
Abstract: 
 

Sempre di più oggi, con l’utilizzo  di nuovi  materiali estetici nelle moderne riabilitazioni protesiche si ha la 
necessità dell’utilizzo di una cementazione adesiva. 
 
L’utilizzo di cementi adesivi, richiedono informazioni sui diversi substrati che andiamo a trattare per evitare 
fallimenti dell’adesione. 
 
Verranno analizzati i vari tipi di substrato che ci troviamo quotidianamente a trattare e sceglieremo il 
migliore cemento adesivo per la giusta indicazione clinica. 
 
Tramite la letteratura e la clinica cercheremo di fare chiarezza sui passaggi e sui materiale che utilizziamo 
tutti i giorni, scoprendo il potenziale che una cementazione adesiva oggi ci può dare, sia sotto l’aspetto 
estetico che sotto l’aspetto meccanico-fisico dei materiali. 
 
Analizzeremo il materiale migliore per la giusta contingenza clinica dando suggerimenti pratici clinici da 
mettere in pratica ogni giorno. 
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