
 
 

Approccio diretto e indiretto alla Worn Dentition  
La dentatura usurata è un fenomeno in crescita oggigiorno tra la popolazione che può 
comportare problemi patologici ed estetici importanti e percepiti dal paziente. Quindi, 
dopo aver fatto una diagnosi, l’approccio restaurativo può essere eseguito con diversi 
materiali e diverse tecniche, qualora sussistano le indicazioni al trattamento. L’adesione, 
che rappresenta una delle più grandi rivoluzioni dell’odontoiatria restaurativa moderna, ci 
permette un approccio minimamente invasivo per la riabilitazione estetica e/o funzionale 
in questi casi. Durante questa conferenza si analizzano vari tipi di tecniche con valutazioni 
sui vantaggi e svantaggi di ognuna e si entra nello specifico di alcuni passaggi fondamentali 
all’interno dei protocolli clinici più adeguati. La possibilità di trattamenti ultra-conservativi 
permette una serie di vantaggi, tra cui il possibile reintervento in futuro e il rispetto delle 
strutture dentarie, pur accordando anche un valido ripristino estetico. In casi di worn 
dentition per un risultato ottimale di eccellenza non si può prescindere dall’osservazione di 
specifici protocolli adesivi sia con l’approccio diretto che con l’approccio indiretto. 
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