Piano di trattamento no prep e less prep: dalla clinica al laboratorio
Continui sviluppi nel tempo delle tecniche adesive hanno ampliato l’originale definizione di gamma delle indicazioni per l’utilizzo delle faccette in ceramica. Questo ha
dato un contributo significativo a due dei maggiori obiettivi dell’odontoiatria conservativa: il massimo rispetto della struttura dentale sana e il mantenimento della
vitalità dei denti da restaurare. Quando ci si accinge alla ricostruzione dei denti del settore anteriore, estetica e funzione sono di pari importanza e le faccette in
ceramica offrono all’operatore vantaggi biologici ed estetici per riprodurre le proprietà meccaniche e funzionali del dente intatto, definendo e completando in tal modo
il concetto di biomimetica. Usando le faccette in ceramica il clinico è in grado di restaurare i denti con un risultato finale che si avvicina molto all’estetica e alla
resistenza del dente intatto. I materiali ceramici presenti sul mercato, ceramiche feldspatiche, leucitiche e i disilicati di litio, offrono un grande ventaglio di possibilità
restaurative a differente invasività. La presentazione si concentrerà sulla scelta del materiale ceramico e dell’eventuale tecnica di preparazione del dente più indicata a
seconda del caso clinico analizzato.
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