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Abstract

Il rapido evolversi della scienza dei materiali e delle tecniche di applicazione clinica dei materiali atti al restauro dell’elemento

dentale colpito dalla carie o traumatizzato ha visto, negli ultimi anni, un susseguirsi di aggiornamenti atti ad un ripristino sempre

più conservativo. Grazie ad una forte spinta pervenuta dalla politica preventiva della carie dentale e della malattia parodontale

oggi i tessuti colpiti da patologie vengono maggiormente monitorati ed intercettati in un’ ottica prevedontologica così da fornire

all’operatore sanitario terreni di applicazione clinica rivolti alla conservatività delle strutture residue. Attraverso questi ingressi la

capacità del clinico di operare nuove scelte terapeutiche utilizzando tecniche di preparazione, di ricostruzione, di modellazione

rivolte alla funzionalità e all’estetica vedono il loro realizzarsi tramite un impiego sapiente e meticoloso delle tecnologie

scientifiche da applicarsi alla clinica.

Nel corso della relazione verranno esaminate metodiche e materiali che prenderanno in considerazione le diverse opzioni

terapeutiche che la scienza dei materiali ha divulgato negli ultimi anni. I colleghi partecipanti all’incontro avranno la possibilità di

apprendere l’evoluzione dei materiali estetico adesivi rapportati sia ai confini biologici che impiegati come mezzi di sostituzione

funzionale ed estetica del dente anche gravemente compromesso dal processo carioso. Il tutto ricercando un approccio

indirizzato alla qualità, alla semplicità esecutiva e al risparmio del tempo clinico.
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