
 
 
 
Estetica e funzione: integrazione dei concetti occlusali nello smile 
design 
L'odontoiatria estetica di alta qualità richiede un approccio che integri le conoscenze 
scientifiche, le abilità cliniche, la comunicazione del gruppo di lavoro, l'esperienza 
dell’odontotecnico e le preferenze del paziente. L'eccellenza diventa prevedibile e 
coerente con l'istituzione di un approccio metodico che integri i parametri funzionali e 
biologici nel progetto estetico. 
Sulla base del binomio evidenza scientifica / clinicamente rilevante, si discuterà come 
integrare i tradizionali principi protesici analogici con i moderni strumenti digitali, dalla 
pianificazione del trattamento fino all'equilibrio occlusale finale. Gli aspetti critici e 
pratici dell'occlusione saranno rivisti criticamente al fine di fornire parametri per le 
scelte decisionali e per semplificare la sequenza di trattamento. Inoltre, saranno 
discussi gli elementi chiave delle preparazioni dentali strategicamente invasive, la 
gestione dei tessuti per le impronte e le linee guida per la cementazione al fine di 
superare le aspettative estetiche del paziente, fornire una funzione efficace e una 
stabilità a lungo termine. 
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