
 
 

 
Materiali: come si usurano? 

 
Il ripristino estetico-funzionale della dentatura abrasa rappresenta una pratica clinica 
sempre più frequente. Lo sviluppo delle tecniche adesive ha aperto la strada a procedure 
terapeutiche additive meno invasive e più rispettose della quota di tessuto dentario sano 
residuo. Le domande da porsi a questo punto sono: come si comportano i diversi materiali da 
restaurativa una volta inseriti in un complesso sistema stomatognatico che ha vissuto e, 
probabilmente, continuerà ad essere colpito da processi erosivi, abrasivi e abfractivi? Come 
si comportano compositi e ceramiche se sollecitati da carichi ciclici parafunzionali? Esistono 
dei materiali in grado di resistere meglio alle sostanze acide? 

Queste ed altre risposte verranno cercate nella letteratura scientifica internazionale e dai 
risultati di studi di laboratorio recentemente condotti, grazie alla quale cercheremo di 
dettare delle indicazioni cliniche sui migliori materiali per affrontare terapie restaurative di 
pazienti con dentatura abrasa.  
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