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INTERFACCIA ESTETICA 
 

L’ Estetica riveste un ruolo molto importante in Odontoiatria Restaurativa, diretta e indiretta. 

I pazienti sono sempre più attenti e danno sempre maggiormente per scontata una perfetta integrazione 

estetica dei restauri che gli vengono proposti. Il primo passo per avere successo in questo ambito è 

l’ascolto e la comprensione delle esigenze estetiche del paziente che spesso si traducono con un cambio 

di vita e di percepito di sé molto importante e più profondo di quanto si possa in apparenza pensare. 

In Restaurativa si possono finalizzare casi estetici con più tipi di trattamento, dallo sbiancamento ai 

restauri diretti in composito, alle faccette in ceramica, alle corone metal free. Quello che accomuna tutti 

è la partenza con un piano di trattamento chiaro e predicibile, che venga comunicato nel modo corretto 

al paziente e al team di lavoro. 

In questa lecture realizziamo inoltre un focus sul protocollo operativo per le faccette in ceramica con 
approccio conservativo. Il progetto addizionale e la realizzazione dei principi di preparazione 

conservativi sono alla base delle moderne riabilitazioni estetiche. Il protocollo viene finalizzato con un 

preciso approccio di cementazione adesiva che deve tenere conto del substrato dentale presente e di 

una sequenza di lavoro che è garanzia di predicibilità.  
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