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La tecnologia innovativa di Futurabond U rende possibile l’uso del sistema adesivo in vari tipi di mordenzatura. La novità è di 

poter usare il sistema adesivo all’automordenzatura anche dopo la mordenzatura della dentina (mordenzatura totale). Con i 

sistemi adesivi automordenzanti della 6a e 7a generazione era solo possibile una mordenzatura precedente cioè una mordenzatura 

selettiva dello smalto con acido fosforico.  

 

In uno studio sono stati divisi 112 denti bovino incolumi in due gruppi (smalto e dentina) che sono stati suddivisi di nuovo in due 

gruppi (Futurabond U e Scotchbond Universal). Erano stati formati quattro sottogruppi di ogni gruppo (a-d) alle quali è stato 

applicato il rispettivo sistema adesivo secondo le istruzioni per l’uso. Il materiale in composito era GrandioSO nella tinta A2 

applicato in uno strato di 2 mm con una seguente fotopolimerizzazione di 20 s. Dopo aver tolto la matrice, si ha fotopolimerizzato 

di nuovo ogni parte. 

 

Gruppo a: mordenzatura totale: smalto 

Gruppo b: mordenzatura totale: dentina 

Gruppo c: automordenzatura: smalto 

Gruppo d: automordenzatura: dentina 

 

Per ogni gruppo sono stati messi a disposizione 14 denti.  

 

Risultati dello studio 

 

Futurabond U dimostra valori dell’adesione eccellenti sia allo smalto che alla dentina (vedi figura 1). Facendo l’automorden-

zatura, i valori dell’adesione allo smalto sono perfino più alto (37,6 MPa) che alla dentina (31,1 MPa) ciò che si può attribuire ad 

una struttura della mordenzatura e una penetrazione del liquido adesivo eccellente malgrado il basso valore pH di Futurabond U 

(valore pH: 2,3). Si può raggiungere anche valori molto buoni con un’ulteriore mordenzatura con acido fosforico (mordenzatura 

totale). La resistenza alla trazione di Futurabond U sullo smalto raggiunge un valore di 39,63 MPa e sulla dentina 32,8 MPa. I 

valori dimostrano che una mordenzatura precedente della dentina è anche possibile. Prima, una mordenzatura precedente della 

dentina con acido fosforico non era possibile con i sistemi adesivi convenzionali automordenzanti.  

Futurabond U offre al dentista la possibilità di usare un solo sistema adesivo per tutti casi clinici. Il dentista decide se usare 
Futurabond U nel modo automordenzante, a mordenzatura selettiva o a mordenzatura totale. Questa innovazione rende 
possibile all’utente di rinunciare a più sistemi diversi. I vantaggi per il dentista sono ovvi: la conservazione del materiale è più 
semplice ed è da maneggiare soltanto una SingleDose invece di tanti flaconi diversi. Inoltre, Futurabond U è compatibile con 
ogni materiale in composito su base dimetacritalo e assicura un’adesione duratura su metallo e ceramica. Nello studio 
sommario di Torres et. al sono stati esaminati gli effetti sulla resistenza alla trazione dei sistemi adesivi universali Futurabond 
U e Scotchbond Universal dopo la mordenzatura.[1] 
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La conseguenza era una mordenzatura eccessiva della dentina che porta direttamente a effetti negativi sulla forza adesiva e a 

ipersensibilità postoperatorie. D’ora in poi con i nuovi sistemi adesivi è possibile che il dentista scelga il modo di mordenzatura 

preferito. 

 

Figure 1:Valori della resistenza alla trazione su smalto e dentina di Futurabond U e Scotchbond Universal all’automordenzatura e 

mordenzatura totale 

 

 

 

 
[1] C. R. G. Torres, Influence of previous etching on bonding strength of self-etching adhesives to enamel and dentin, report to 

VOCO, 2013.  

 

Conclusione: Futurabond U è un sistema adesivo universale per tutte le tecniche di mordenzatura. I valori alti convincono su 
tutta la linea sia l’adesione allo smalto che alla dentina sia all’automordenzatura che alla mordenzatura totale. 
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