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Verifica del movimento delle gobbe e del sigillo marginale 

 

Per lo studio in vitro si ha preso dei premolari umani della mascella superiore senza carie, difetti d’ipoplasia e fratture. La 

larghezza buccale palatale dei denti era di 8,4 e 8,8 mm. Le cavità mesiali occlusali distali completamente identiche sono state 

preparate secondo criteri definiti che poi sono trattati con diversi materiali da restauro compattabili (n = 8) con la tecnica di 

otturazione bulk. In ogni restauro sono due incrementi che sono fotopolimerizzati strato per strato per 20 s. Futurabond U (VOCO) 

era l’adesivo universale usato per tutte le cavità nel modo automordenzante. I tre materiali per otturazioni esaminati si trovano 

nella seguente tabella 1. 

 

Tabella 1: Orientamento dei materiali per otturazioni 

Materiale per otturazioni Descrizione Tecnologia di resina usata Contenuto di rimepitivi 

(% in peso) 

Admira Fusion 

(VOCO) 

Materiale per otturazioni 

nano-ibrido ORMOCER® 
ORMOCER® 84 

GrandioSO 

(VOCO) 

Composito universale nano-
ibrido Metacrilati classici 89 

Filtek Supreme XTE 

(3M ESPE) 
Composito universale nano  Metacrilati classici 78,5 

 

Con Admira Fusion la VOCO ha lanciato il primo materiale ceramico sul mercato che si basa puramente sulla resina 
ORMOCER® e con ciò ha stabilito nuove norme nell’industria dentale. Dopo tanti anni di sviluppo, si ha unito due innovative 
tecnologie molto buone in un solo materiale: la tecnologia nano-ibrida e la tecnologia ORMOCER®. La tecnologia ORMOCER è 
stato usato per la prima volta dalla VOCO nel 1999 nel prodotto Admira. La matrice di resina nel nuovo Admira Fusion però è 
sviluppata ulteriormente in modo che si può rinunciare completamente ai monomeri classici. 
Questa nuova resina ORMOCER® contiene solo strutture di ossido di silicio nel dorsale oltre a riempitivi cioè l’Admira Fusion si 
basa sulla tecnologia di silicato puro ed è compatibile con ogni sistema adesivo. A parte della bassa contrazione da 
polimerizzazione con il solo 1,25 % in volume ed un basso stress da contrazione, Admira Fusion convince grazie alla sua 
biocompatibilità elevata. 
Prodotti innovativi come Admira Fusion che rappresenta una nuova generazione di materiale per otturazioni devono resistere al 
paragone con prodotti approvati sul mercato e allo stesso tempo devono dare prova della loro affidabilità di essere un materiale 
che sigilla anche perfettamente i bordi a lungo termine. Il gruppo di lavoro del Dott. Flemming dell’Università di Dublino ha 
esaminato riguardo il movimento delle gobbe e il sigillo marginale la resistenza di diversi materiali da restauro.[1] 
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Il movimento delle gobbe buccale palatale di ogni singolo incremento è misurato durante la fotopolimerizzazione e fino a tre 

minuti dopo la fotopolimerizzazione. Per verificare il sigillo marginale cervicale, si ha fatto il termociclo (500 cicli a 4 - 65 °C) 

con i denti trattati cioè un invecchiamento finto e di seguito conservato in una soluzione di fucsina in colore magenta per 24 ore. 

In questo modo è possibile che il colore penetri nelle fughe se cene sono. Alla fine i denti sono tagliati dalla parte mesiale alla 

parte distale per verificare il sigillo marginale cervicale con il microscopio in base a una scala da 0 a 4. L’indice era il tipo e la 

profondità di penetrazione della soluzione di fucsina. La valutazione 0 corrisponde a nessuna penetrazione della sostanza 

colorante e perciò a un restauro con margini sigillati. Il valore più alto sulla scala cioè 4 corrisponde a una penetrazione della 

sostanza colorante fino alla camera polpare. Si può trovare una spiegazione con un’illustrazione della scala nella tabella 2. 

 

Risultati 
 
L‘illustrazione 1 dimostra il movimento delle gobbe misurato dei tre materiali Admira Fusion, Beautifil Bulk Restorative e Tetric 

EvoCeram Bulk Fill. La grafica dimostra che l‘innovativo materiale per otturazioni nano-ibrido ORMOCER® Admira Fusion non 

tiene solo il passo con gli approvati compositi GrandioSO e Filtek Supreme XTE ma convince completamente con le sue proprietà 

fisiche. Admira Fusion dimostra un movimento delle gobbe del 10,7 µm durante la polimerizzazione. Il movimento delle gobbe di 

Filtek Supreme XTE invece è circa del 15 % più alto cioè del 12,3 µm. 

Illustrazione1: Movimento delle gobbe medio [µm] 

 

Dopo la misurazione del movimento delle gobbe dei materiali polimerizzati è stato classificato il sigillo marginale cervicale in 

base alla scala 0 a 4 menzionata sopra. Quanto meno il valore tanto meglio il sigillo marginale del materiale. I risultati sono 

dimostrati nella tabella 2. 
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Tabella 2: Sigillo marginale cervicale medio die materiali per otturazioni testati 

Materiale per 
otturazioni 

testato 
 

- Admira Fusion - 
- GrandioSO - 

 - Filtek Supreme XTE -  

Tipo della 
penetrazione 
osservata del 

colorante 

Nessuna 

penetrazione del 

colorante 

Penetrazione 

superficiale  

(non supera il margine 

dello smalto / della 

dentina) 

Penetrazione 

lungo il fondo 

della gengiva 

Penetrazione fino al 

margine assiale e fino 

alla polpa 

Penetrazione 

nella camera 

polpare 

 

Illustrazione 
schematica della 
penetrazione del 

colorante 

     

Classificazione 0 1 2 3 4 

 

Admira Fusion ed anche GrandioSO dimostrano soltanto una penetrazione superficiale (valore 1); invece quello del Filtek 

Supreme XTE una penetrazione media fino alla polpa (valore 3). Perciò l’Admira Fusion convince anche in questo studio insieme 

al GrandioSO e entrambi materiali della VOCO dimostrano un sigillo marginale migliore di quello della 3M ESPE. Questi risultati 

vanno di pari passo ai risultati antecedenti del movimento delle gobbe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[1] Tomaszewska IM, Kearns JO, Ilie N, Fleming GJP, Journal of Dentistry, 43, 309-316, 2015. 

Conclusione: Con il materiale per otturazioni Admira Fusion che è il primo materiale al mondo che si basa puramente sulla 
ceramica, la VOCO rinuncia completamente ai monomeri metacrilati convenzionali. Nello studio presente, la tecnologia 

innovativa ha dovuto reggere a materiali per otturazioni approvati e perfino li ha superati. Allora per il dentista è quindi 
garantito che l’Admira Fusion rende possibile un restauro stabile a lungo termine grazie anche alla bassissima contrazione 
dell’1,25 %. Grazie alla tecnologia nano-ibrida ORMOCER combinata e la perfetta biocompatibilità risultata dalla tecnologia 
ORMOCER, la VOCO è riuscita di nuovo di stabilire nuove norme per l’industria dentale in Germania. 


