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Progettazione dello studio 

 

In questo studio sono stati studiati i seguenti materiali ibridi a base di ceramica: Artesano (Yamahachi Dental), Brilliant Crios 

(Coltène), Cerasmart (GC), Grandio blocs (VOCO GmbH), Lava Ultimate (3M ESPE), Shofu Block HC (Shofu) e VITA ENAMIC 

(VITA). La resistenza alla flessione a 3 punti è stata determinata in conformità con la norma ISO 4049. A tale scopo sono stati 

fabbricati dei provini a forma di asta (14 mm x 2 mm x 2 mm) dai rispettivi blocchi e sottoposti a stress con un’apparecchiatura 

di misura universale a una velocità di 0,5 mm/min. fino alla rottura. I risultati sono stati valutati utilizzando una funzione di 

distribuzione di Weibull a due parametri. La durezza Vickers è stata eseguita con un peso di 1 kg al tempo di permanenza di 15 s 

su provini di 2 mm di spessore (VH1). 

 
Tabella 1: resistenza alla flessione a 3 punti, modulo di Weibull e parametri di posizione della distribuzione di Weibull (forza 

caratteristica T) nonché durezza superficiale secondo Vickers 

Prodotto Fabbricante 
Resistenza alla 

flessione a 
3 punti 

Modulo di 
Weibull 

Forza caratteristica T con la 
quale il 63,2% dei campioni  

fallisce 

Durezza superficiale 
secondo Vickers 

    [MPa]   [MPa]   

Grandio blocs VOCO GmbH 221,08 12,55 230,27 121,8 

Brilliant Crios Coltène 197,14 9,67 207,45 65,85 

Cerasmart GC 189,69 7,59 202,05 63,86 

Artesano Yamahachi Dental 174,26 5,91 187,96 69,04 

Lava Ultimate 3M ESPE 167,93 8,64 177,63 95,15 

Shofu Block HC Shofu 149,12 10,76 156,28 69,42 

VITA ENAMIC VITA 143,42 8,44 151,96 213,8 

 

La comprovata ceramica feldspatica o diossido di zirconio si è affermata sul mercato per la fabbricazione CAD/CAM di pezzi 

per restauri indiretti. I materiali ibridi a base di ceramica rappresentano un’alternativa già da alcuni anni e offrono molti 

vantaggi. Presentano eccellenti stabilità che possono competere con quelle della ceramica.[1] Allo stesso tempo presentano 

proprietà simili a quelle dei denti, come ad esempio il modulo di elasticità o la conducibilità termica, che hanno un effetto 

positivo sul fissaggio dei pezzi.[2] All’Università di Valencia è stato condotto uno studio che mette a confronto sette materiali 

ibridi selezionati. Sono state determinate le resistenze alla flessione e i moduli di Weibull, quest’ultimo descrive l’omogeneità 

dei materiali. Inoltre è stata misurata la durezza superficiale di tutti i materiali. I risultati sono presentati nel presente 

“Scientific Report”.[3] 
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Figura 1: rappresentazione grafica della resistenza alla flessione a 3 punti, della forza caratteristica T con la quale il 63,2% dei 

campioni fallisce e della durezza Vickers  
 
La Figura 1 mostra chiaramente che Grandio blocs presenta il valore più elevato tra i materiali ibridi qui esaminati per quanto 
riguarda la resistenza alla flessione con 221 MPa. Di conseguenza i blocchi VOCO presentano una resistenza alla flessione che è 
circa l’11% superiore rispetto a quella di Brilliant Crios (197 MPa) e il 65% superiore a quella dei blocchi VITA Enamic, i quali 
hanno la resistenza alla flessione più bassa con 143 MPa. 
I moduli di Weibull dei materiali spaziano da 5,9 a 12,5. Più alto è il modulo, più omogeneo è il materiale. Ciò comporta una 
minore dispersione delle forze che porta al mancato successo del prodotto. Le ceramiche moderne raggiungono moduli di Weibull 
tra 10 e 20.[4] Dalla distribuzione di Weibull si può determinare la forza caratteristica T con la quale il 63,2% di tutti i campioni 
fallisce.[4] Anche qui Grandio blocs eccelle con il più alto valore di resistenza pari a 230 MPa.  

La durezza superficiale più elevata secondo Vickers è stata misurata con 214 HV1 per i blocchi VITA Enamic, valore che è circa il 

43% in più rispetto a Grandio blocs che si colloca al secondo posto. Tuttavia, l’elevata durezza superficiale di VITA Enamic si 

accompagna alla più bassa resistenza alla flessione (143 MPa) di tutti i materiali qui testati. Questa particolarità si spiega con la 

struttura fondamentalmente diversa del materiale. VITA Enamic è una ceramica porosa, simile a una spugna, che viene riempita 

di resina tramite infiltrazione. Al contrario, tutti gli altri blocchi a base di ceramica vengono fabbricati arricchendo una matrice 

resinosa con particelle di ceramica per ottenere la resistenza necessaria per un materiale di riempimento. I risultati di questo 

studio mostrano che le superfici dei blocchi di composito sono più facili da danneggiare, ma eventuali difetti si diffondono molto 

più lentamente che con la ceramica ibrida VITA Enamic. 
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Conclusione: in questo studio indipendente si è potuto dimostrare in vitro che Grandio blocs è uno dei materiali ibridi a base di 
ceramica più stabili. Grandio blocs mostra sia i valori più alti di resistenza alla flessione, sia la migliore omogeneità. Il valore di 
durezza superficiale viene superato solo dal blocco VITA Enamic. 
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