
 
Risultati a lungo termine di riabilitazioni totali con restauri adesivi  

La riabilitazione protesica di pazienti con restauri fissi comprendeva tradizionalmente 
corone singole e / o ponti, cementati con l'aiuto di cementi convenzionali su denti 
pilastro preparati. In caso di mancanza di sufficiente sostanza dentale, era necessario 
ricostruire i denti pilastro per ottenere la forma, la conicità e la desiderata forma 
geometrica per alloggiare e trattenere i restauri. I requisiti della preparazione erano 
principalmente legati ai materiali, in base alle esigenze dei restauri in metallo-ceramica 
e successivamente adattati alle esigenze dei restauri in ceramica integrale. Questi 
concetti tradizionali di trattamento erano supportati da un forte corpus di prove di 
evidenza; negli ultimi 20-30 anni sono stati pubblicati numerosi studi sui risultati del 
trattamento con ponti e corone. Recenti revisioni sistematiche della letteratura 
dimostrano eccellenti tassi di sopravvivenza di restauri sia in metallo-ceramica che in 
ceramica integrale. Ancora, le revisioni evidenziano anche che la perdita di vitalità del 
dente pilastro è una frequente complicazione biologica dei tradizionali restauri fissi, 
causata principalmente da una preparazione dei denti  invasiva, quindi iatrogena. 
Tuttavia, i significativi miglioramenti della tecnologia di cementazione adesiva e dei 
materiali da restauro compositi e ceramici aprono il campo a un nuovo approccio di 
trattamento meno invasivo. Invece di preparare i denti per fornire ritenzione ai restauri, 
gli attuali concetti di trattamento minimamente invasivo si concentrano sull’ottenere un 
legame adesivo con il substrato e consentono restauri con dimensioni dettate dai difetti. 
I nuovi tipi di restauro, come faccette additive, faccette senza preparazione, onlay, 
overlay, overlay-faccette, sono oggi sempre più utilizzati per la riabilitazione protesica. 
Questa conferenza intende elaborare le reali possibilità dei restauri non invasivi e 
minimamente invasivi per la riabilitazione totale della bocca e discutere le loro 
indicazioni e le attuali limitazioni per la ricostruzione di denti vitali e non vitali. 
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