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PARTE I – RIASSUNTO 

 

 

Il raggiungimento di una valida adesione costituisce il momento più importante e, 

allo stesso tempo, più delicato della cementazione adesiva dei restauri indiretti in 

materiale estetico: il legame stabile con la dentina rappresenta un requisito 

fondamentale per il successo clinico e la longevità di questi restauri e una delle 

sfide quotidiane per tutti i clinici, soprattutto alla luce della crescente diffusione dei 

sistemi CAD/CAM e del continuo sviluppo dei materiali da restauro.  

Lo scopo di questo studio in vitro è di valutare e confrontare la resistenza alle forze 

di distacco al taglio del legame tra dentina e campioni di “resina nano ceramica” 

(Lava™ Ultimate), prodotti con tecnologia CAD/CAM e cementati adesivamente 

utilizzando tre differenti tecniche di cementazione (total-etch, self-etch e self-

adhesive), e di valutare l’effetto sull’adesione del pretrattamento dentinale con 

polvere di glicina: il tutto per definire il protocollo migliore di cementazione 

adesiva sulla dentina per questo tipo di materiale e per verificare se i cementi 

autoadesivi possano rappresentare, ad oggi, una valida alternativa ai cementi 

resinosi convenzionali. 

Dall’analisi della statistica descrittiva delle forze di distacco al taglio calcolata per i 

vari gruppi esaminati, emerge che, indipendentemente dal pretrattamento con 

polvere di glicina, l’adesione più efficace tra “resina nano ceramica” e dentina si 

ottiene utilizzando protocolli di cementazione self-etch. L’applicazione di glicina 

non influenza significativamente i valori delle forze di distacco al taglio quando 

vengono applicati protocolli di cementazione total-etch e self-etch, mentre la forza 

di adesione tra i due substrati si dimostra significativamente maggiore, dopo 

l’applicazione di glicina, quando vengono utilizzati cementi autoadesivi, con i quali 

si possono raggiungere forze di legame paragonabili a quelle dei sistemi total-etch. 
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PARTE II – INTRODUZIONE 

 

 

1.  ODONTOIATRIA 2.0 

Negli ultimi cinquant’anni ci sono stati grandissimi cambiamenti in campo 

odontoiatrico. L’odontoiatria, nata inizialmente dalla necessità di eliminare il “mal 

di denti” ed eventualmente ricostruire gli effetti dannosi delle patologie orali, è 

oggi una disciplina fortemente incentrata sulla prevenzione e sulla massima 

preservazione dei tessuti dentali sani e sempre più attenta al ripristino non solo 

della forma e della funzione dei denti ma anche della loro estetica.  

Mentre un tempo i pazienti si rivolgevano al dentista solo per risolvere i problemi 

causati dalle patologie orali, oggi l’interesse pubblico per la salute e per la bellezza 

ha fatto aumentare notevolmente anche la richiesta di trattamenti odontoiatrici 

finalizzati al miglioramento dell’estetica dentale. La moderna odontoiatria deve, 

dunque, confrontarsi con le sempre più elevate aspettative dei pazienti e con i 

nuovi parametri estetici correlati alla società odierna. Il sorriso rappresenta infatti il 

primo approccio intercomunicativo personale1 e il biglietto da visita con cui ci si 

presenta agli altri: avere denti sani e belli conferisce sicuramente alla persona un 

aspetto più in salute ed attraente. Se in passato, poi, il raggiungimento dell’estetica 

richiedeva terapie lunghe, invasive e molto costose, oggi l’evoluzione dei materiali 

e l’avvento delle procedure adesive hanno di molto ampliato la gamma di 

possibilità terapeutiche a disposizione dei clinici e degli odontotecnici per 

soddisfare le richieste estetiche dei pazienti. Il miglioramento delle tecnologie 

digitali permette, inoltre, di affrontare situazioni cliniche, anche complesse, con 

protocolli più semplici, conservativi ed economici2. 

