
 

Abstract: Per ottenere restauri di qualità, la terapia ricostruttiva deve raggiungere diversi obiettivi: 

eliminare la patologia, eliminare il dolore,  ripristinare la forma anatomica e la funzione, eseguire 

restauri che abbiano lo stesso colore del dente naturale, migliorare l’estetica ed infine mettere il 

paziente in grado di mantenere i risultati con delle manovre di igiene domiciliari le più semplici 

possibili. 

Questi obiettivi si potranno raggiungere con le conoscenze e con la scelta dei materiali adatti alla 

situazione clinica. Infine, questi materiali dovranno essere applicati con la tecnica più opportuna. 

Negli ultimi 20 anni i materiali adesivi, sono stati migliorati notevolmente e sono diventati 

affidabili sotto tutti i punti di vista permettendo dei risultati a lungo termine soddisfacenti. 
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