
funzionale, meno invasivo e di lunga durata mediante l’impiego di ceramiche 
adesive, basato su decenni di ricerca e sulle ultime prove di evidenza scientifica. 
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