L’adozione di alcune tecniche e di alcuni materiali, seppur performanti, può portare 

a trattamenti più invasivi del necessario, che si discostano anche dal principio 

medico del “primum non nocere” qualora si possa raggiungere lo stesso risultato in 

modo più conservativo. Negli ultimi anni, fortunatamente, si è diffuso, anche nel 
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campo dell’innovazione odontoiatrica, il nuovo importantissimo concetto di 

rispetto del valore biologico di ogni paziente. Questo approccio si basa sulla 

massima preservazione di tutti i tessuti dentali sani residui e sull’intercettazione 

precoce delle patologie orali, e si concretizza nelle scelte terapeutiche e nelle 

tecniche operative caratterizzate da un intervento meno invasivo possibile. Ecco 

allora che, quando possibile, la scelta di un restauro parziale indiretto (inlay, onlay, 

overlay, veneer) o di una corona parziale invece di una corona tradizionale è 

preferibile, poiché consente un notevole risparmio di tessuto dentale sano. Lo 

sviluppo di sistemi interamente in composito o in ceramica e l’avvento dei restauri 

adesivi hanno sicuramente contribuito ad indirizzare questo cambiamento: con i 

restauri estetici e con le tecniche adesive, infatti, non è più necessario lasciare 

grandi spessori di materiale né andare a nascondere il punto di transizione dente-

metallo sotto il margine gengivale, ed è quindi possibile modificare anche il 

concetto di preparazione protesica. Nel caso di corone, si possono realizzare 

monconi con preparazioni sopragengivali, il che comporta maggior risparmio di 

tessuto dentale sano, maggior controllo delle procedure di cementazione e minor 

accumulo di placca a livello del margine protesico. Analogamente, l'introduzione 

dei sistemi adesivi smalto-dentinali non solo ha eliminato la necessità di ritenzioni 

meccaniche ma ha anche permesso di ridurre le dimensioni delle preparazioni 

cavitarie. I principi enunciati da Black sono molto demolitivi e mal si conciliano 

con gli intenti conservativi della moderna odontoiatria: la loro revisione critica ci 

permette oggi di affermare che solo l’estensione del processo carioso è in grado di 

determinare la forma e la dimensione delle cavità3 e che un disegno prefissato di 

cavità, da seguire acriticamente, non deve più esistere4. Grazie alla diminuzione 

dell’insorgenza della patologia cariosa e all’aumento del potenziale di adesione alla 

struttura dentale, il concetto tradizionale di estensione per prevenzione si è così 

tanto modificato da non essere più considerato elemento critico2. La tendenza ad 

eseguire restauri adesivi non è, dunque, solo di natura estetica, ma è soprattutto 

legata al principio di bioeconomia e alla capacità di rinforzo della struttura dentale 

residua5, oltre al fatto che i nuovi materiali e le nuove tecniche adesive sono ormai 
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in grado di garantire, se utilizzati in modo corretto, ottimi risultati a lungo termine6. 

Negli ultimi anni, l'evoluzione in odontoiatria è stata così rapida che per i clinici è 

stato davvero difficile rimanere al passo con i tempi, soprattutto per quanto 

riguarda i materiali. I cementi silicati e le resine acriliche utilizzate inizialmente per 

i restauri estetici nei settori anteriori sono stati sostituiti in breve tempo dalle resine 

composite. Con il passare degli anni, i miglioramenti delle proprietà fisiche e 

meccaniche, in particolar modo della resistenza all’abrasione, hanno permesso la 

sostituzione dell’oro e dell'amalgama d’argento da parte delle resine composite 

anche nei settori posteriori7. Fino a pochi anni fa l'abrasione media annuale delle 

resine composite per i settori posteriori era di 100 µm; oggi tale valore si è 

abbassato a poco più di 10 µm2,8,9.  

