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In relazione al rinnovo di restauri in amalgama, si applicano i materiali in composito nelle vaste cavità mesiali occlusali distali. 

Facendo questo, è possibile che le gobbe si movessero a causa della contrazione del composito. L’osservazione combinata del 

movimento delle gobbe e della sigillatura marginale dell’otturazione in composito è necessaria per comprendere meglio i processi 

in vivo. Una contrazione minore del composito durante la polimerizzazione significa anche un movimento delle gobbe del dente 

minore ciò che può essere dimostrato su una scala micrometica tramite una misurazione della deformazione a gobba. Però è 

anche possibile che un movimento delle gobbe minore sia causato da una perdita totale o parziale della ritenzione dell’adesivo / 

del composito al dente. Perciò è utile esaminare anche la sigillatura marginale del restauro dopo la misurazione della 

deformazione a gobba per poter verificare tutti i valori misurati. 

 

L’organizzazione dell‘esperimento 

All’Università di Dublino, Fleming et. al ha esaminato il movimento delle gobbe facendo il restauro e la sigillatura marginale di 

56 premolari della mascella superiore. Tre sistemi adesivi universali ciascuno nel modo dell’automordenzatura e della 

mordenzatura totale e un sistema adesivo automordenzante erano sottoposti al test. Quindi i campioni sono stati suddivisi in 7 

gruppi (A-G). 

 

Tabella1: Suddivisione dei gruppi dell’esperimento 

Gruppo Composito Adesivo Tipo di mordenzatura 

A Filtek Supreme XTE Scotchbond Universal (SB U) Mordenzatura totale 

B Filtek Supreme XTE Scotchbond Universal (SB U) Automordenzatura 

C GrandioSO Futurabond U (FB U) Mordenzatura totale 

D Spectrum TPH3 Prime & Bond Elect+ (P&B E) Mordenzatura totale 

E GrandioSO Futurabond U (FB U) Automordenzatura 

F Spectrum TPH3 Prime & Bond Elect+ (P&B E) Automordenzatura 

G Filtek Supreme XTE Adper Prompt L-Pop (Prompt) Automordenzatura 

 

Grazie ai sistemi adesivi, i rispettivi compositi propri sono stati disposti a strati con la tecnica a incrementi nella cavità mesiale 

occlusale distale, polimerizzati e classificata poi la loro deformazione a gobba durante la polimerizzazione. Di seguito la

La polimerizzazione di un restauro con la tecnica adesiva causa tensioni nella cavità. Il cosiddetto stress dalla contrazione che 

agita sulle pareti cavitali viene misurato in base alla tensione e al modulo di elasticità del composito. Gli studi sul movimento 

delle gobbe e la sigillatura marginale hanno un‘evidente rilevanza clinica perché simulano condizioni autentiche tramite una 

preparazione cavitale corretta. Nel presente studio sommario di Fleming et. al sono stati esaminati diversi sistemi adesivi 

universali in combinazione al rispettivo proprio composito cioè specialmente la reazione della mordenzatura sul movimento 

delle gobbe del dente durante la polimerizzazione e successivamente la sigillatura marginale.[1] 
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sigillatura marginale dei restauri è stata esaminata sigillando i denti. Le superfici apicali sono stati sigillati con resina e tutte le 

superfici dentali rivestiti di smalto per le unghie a parte di una striscia di 1 mm intorno alle margini dell’otturazione. Dopo il ciclo 

termico, i denti sono stati messi in fucsina per 24 ore (basico 0,2 %) e tagliati parzialmente. Poi è stata misurata con il 

microscopio la profondità della penetrazione della sostanza colorante e classificati i fattori della sigillatura marginale tramite la 

tabella numero 2. 

