
SCIENTIFIC REPORT 

 

Pagina 1/2, 07.12.2015, KnowComm 

 
Grandio – Studio clinico a 4 anni 
 
VOCO GmbH, Dipartimento di Comunicazione del Conoscimento 

 

Anton-Flettner-Str. 1-3 

27472 Cuxhaven, Germania 

 

 

Tel.: +49 (0)4721-719-1111 

Fax: +49 (0)4721-719-109 

 

info@voco.de 

www.voco.it 

 

 
 
Studio dell’Università di Erlangen [1] 

 

In questo studio sono stati seguiti 36 pazienti. Le cavità di II classe sono state trattate esclusivamente con una combinazione di 

Solobond M e Grandio. Dopo 4 anni, tutti i restauri erano clinicamente accettabili. Non è stato perso alcun restauro. Una 

valutazione più dettagliata è mostrata in Figura 1. 

 

Figura 1: Risultati dello studio a 4 anni dell’Università di Erlangen [1] 

 

Grandio, il composito nano ibrido, si distingue per le sue eccezionali caratteristiche fisiche. In due studi clinici indipendenti a 
4 anni è stato valutato se queste caratteristiche portano a un trattamento di successo a lungo termine in condizioni reali. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Radiopacità

Ipersensibilità

Modifica sensibilità

Contatti prossimali

Integrità del restauro

Integrità del dente

Integrità marginale

Corrispondenza colore

Ruvidità di superficie

Alpha 1 Alpha 2 Bravo



SCIENTIFIC REPORT 

 

Pagina 2/2, 07.12.2015, KnowComm 

Studio dell’Università Tanta, Egitto[2] 

 

In questo studio, 65 cavità di V classe sono state trattate con una combinazione di Futurabond NR e Grandio. Dopo 4 anni, tutti i 

restauri erano clinicamente accettabili. Come nello studio precedentemente illustrato, la percentuale di successo è stata del 

100%. Una valutazione più dettagliata è mostrata in Figura 2. In questo studio clinico a lungo termine, Grandio ha mostrato 

anche risultati a lungo termine eccellenti nel trattamento di cavità di V classe. 
 

Figura 2:  Risultati dello studio a 4 anni dell’Università di Tanta [2] 

 
In questo studio è stato valutato anche l’effetto di una mordenzatura aggiuntiva. Lo studio è arrivato alla conclusione che 

l’ulteriore mordenzatura dello smalto non ha sortito un effetto positivo. Al contrario, è stato determinato che la mordenzatura di 

smalto e dentina (total etch) causa un deterioramento significativo. 

 

 

 

 
[1] N. Krämer, C. Reinelt, M. Taschner, R. Frankenberger, 86th IADR Toronto 2008, Poster 1764. 

[2] A. I. Abdalla, Int. J. Clin. Dent. 2009, 1, 191-200. 

Conclusioni: Il trattamento di cavità di II e V classe con Grandio ha portato a eccellenti risultati dopo 4 anni. Gli eccellenti 
risultati in vitro, quindi, si dimostrano veri anche nella pratica clinica. 
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