Altro campo in cui sono avvenuti grandi cambiamenti è quello dei restauri in 

ceramica. Il primo passo è stata l'introduzione dei manufatti in metallo-ceramica: la 

possibilità di cuocere e fondere ceramica su di un supporto in lega metallica, aurea 

o vile, ha considerevolmente ampliato il campo di applicazione delle ceramiche 

dentali. La stratificazione di cappette metalliche con ceramica, infatti, ha reso 

possibile lo sviluppo di manufatti altamente estetici e duraturi nel tempo. Questa 

opzione di sostituzione degli elementi dentali continua a giocare un ruolo 

importante in odontoiatria protesica, tanto che i continui progressi in questo ambito 

hanno portato, negli ultimi anni, allo sviluppo di restauri interamente in ceramica, 

consentendo un ulteriore miglioramento del risultato estetico finale2.  

I cementi sono altri materiali che hanno fatto parte dell'odontoiatria clinica per oltre 

un secolo e si sono molto evoluti col passare del tempo. L’ossifosfato di zinco, 

utilizzato anche in ortodonzia o come materiale da ricostruzione, è stato per anni il 

materiale di scelta per la cementazione dei restauri protesici. Anche se in 

proporzione minore rispetto al passato,  ancora oggi viene utilizzato da molti clinici 

per la cementazione di corone e ponti. Il primo cemento adesivo ad essere 

introdotto è stato il policarbossilato, in grado di realizzare una vera e propria 

adesione chimica nei confronti dei tessuti dentali, attraverso legami di chelazione 

con gli ioni calcio, e utilizzato in alternativa all’ossifosfato di zinco anche in virtù 
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della sua minor sensibilità post-operatoria. Negli ultimi vent'anni altre classi di 

cementi si sono aggiunte alla lista di quelle disponibili sul mercato: tra queste i 

cementi vetroionomerici, i cementi vetroionomerici modificati con resine, i 

cementi resinosi e i cementi automordenzanti o autoadesivi. I cementi 

vetroionomerici sono in grado di creare un'adesione fisico-chimica alla struttura 

dentale10 e alle leghe non preziose, rilasciano ioni fluoro potenzialmente preventivi 

nei confronti della carie11, presentano migliori resistenza alla compressione e alla 

dissoluzione e un coefficiente di espansione termica più vicino a quello della 

struttura dentale rispetto all’ossifosfato di zinco e al policarbossilato2. I cementi 

resinosi, invece, si distinguono per le loro caratteristiche meccaniche12 e di 

adesione rispetto ai cementi tradizionali13: sono caratterizzati da una minore 

solubilità in ambiente umido e hanno dimostrato buona integrità marginale, basso 

grado di microinfiltrazione14,15 ed efficace distribuzione del carico, in grado di 

prevenire l’insorgenza di fratture16,20. La capacità di legarsi sia alla superficie 

interna del restauro che alla struttura dentale permette, inoltre, ai cementi resinosi 

sia di aumentare la resistenza dei restauri alla compressione e alla frattura sia di 

incidere sulle loro caratteristiche cromatiche. Gli ultimi ad essere aggiunti alla lista 

dei cementi sono i sistemi autoadesivi, molto semplici da utilizzare perché 

necessitano di un minor numero di passaggi per l’adesione. Generalmente, 

combinano i benefici dei cementi vetroionomerici e di quelli resinosi senza 

necessitare di speciali trattamenti delle superfici dentali preparate e riescono a 

legarsi ad una grande varietà di materiali da ricostruzione come leghe auree, resine 

e ceramiche. La loro acidità, relativamente bassa, provoca una superficiale 

disgregazione dei cristalli di idrossiapatite creando così le condizioni per la 

potenziale ibridizzazione della struttura dentale: la sensibilità post-operatoria ad 

essi associata e minima o nulla2, tuttavia, le performance in termini di adesione non 

sempre sono equiparabili a quelle dei sistemi resinosi convenzionali17. 

