
 

 
 
  

RICETTE PER LA PROGETTAZIONE DI UN SORRISO: PREPARAZIONE, PREPARAZIONE MINIMALE E ASSENZA DI PREPARAZIONE. LASCIATI GUIDARE! 
I restauri adesivi parziali sono diventati, negli ultimi quindici anni, la soluzione più performante dal punto di vista estetico, biologico e biomeccanico per riparare difetti 
dentali imitando al meglio la natura. Allo stesso tempo materiali, tecniche e conoscenze ci hanno messo a disposizione innumerevoli soluzioni per offrire ai nostri 
pazienti una odontoiatria veramente attuale. 
L’industria dentale ci offre prodotti dalle qualità sempre più performanti; questi devono a loro volta combinarsi con una precisa metodologia al fine di proporre ai 
dentisti soluzioni che migliorino la loro vita quotidiana. 
L’obiettivo di questa presentazione sarà quello di suggerire un modo semplice di lavorare e di pensare che può essere riassunto in queste 3 parole chiave: semplicità, 
didattica e ripetibilità. 
Le Faccette Estetiche saranno presentate come strumento versatile indicato nella risoluzione di problemi non solo cosmetici, ma anche funzionali (usura dentale). In 
entrambi i casi si segue la stessa filosofia (approccio minimamente invasivo), stessi materiali adesivi (materiali indicati per tecniche CAD CAM, materiali stampati), lo 
stesso concetto (visualizzazione, convalidazione, procedimento attraverso un mock up) e stessa procedura clinica (progettazione, preparazione, temporizzazione, 
cementazione). 
L’Odontoiatria Estetica diventa in tal modo semplice, digitale e per di più accessibile. 
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