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Un basso valore di usura durante i carichi masticatori quotidiani è un prerequisito fondamentale per le superfici occlusali dei 

restauri che rimangono in contatto sul lungo termine. Da una parte, questo influisce su aspetti funzionali, quali la conservazione 

di un’occlusione corretta, dall’altra, una grave abrasione ha un aspetto negativo sull’estetica (cioè, sulla lucentezza). Per questo 

motivo, è sempre auspicabile un’abrasione bassa. 

 

Per questo studio, sono stati realizzati 10 cilindri, ciascuno con diametro di 8 mm e altezza di 10 mm, con ciascuno dei singoli 

incrementi da 2 mm polimerizzati per 40 s. L’ultimo incremento è stato polimerizzato attraverso un vetrino per 40 s, al fine di 

evitare la formazione di uno strato di inibizione. Sono stati studiati i compositi GrandioSO (VOCO), Filtek Silorane (3M ESPE) e 

Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent).  Per la valutazione dell’abrasone dello smalto, sono stati sezionati dei molari umani estratti a 

livello della giunzione amelocementizia buccale e lisciati con carta vetrata (due fasi, granulometria 600 e 1000). I campioni così 

realizzati sono stati testati in un simulatore di masticazione biassiale (CS-4.2, SD Mechatronic GmbH, Germania), usando come 

antagonista smalto dentale di raggio sferico di 3 mm da molari umani. Ciascun campione è stato sottoposto a 120.000 cicli 

masticatori con un carico masticatorio di 5 kg. L’estensione dell’abrasione è stata analizzata con un profilometro a contatto (SJ-

400, Mitutoyo, Italia). La Figura 1 mostra i risultati delle misurazione. Con un valore di poco più di of the 100 μm, GrandioSO 

mostra l’abrasione più bassa di tutti i materiali da restauro testati. 

Figura 1: Abrasione dopo  120.000 cicli nel simulatore di masticazione [μm]. 

 

 

 

[1] L. M. Vitalone, F. De Angelis, F. Angileri, C. D´Arcangelo, IADR Budapest 2011, Poster 12. 

Il composito nanoibrido GrandioSO impone nuovi standard per i materiali da restauro grazie al suo comportamento simile a 
quello del dente. Il comportamento di abrasione rispetto allo smalto è stato esaminato con l’aiuto di un simulatore di 
masticazione presso l’Università di Chieti (Italia).[1) 

Conclusioni: GrandioSO convince per la sua bassa abrasione e, in questo studio, si è comportato in modo simile al dente. 