Parallelamente all’evoluzione dei materiali e all’affermazione dell’odontoiatria 

estetica mininvasiva, il mondo odontoiatrico degli ultimi dieci anni è stato anche 

attraversato da una vera e propria rivoluzione in campo digitale; tra le branche 
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dell’odontoiatria, la protesi è stata sicuramente quella maggiormente interessata, 

grazie all’avvento delle tecnologie CAD/CAM e al continuo sviluppo dei materiali 

da restauro1. L’evoluzione tecnologica digitale ha interessato, migliorato e 

semplificato tutti i momenti dell’iter terapeutico: la diagnosi e la comunicazione 

medico-paziente attraverso la radiologia digitale (bi- e tridimensionale) e i software 

di Digital Smile Design, la presa dell’impronta con l’introduzione degli scanner 

intraorali ed extraorali, la progettazione e la realizzazione del manufatto protesico 

attraverso sistemi di produzione CAD/CAM, strumenti di assiografia e 

articolazione virtuali e spettrofotometri, la gestione del piano di trattamento 

integrato sfruttando le possibilità della chirurgia computer-guidata e, ancora, la 

documentazione dei casi con la fotografia digitale. Anche il numero di articoli 

scientifici riguardanti le tematiche digitali, dal 1990 ad oggi, è aumentato in 

maniera esponenziale, salvo stabilizzarsi leggermente negli ultimi anni a fronte del 

raggiungimento di nozioni ormai abbastanza consolidate in materia.  

 

 
Figura 1. La “rivoluzione digitale”1. 
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I restauri protesici realizzati con tecnologia CAD/CAM (Computer Aided 

design/Computer Aided Manufacturing) sono stati introdotti per la prima volta 

circa trent’anni fa. Senza dubbio, questa innovazione ha rappresentato un passo 

estremamente importante nell’ambiente odontoiatrico per poter ottenere risultati 

ottimali. Riabilitare un elemento danneggiato o mancante è sempre stata una 

difficile sfida per il clinico poiché, se da un lato, i restauri protesici offrono ai 

pazienti una innumerevole quantità di benefici, dall’altro presentano anche alcuni 

svantaggi: spesso accade, per esempio, che la componente rimanente sana del dente 

debba essere sacrificata per poter accogliere il restauro definitivo oppure, per 

quanto riguarda i metodi di produzione, siano essi diretti o indiretti, il materiale 

utilizzato presenta quasi sempre cambiamenti dimensionali e strutturali che portano 

spesso ad una serie di problematiche difficilmente risolvibili. Risulta, quindi, 

fondamentale, per poter ottenere il miglior risultato possibile, standardizzare al 

massimo le procedure cliniche e i diversi passaggi necessari per realizzare un 

manufatto protesico. La produzione manuale comporta parecchi errori che non 

sono altro che parte integrante della natura umana: l’occhio e la mano dell’uomo, 

anche la più talentuosa ed esperta, non sono predicibili quando si tratta di misurare 

o analizzare le dimensioni, gli angoli, gli spazi e tutte le altre variabili necessarie 

per ottenere un risultato protesico soddisfacente; i sistemi computerizzati sono, 

senza dubbio, nettamente superiori nella determinazione di questi parametri 

fondamentali. Il rapido sviluppo dei sistemi CAD/CAM, negli ultimi decenni, ha 

ridotto sempre di più le distanze dal raggiungimento del “restauro perfetto”. 

Attualmente, i sistemi digitali sono stati implementati con ottimi risultati: scanner 

intraorali e da laboratorio, unità di fresaggio e stampanti tridimensionali stanno 

diventando tanto performanti che l’accuratezza del risultato finale può avere 

tolleranze di pochi micron. L’utilizzo di software CAD estremamente avanzati 

permette di ottenere strutture praticamente perfette e, di conseguenza, corretti 

design del restauro definitivo. Quello che l’operatore vede sullo schermo è, spesso, 

a forte ingrandimento, esattamente uguale a quello che viene prodotto, in 

miniatura, dall’unità di fresaggio o dalla stampante 3D. L’odontoiatria digitale e i 
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restauri CAD/CAM stanno, ormai, delineando gli standard della moderna 

odontoiatria per quanto riguarda precisione, predicibilità e semplicità di 

produzione1. Già un secolo fa Albert Einstein diceva che “i computer sono 

incredibilmente veloci, accurati e stupidi, mentre gli uomini sono incredibilmente 

lenti, inaccurati e intelligenti: l’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile”. 

