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ABSTRACT 
Presentazione di un flusso di lavoro analogico digitale di riabilitazione di dentatura usurata tramite 
Index Technique, che prevede una restaurativa ibrida con intarsi diretti e indiretti.  
La progettazione eseguita mediante analisi cefalometrica e condilografica digitali permette una 
predicibilità elevata in fase di esecuzione, minimizzando i possibili errori e discrepanze tra laboratorio 
e clinica.  
La progettazione digitale si fonde con una metodologia di lavoro analogica altamente conservativa e 
raffinata che permette di risparmiare tessuto dentale e di rapidizzare il lavoro riabilitativo. 
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Ha sviluppato e poi pubblicato nel 2015 e 2018 sull’International Journal Esthetic Dentistry (IJED) un 
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