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Il fatto che un composito da otturazione possa essere applicato in strati spessi 1, 2, o 4 mm è un criterio decisivo per il tempo di 

trattamento. Bisogna considerare che l’applicazione di un elevato numero di strati non solo significa più tempo ma, soprattutto, 

la fotopolimerizzazione di ogni singolo strato individuale rappresenta una grande parte del tempo di trattamento. X-tra fil ha la 

capacità di ridurre al minimo il tempo di trattamento grazie alla possibilità di applicare strati spessi 4 mm. Naturalmente, 

l’applicazione salva tempo non deve essere a scapito della polimerizzazione perché ciò condurrebbe ad una ridotta stabilità, ad 

un aumentato assorbimento d’acqua, a decolorazione e ad altri problemi. 

 

Esame del grado di polimerizzazione 

 

Presso l’Università di Dublino, Fleming et al. hanno investigato il grado di polimerizzazione in strati profondi tramite la 

determinazione di vari fattori: assorbimento d’acqua, forza trasversale, durezza Vickers e tossicità.[1] Per questi test, sono stati 

preparati un campione spesso 2 mm di Filtek Z250 (3M ESPE) e campioni di x-tra fil spessi 4 mm secondo le istruzioni del 

produttore. Il campione di x-tra fil è stato successivamente diviso in tre parti; ognuna rispettivamente separata in un campione 

largo 1 mm sulla superficie e sul fondo. È stato così possibile osservare se il campione che è stato polimerizzato attraverso 3 mm 

di composito possedeva le stesse proprietà della porzione che è stata esposta direttamente. 

Figura 1: Assorbimento d’acqua dopo conservazione al buio in acqua distillata a 37 °C 

Con x-tra fil, VOCO offre un materiale che imposta nuovi standard nei materiali di restauro base grazie alla possibilità di 
applicare strati spessi 4 mm. In uno studio, sono state esaminate il grado di profondità di polimerizzazione e le proprietà 
fisiche coinvolte. 
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Dai grafici dell’assorbimento dell’acqua si può vedere chiaramente che praticamente non vi è alcuna differenza nell’assorbimento 

d’acqua tra i segmenti superiori e inferiori di x-tra fil. Anche il campione di prova che è stato polimerizzato attraverso 3 mm di 

composito ha mostrato un’entità significativamente inferiore di assorbimento d’acqua rispetto al Filtek Z250, il prodotto di 

comparazione. È stata esaminata anche la solubilità dell’acqua. Entrambi i campioni di X-tra fil hanno mostrato una solubilità 

che era meno di 3µg / mm3 dopo 25 settimane di conservazione in acqua, mentre il campione di Filtek Z250 ha mostrato una 

solubilità di 8 µg / mm3, dopo lo stesso periodo di tempo. Un quadro simile è risultato dalla comparazione della forza trasversale 

(il campione spesso 4 mm è stato dimezzato) e i parametri di durezza superficiale. Inoltre, il materiale polimerizzato attraverso il 

composito non ha mostrato nessuna differenza rispetto al campione di superficie e ha perfino mostrato valori migliori nel diretto 

confronto con la preparazione della concorrenza. 

 

Figure 2:  Proprietà dopo conservazione al buio per 24 ore in acqua distillata a 37 °C (a sinistra: durezza di superficie  

  Vickers; a destra: forza trasversale biassiale). 

 

Nel test citotossico, nessuna differenza è stata riscontrata tra X-tra fil e Filtek Z250. Lo studio ha certificato che entrambi i 

materiali hanno la biocompatibilità di un normale composito a base resinosa. 

[1] G. J. P. Fleming, M. Awan, P. R. Cooper, A. J. Sloan, Dent. Mater. 2008, 24, 522-529. 
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Conclusione: X-tra fil può essere polimerizzato in strati di 4 mm senza perdere stabilità. X-tra fil mostra un assorbimento 
d’acqua molto basso, così come un’elevata forza trasversale e durezza. Inoltre, le proprietà dello strato inferiore, nei suoi 
incrementi, sono perfino superiori delle proprietà della superficie del prodotto di comparazione. 