Queste innovazioni unite all’approfondita conoscenza dei materiali e all’esperienza 

dei protocolli tradizionali, infatti, rappresentano lo stato dell’arte attuale per la 

realizzazione del miglior restauro possibile.   

L’odontoiatria moderna è dunque un’odontoiatria estetica, mininvasiva e digitale. 

Il raggiungimento della “bellezza” con la minima invasività passa sempre più 

spesso attraverso un “dental digital workflow”, ossia l’adozione di principi 

moderni e protocolli digitali nella pratica clinica quotidiana. In questo scenario, la 

realizzazione di restauri adesivi metal free in composito o in ceramica integrale 

(corone, intarsi e faccette) attraverso innovativi sistemi di produzione CAD/CAM 

costituisce sicuramente uno degli aspetti più interessanti del panorama 

odontoiatrico degli ultimi anni18. La loro eccellente estetica permette il 

confezionamento di restauri di una naturalezza straordinaria e perfettamente 

mimetizzati nel cavo orale; si tratta, inoltre, di una soluzione conservativa e sempre 

più facile da ottenere anche direttamente nello studio odontoiatrico: utilizzando le 

tecniche di impronta digitale e le tecnologie di produzione CAD/CAM, infatti, si 

possono spesso realizzare restauri “chair-side” in una singola seduta e senza 

bisogno di provvisori19.  
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2.  TECNOLOGIA CAD/CAM 

2.1.  Flusso di lavoro digitale 

Uno dei principali fattori da cui dipende la precisione finale di un manufatto 

protesico è la tecnica di impronta. L’importanza dell’impronta orale, da sempre, 

risiede nel fatto che essa rappresenta il principale mezzo di comunicazione tra lo 

studio odontoiatrico e il laboratorio odontotecnico: non rilevare correttamente il 

fine preparazione, per esempio, significa, inevitabilmente, ottenere restauri con 

imperfezioni marginali più o meno accentuate. In protesi fissa, un’impronta 

accurata e precisa è uno degli aspetti più importanti e, allo stesso tempo, più critici 

dell’intero flusso di lavoro per riuscire a confezionare un restauro duraturo e di 

successo21. L’obiettivo dell’impronta è quello di ottenere una copia esatta della 

situazione intraorale e una duplicazione completa dei margini di preparazione e 

delle strutture adiacenti, accurata e priva di bolle. Raggiungere questo risultato, 

tuttavia, non è mai facile e molto frequenti sono le impronte che presentano 

riproduzione incompleta dei margini di preparazione con presenza di vuoti e 

strappi, presenza di materiale spiazzato dalla zona di preparazione stessa, 

distorsioni, bolle, stirature del materiale o esposizione del portaimpronta. In uno 

studio di Samet22 che prende in considerazione 193 impronte inviate a 11 

odontotecnici diversi per averne una valutazione delle caratteristiche e della qualità 

tecnica, è emerso che, nella maggior parte dei casi, sono presenti mancanza di 

precisione, distacco del materiale dal portaimpronta o esposizione del putty (nel 

caso di impronte a due fasi). In un altro studio23 condotto nel Regno Unito, Storey e 

Coward hanno registrato che il 44,2% delle impronte presenta imperfezioni a 

livello dei margini di preparazione. Gli aspetti più critici nella rilevazione di 

un’impronta tradizionale sono l’instabilità dimensionale dei materiali da impronta, 

la variabilità dei protocolli, la contaminazione del campo da improntare, la 

sensibilità dei materiali alla temperatura e alla tecnica di miscelazione nonché al 

metodo di conservazione. Nell’approccio classico, ci sono diverse tecniche di 

impronta, classificate a seconda del timing con cui vengono utilizzati i materiali e
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 della consistenza dei materiali stessi: è importante conoscere in modo preciso e 

dettagliato le varie tecniche e scegliere ogni volta quella più adatta al caso 

specifico24,25. Le scelte cliniche che stanno alla base di un protocollo, infatti, sono 

determinanti per la massima precisione dell’impronta finale26; le tecniche di 

impronta convenzionali, tuttavia, oltre a presentare diverse difficoltà e ad avere 

bisogno di una lunga curva di apprendimento per evitare tutti i possibili errori27, 

presentano anche una grande quantità di variabili intrinseche, legate 

prevalentemente alla tecnica e alle caratteristiche dei materiali da impronta 

utilizzati, che sono nella maggior parte dei casi la prima causa di imprecisioni.  

