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Design del 1° studio 

 

Dopo l’estrazione e una rispettiva conservazione, 80 denti di bue sono stati puliti, preparati, suddivisi in due gruppi (n = 40) 

(smalto e dentina) e preparati specificamente. Gli esemplari sono stati collocati in una matrice di resina acrilica e suddivisi 

ancora in due gruppi (n = 20) per ogni sostrato secondo il rispettivo sistema adesivo (Futurabond M+ e Scotchbond Universal). Il 

rispettivo sistema adesivo universale è stato applicato nel modo automordenzante secondo le istruzioni per l’uso del produttore. 

Dopo di che è stato applicato all’esemplare uno strato di 2 mm del materiale per otturazioni con una matrice di silicone e poi 

fotopolimerizzato per 20 secondi. Dopo aver tolto la matrice di silicone, si ha fotopolimerizzato il materiale ancora per 20 

secondi. Le misurazioni della resistenza alla trazione sono state svolte con una macchina universale di trazione (DL200MF, 

Emic). 

 

Tabella 1: Orientamento dei materiali usati 

Materiale da restauro Admira Fusion (VOCO) Filtek Z 350 (3M ESPE) 

Sistema adesivo Smalto Dentina Smalto Dentina 

Futurabond M+ (VOCO) n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 

Scotchbond Universal (3M ESPE) n = 10 n = 10 n = 10 n = 10 

 

Risultati del 1° studio 
 

I valori della resistenza alla trazione dimostrati graficamente nella prima illustrazione non si distinguono notevolmente dei due 

materiali per otturazioni o rispettivamente i sistemi adesivi esaminati. Entrambi adesivi universali usati dimostrano valori di 

adesione ottimi, sia in combinazione con il materiale per otturazioni ORMOCER® Admira Fusion che con il materiale per 

otturazioni che si basa sul metacrilato Filtek Z350. 

Admira Fusion è il primo materiale per otturazioni basato puramente sulla ceramica che unisce due innovazioni eccellenti: la 
tecnologia nano-ibrida con quella degli ORMOCER®. Il materiale convince non solo con la bassa contrazione da 
polimerizzazione del solo 1,25 % in vol. e un basso stress da contrazione ma anche con l’elevata biocompatibilità. Admira 
Fusion si basa sulla tecnologia di silicato puro cioè tutti i componenti del materiale si basano sul silicato. Perfino la resina 
ORMOCER® è caratterizzato da un collegamento stretto a forma di una spina dorsale di silicato cosicché era possibile 
rinunciare assolutamente ai monomeri convenzionali. Nonostante ciò, Admira Fusion è compatibile con ogni sistema adesivo 
convenzionale. Per verificare quest’affermazione, l’università brasiliana di São José dos Campos e Campinas ha fatto delle 
misurazioni sulla resistenza alla trazione. Torres et al. hanno analizzato i valori della resistenza alla trazione di due sistemi 

adesivi in combinazione con un materiale per otturazioni ORMOCER® e uno che si basa sui metacrilati (1°studio).[1] Giannini et 
al. hanno analizzato la resistenza alla microtrazione di sei diversi sistemi adesivi in combinazione con il materiale per 
otturazioni ORMOCER® Admira Fusion (2° studio).[2] 
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Illustrazione 1: Valori della resistenza alla trazione sullo smalto e sulla dentina [MPa]. Gli adesivi universali usati sono 

Futurabond M+ e Scotchbond Universal, i materiali usati per il restauro sono Admira Fusion e Filtek Z 350. 

 

Design del 2° studio 

 

I sistemi adesivi (vedi tabella 2) sono stati applicati nel modo automordenzante sugli esemplari dentinali preparati secondo le 

istruzioni per l’uso del rispettivo produttore. Per tutti gli esperimenti è stato usato Admira Fusion come materiale per otturazioni 

applicandolo sul rispettivo strato adesivo e poi fotopolimerizzato secondo le istruzioni per l’uso. Poi gli esemplari sono stati 

conservati per 24 ore nell’acqua e successivamente si ha svolto la misurazione della resistenza alla trazione con la macchina 

universale di trazione. I risultati sono dimostrati nell’illustrazione 2.  

 

Tabella 2: Orientamento dei sistemi adesivi usati 

Gruppo Sistema adesivo 

1 Futurabond M+ (VOCO) 

2 Futurabond U (VOCO) 

3 Clearfil SE Bond (Kuraray) 

4 Optibond All-in-one (Kerr) 

5 Scotchbond Universal (3M ESPE) 

6 Adhese (Ivoclar Vivadent) 

 

Risultati del 2° studio 

 

Admira Fusion ha raggiunto valori considerevoli della resistenza alla microtrazione sulla dentina insieme a ogni sistema adesivo 

esaminato. Otturazioni risp. i margini dell’otturazione intatti e durevoli dipendono dalla qualità del collegamento tra il tessuto 

duro dentale e l’adesivo ciò che dipende ovviamente tra l’altro dalla qualità dell’adesivo. La stessa importanza ha il collegamento 

tra l’adesivo e il materiale per otturazioni per garantire un restauro intatto a lungo tempo. La compatibilità con gli adesivi 

esaminati è dimostrata in modo impressionante dai valori misurati. La compatibilità universale è trasferibile a ogni sistema 

adesivo sul mercato e non importa se si tratti di un adesivo universale, automordenzante o a mordenzatura totale.
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Illustrazione 2: resistenza alla microtrazione sulla dentina [MPa]. Materiale da restauro usato: Admira Fusion 
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Conclusione: Con il materiale per otturazioni Admira Fusion che è il primo materiale al mondo che si basa puramente sulla 
ceramica, la VOCO rinuncia assolutamente all’aggiunta di monomeri convenzionali. A parte di molteplici proprietà positive, 
Admira Fusion è compatibile con ogni sistema adesivo. Usando tutto correttamente, si può realizzare un restauro 
biocompatibile, intatto e a lungo tempo. 


