
 
 

Il restauro di elementi usurati con approccio diretto e indiretto 
 

L’evoluzione dei materiali adesivi ha radicalmente cambiato l’approccio restaurativo degli 
elementi dentari definendo una nuova linea di confine fra conservativa e protesi. Verranno 
analizzate le diverse opzioni terapeutiche dirette e indirette per il restauro di elementi con 
variabile grado di usura nei settori anteriori e posteriori. I restauri diretti possono essere 
eseguiti con tecnica free-hand, stratificati con ausilio di mascherina matrice, oppure con 
tecnica iniezione di composito flowable altamente caricato attraverso mascherine in silicone 
trasparente. Le differenti tecniche dirette possono essere applicate in casi con numero di 
elementi limitato ma anche in casi estremi di riabilitazioni di arcate. La necessità di restauri 
estremi può essere dettata da motivazioni economiche ma rappresenta pure l’approccio più 
conservativo possibile. E’ evidente che la tecnica indiretta sia di prima scelta nel caso di “full 
mouth adhesive rehabilitation”, associata ad una corretta programmazione che prevede 
analisi estetica mediante DSD, Mock-up adesivo e preparazioni minimali guidate dal Mock-up. 
L’ aumento di dimensione verticale consente di ridurre l’entità delle preparazioni trovando il 
giusto spazio per i materiali da restauro (principalmente Di Litio su impronte convenzionali o 
digitali).La procedura verrà illustrata anche con un video. 
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