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi strumenti e software per impronte 

digitali, che rappresentano, in protesi fissa, uno degli ultimi passi verso un flusso di 

lavoro totalmente digitale per la realizzazione dei manufatti protesici, eliminando, 

di fatto, la necessità di prendere impronte tradizionali per restauri parziali, corone e 

ponti, sia su denti naturali sia su impianti. I sistemi di acquisizione digitale sono 

stati costantemente migliorati e presentano diversi vantaggi in termini di invasività, 

rapidità e fedeltà rispetto alle metodiche tradizionali: la rilevazione di un’impronta 

ottica permette, infatti, di eliminare numerosi passaggi critici e risulta molto meno 

operatore dipendente. Questa tecnica non necessita di cucchiai né di materiali da 

impronta, non è soggetta a deformazioni e non richiede la disinfezione né il 

trasporto, per cui permette di ridurre notevolmente sia i tempi alla poltrona sia 

quelli di produzione e di limitare, se non eliminare, il potenziale di imprecisione 

tridimensionale caratteristico delle impronte convenzionali. Nonostante questo, per 

ottenere risultati eccellenti, è molto importante e sempre necessario seguire 

protocolli rigorosi e adeguate strategie di scansione. 

Per molti anni gli odontotecnici hanno realizzato restauri estetici in modo 

tradizionale, a partire da impronte analogiche, utilizzando il metallo come 

sottostruttura e la ceramica feldspatica come materiale da stratificazione. Questa 

combinazione di materiali è usata in odontoiatria da oltre cinquant’anni e ancora 

oggi è il riferimento con la più ampia documentazione scientifica e il più lungo 

follow-up28-31. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati fatti sempre maggiori passi in 
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avanti per quanto riguarda i nuovi materiali a disposizione con le nuove tecnologie, 

tanto da cominciare ad interrogarsi sulla bontà delle tecniche digitali rispetto a 

quelle tradizionali. Al di là dei possibili errori insiti nella presa di un’impronta 

convenzionale, anche nello scambio di informazioni con il laboratorio potrebbero 

verificarsi alcuni inconvenienti, ai quali va possibilmente posto rimedio mediante 

procedure standardizzate per il rispetto e la gestione dell’impronta stessa. Nella 

realizzazione di manufatti protesici efficaci sia dal punto di vista strutturale che 

estetico, il tecnico, nel flusso di lavoro tradizionale, utilizza procedure 

odontotecniche che richiedono scrupoloso rigore operativo, profonda conoscenza 

delle proprietà dei materiali ed elevato talento artistico. Eseguire un restauro, 

tuttavia, richiede diversi passaggi operativi che comportano, inevitabilmente, un 

errore finale, il quale non è altro che la somma di tutte le minime imperfezioni dei 

singoli passaggi: la scelta del materiale e il suo trattamento, la colatura del modello 

master, la preparazione del moncone e la sua spaziatura, la modellazione in cera 

del restauro, la sua realizzazione e la sua rifinitura presentano tutti un margine di 

errore dipendente in parte dalle caratteristiche dei materiali, in parte dalle 

conoscenze dei passaggi e dalle competenze dell’odontotecnico. L’utilizzo di 

tecniche digitali, al contrario, permette di standardizzare maggiormente i protocolli 

operativi, rendendoli sempre meno operatore-dipendenti. La ricerca sui materiali e 

il progresso tecnologico, inoltre, hanno portato allo sviluppo di nuovi compositi e 

nuove ceramiche, dette integrali, per la realizzazione di qualsiasi manufatto 

protesico senza sottostruttura metallica. Restauri adesivi indiretti come inlay, 

onlay, overlay e faccette e corone e ponti metal free hanno cominciato a dimostrare 

anche un’ottima sopravvivenza clinica, documentata in letteratura da una serie di 

studi nel breve e nel lungo periodo. 

