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INTERFACCIA RESTAURATIVA PARODONTALE  
 

L’interfaccia dente-tessuti molli rappresenta un’area critica nella quale la gestione parodontale e 

restaurativa  svolgono un ruolo sinergico nel mantenimento della salute e dell’estetica.  Il trattamento 

combinato restaurativo parodontale rappresenta infatti la strategia d’elezione per la terapia delle  recessioni 

gengivali causate da spazzolamento associate a lesioni cervicali non cariose, per la gestione di anomalie dello 

smalto e dei riassorbimenti radicolari. 

La corretta diagnosi rappresenta il primo step per definire il confine tra il trattamento conservativo e la 

gestione dei tessuti molli. Fino a che livello  deve estendersi il margine di finitura del composito/restauro? 

Dove possono arrivare i tessuti molli?  Quando eseguire la chirurgia mucogengivale: prima o dopo il 

trattamento restaurativo? 

Saranno affrontate tutte queste tematiche per dare indicazioni  precise su come ottimizzare il risultato del 

trattamento di questa zona critica nella quale  chirurgia mucogengivale e terapia restaurativa si fondono per 

un ripristino biologico ed estetico dei tessuti duri e molli. 
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