
Introduzione

Studi precedenti hanno descritto i numerosi vantaggi dei 

compositi adesivi fluorescenti durante la procedura di 

rimozione dell’adesivo ortodontico, nota anche col nome 

di de-bonding[1, 2]. A parità di proprietà meccaniche, la 

fluorescenza aiuterebbe l’operatore a velocizzare sistemat-

icamente il tempo di debonding e a ridurre il punteggio 

ARI relativo alla quantità di adesivo residuo (Adhesive 

Remnant Index). È noto che il trattamento ortodontico 

può portare alla demineralizzazione, e persino a difetti, 

della superficie dello smalto: il debonding va pertanto 

effettuato con cautela proprio per ristabilire le caratter-

istiche funzionali ed estetiche della superficie del dente. 

La fluorescenza dell’adesivo, facilmente rilevabile con una 

luce UltraVioletta (UV) durante il debonding dei brackets, 

aiuta pertanto a prevenire danni indesiderati a carico della 

dentina. 

Descrizione del caso clinico

Una paziente di 25 anni è stata sottoposta a un trattamento 

di ortodonzia fissa per risolvere l’affollamento in entrambe 

le arcate in assenza dei denti del giudizio. Le superfici den-

tali per i brackets sono state prima condizionate per 30 sec-

ondi con gel mordenzante a base di acido fosforico al 35% 

(Vococid, VOCO GmbH, Cuxhaven, Germania) e per altri 30 

secondi sottoposte al lavaggio con acqua e all’asciugatura 

con getto d’aria. Sono seguite l’applicazione di un Primer 

(BrackFix, VOCO GmbH) per 20 secondi e relativa asciug-

atura con getto d’aria. 

Un operatore ha fissato i brackets (Leone S.p.A., Firenze) 

con il composito fluorescente del sistema adesivo BrackFix 

(VOCO GmbH, Cuxhaven). La relativa fotopolimerizzazione 

è stata effettuata per 10 sec da mesiale e per 10 sec da 

distale con una lampada polimerizzante (Celalux 3, VOCO 

GmbH). A fine terapia ortodontica, e servendosi di pinze 

speciali, il debonding è iniziato con la rimozione degli 

attacchi. La fluorescenza dell’adesivo è stata rilevata visi-

vamente con una fonte di luce UV tenuta da un’assistente 

ad una distanza massima di 50 cm (Figg. 1 e 2). La luce 

UV aveva lunghezza d’onda di 360-370nm e intensità di 

almeno 20 mW/cm2. Con frese in carburo di tungsteno a 

12 lame, in tali condizioni l’operatore ha potuto procedere 

ad una cauta rimozione mirata dei residui di adesivo fluo-

rescente.

Risultati clinici

La rimozione mirata dalla superficie dentale dei residui 

di composito fluorescente esonera i tessuti duri da inutili 

stress meccanici e, allo stesso tempo, velocizza la procedu-

ra di debonding. La superficie della struttura dello smalto 

appare intatta e non sono visibili difetti (Figg. 3 e 4). 

Sono tuttavia necessari nuovi studi per esaminare le super-

fici al microscopio elettronico a scansione. 

Conclusioni

Grazie alla fluorescenza di tali sistemi adesivi per 

l’ortodonzia, in presenza di una comune luce UV il debond-

ing guidato dalla fluorescenza facilita la rimozione dei 

residui di adesivo. Gli adesivi fluorescenti rappresentano, 

pertanto, un utile ausilio visivo dal quale derivano la sem-

plificazione e la velocizzazione della prassi clinica.
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Foto cliniche

Fig. 3 & 4: A fine terapia la superficie dentale è intatta e non sono 
visibili difetti.

Fig. 4: La superficie dentale intatta (dettaglio)

Fig. 1 & 2: Rimozione dei residui di composito con fresa in carburo di 
tungsteno e in presenza di luce UV (lunghezza d´onda: 360-370 nm; 
intensità: min. 20 mW / cm²) tenuta ad una distanza di 50 cm. 

Fig. 2: La fresa in carburo di tungsteno (dettaglio)
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