 

Tabella 2: Spiegazione dei fattori della sigillatura marginale 

0 1 2 3 4 

Nessuna 

penetrazione della 

sostanza colorante  

Penetrazione superficiale 

(non oltre il confine dello 

smalto/della dentina)  

Penetrazione lungo 

il fondo della 

gengiva 

Penetrazione fino al 

margine assiale e fino 

alla polpa 

Penetrazione nella 

camera polpare 

 

     

 

 

L’analisi del movimento delle gobbe / della sigillatura marginale 

 

Tre sistemi adesivi universali in combinazione con il composito della rispettiva azienda sono stati esaminati. GrandioSO è stato 

fissato con l’adesivo Futurabond U. Non si notano differenze significanti tra i diversi modi della mordenzatura (automordenzatura: 

9,98 µm, mordenzatura totale: 10,26 µm) per quanto riguardano i movimenti delle gobbe ciò che si può attribuire all’uso 

universale del sistema adesivo (vedere figura 1). La contrazione di GrandioSO è di 1,61 vol.-% # e quindi si nota solo una leggera 

deformazione a gobba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Movimento delle gobbe, denti preparati con cavità mesiale occlusale distale trattati con un adesivo / composito 
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Le differenze tra i diversi modi di mordenzatura che si possono osservare dagli altri sistemi adesivi universali (Scotchbond 

Universal, Prime & Bond Elect) sono causate dalla perdita totale / parziale della ritenzione tra il composito / l’adesivo al tessuto 

duro dentale. Questo è dimostrato dai fattori della sigillatura marginale nella figura 2. La distribuzione dei fattori della sigillatura 

marginale è molto più vasta di Filtek Supreme XTE/ Scotchbond Universal e TPH/Prime & Bond Elect paragonata a 

GrandioSO/Futurabond U. I valori nell’automordenzatura sono specialmente sorprendenti perché i fattori sono spesso molto più 

alti. La deformazione a gobba del gruppo Filtek Supreme XTE/Adper Prompt L-Pop è la più scarsa con 7,44 µm. Di tutti i sistemi 

esaminati è proprio il gruppo G quello con la più grave sigillatura marginale. Il leggero movimento delle gobbe è quindi un 

risultato della perdita di ritenzione tra il composito, l’adesivo e il dente. GrandioSO convince dalla bassa deformazione a gobba 

che si osserva indipendentemente dal modo di mordenzatura e in relazione di questo anche la scarsa distribuzione dei fattori 

della sigillatura marginale. Si ha potuto soltanto osservare valori tra 1 e 2. Tanto più basso sono questi valori, quanto meno è la 

possibilità di decolorazioni marginali, formazione di fughe e di carie secondaria. 

 

Figura 2: La sigillatura marginale di diversi sistemi adesivi con il composito della rispettiva azienda. 

Il diagramma a scatola dimostra la somma dei fattori della sigillatura marginale che si basano sul median*, i quartili** e i valori 

estremi. Il scarto interquartile *** fa vedere il 50 % dei fattori della sigillatura marginale. Le antenne invece dimostrano i valori 

massimi e minimali dalla misurazione. La linea nera nel scarto rende chiaro il fattore della sigillatura marginale median. 

 

 

 

 
 

 

[1] G. J. P. Fleming, rapporto per VOCO, giugno 2013 

 
+ Prime&Bond Elect non è venduto in Europa 
# Metodo secondo Watts 

* Median: valore medio per la divisione nella statistica (0,5 quantile) 

** Quartile: valori  (25 %, 50 %, 75 %) 

*** Scarto interquartile: differenza tra quello superiore (75 %) e quello inferiore (25 %)  

 

 Gruppo C/E                     Gruppo A/B                    Gruppo D/F                         Gruppo G 

Conclusione: Il trattamento di cavità mesiali, occlusali, distali con Futurabond U/ GrandioSO convince assolutamente. Il 
movimento delle gobbe durante la polimerizzazione è molto leggero ed è indipendente dal modo di mordenzatura. Le misurazioni 
successive della sigillatura marginale dimostrano ottimi risultati che non si distingue molto dal modo della tecnica di 
mordenzatura. Questa misurazione conferma nuovamente che restauri durevoli ed estetici possono essere realizzati con la 
combinazione di Futurabond U e GrandioSO. 


