
Estetica, funzione e mini invasività:
un rapporto indissolubile 
per i manufatti in ceramica integrale

Titolare di laboratorio dal 1992, si dedica da subito a 
soluzioni protesiche su impianti ed alla protesi estetica, 
negli anni partecipa a numerosi corsi in Italia e all’estero per 
affinare la sua tecnica individuale ed ampliare la sua 
preparazione.
Co-autore di pubblicazioni a carattere internazionale ed 
articoli su riviste del settore, i suoi lavori sono pubblicati sul 
libro Endodhontics del Dr. A. Castellucci e sulla rivista Quin-
tessence of Dental Technology. 

Svolge la sua attività a Firenze.

L’indissolubile rapporto tra estetica e funzione è il fattore chiave per la realiz-
zazione di restauri protesici semplici e complessi che si integrano nel sistema 
stomatognatico del paziente e nell’estetica globale del volto. 
Lo stretto rapporto tra il tecnico e il medico con la piena condivisione della fi-
losofia di lavoro permetterà lo svolgimento di tutte le fasi operative nel rispetto 
di questi principi. 
La selezione dei materiali da utilizzare ,eseguita in collaborazione con il medi-
co, sarà fondamentale nelle gestione dei casi complessi. 
L’ampia gamma di tecniche e materiali da restauro attualmente disponibili, 
ci permette di ottenere risultati estetici eccellenti nelle zone anteriori sia con 
corone che con faccette.
Oggigiorno un protocollo tecnico innovativo permette di affrontare situazioni 
cliniche anche compromesse con procedure protesiche minimamente invasi-
ve che garantiscono un risultato estetico eccellente e duraturo e una migliore 
accettazione da parte del paziente. 
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Abstract 
L’indissolubile rapporto tra estetica e funzione è il fattore chiave per la realizzazione di 
restauri protesici semplici e complessi che si integrano nel sistema stomatognatico del 
paziente e nell’estetica globale del volto. Lo stretto rapporto tra il tecnico e il medico 
con la piena condivisione della ÞlosoÞa di lavoro permetterˆ lo svolgimento di tutte le 
fasi operative nel rispetto di questi principi.  
La selezione dei materiali da utilizzare ,eseguita in collaborazione con il medico ,sarà 
fondamentale nelle gestione dei casi complessi. 

L’ampia gamma di tecniche e materiali da restauro attualmente disponibili,ci permette 
di ottenere risultati estetici eccellenti nelle zone anteriori sia con corone che con 
faccette. 
Oggigiorno un protocollo tecnico innovativo permette di affrontare situazioni cliniche 
anche compromesse con procedure protesiche minimamente invasive che garantiscono 
un risultato estetico eccellente e duraturo e una migliore accettazione da parte del 
paziente.  
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