 

Discutendo di alternative alla metallo-ceramica e ai protocolli tradizionali, è 

inevitabile associare il metal free alla tecnologia CAD/CAM (Computer Aided 

Design/Computer Aided Manufacturing), anche se, in realtà, non tutta la protesi 

metal free è realizzata con sistemi CAD/CAM né tutte le strutture metalliche 
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devono necessariamente seguire protocolli tradizionali. Le tecnologie digitali di 

produzione industriale, particolarmente sviluppate nel campo dell’aeronautica e 

dell’industria automobilistica, da alcuni anni hanno conquistato anche molti ambiti 

dell’odontoiatria e, nonostante esistano altre applicazioni di questa tecnologia, per 

esempio nella programmazione e nella realizzazione chirurgica implantare, 

solitamente il termine CAD/CAM è associato, se non addirittura sovrapposto, alla 

protesi. Le tecnologie digitali per la fabbricazione di manufatti protesici sono state 

sviluppate sin dal 1980: l’introduzione del primo scanner digitale intraorale, per 

l’odontoiatria restaurativa, è avvenuta ad opera di un odontoiatra svizzero, il Dr. 

Werner Mörmann, e di un ingegnere elettronico italiano, Marco Brandestini, che 

hanno sviluppato il concetto di quello che sarebbe stato poi introdotto nel 1987 con 

il  sistema CEREC da Sirona Dental, commercialmente il primo sistema 

CAD/CAM per restauri dentali32,33. La diffusione e l’applicazione clinica di queste 

novità sono state documentate dall’inizio degli anni Novanta32,34 e hanno 

rappresentato una vera e propria innovazione sia per il laboratorio odontotecnico 

sia per lo studio odontoiatrico. Da allora i settori di ricerca e sviluppo di numerose 

aziende hanno migliorato le tecnologie ed hanno creato scanner intraorali sempre 

più maneggevoli e accurati, in grado di registrare immagini tridimensionali virtuali 

delle preparazioni dentali e, da queste, ricavare precisi modelli master o addirittura 

fabbricare restauri definitivi33. In generale, questi strumenti cercano di risolvere i 

problemi e le imperfezioni legate all’impronta tradizionale, ossia l’instabilità 

dell’impronta, la colatura del gesso, la lacerazione dei margini e la discrepanza 

geometrica e dimensionale tra impronta e modello1. Il principio alla base di questa 

rivoluzione è rappresentato dalla facilità del design dell’oggetto unito alla 

potenziale riduzione dei tempi di produzione, dei costi35 e delle variabili dipendenti 

dall’operatore. L’adozione di sistemi di produzione automatizzati, infatti, 

garantisce procedure standardizzate, a partire da blocchi preformati di materiale 

grezzo industriale con caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche superiori a 

quelli prodotti con tecniche convenzionali. 

L’acronimo CAD/CAM identifica sistemi di produzione a controllo numerico in 



2.  Tecnologia CAD/CAM 

15 

grado di realizzare il prodotto finale a partire da un progetto eseguito al computer 

attraverso un software dedicato. Come già accennato, esistono una crescente 

quantità di tecnologie digitali e sistemi informatici in grado di seguire il flusso di 

base del CAD/CAM anche per realizzare manufatti protesici.  

I sistemi digitali a disposizione del laboratorio odontotecnico si dividono in: 

- sistemi solo CAM, in cui il design e il prototipo del restauro sono realizzati 

tradizionalmente in cera o in resina e solo la produzione della struttura 

definitiva avviene attraverso un processo automatizzato; 

- sistemi CAD/CAM, in cui tutti i passaggi necessari alla realizzazione del 

restauro definitivo si basano su procedure digitali: il laboratorio può ricevere 

dal clinico un file contenente un’impronta digitale oppure un’impronta 

tradizionale ed effettuare la digitalizzazione del modello master attraverso uno 

scanner extraorale da laboratorio. 

I sistemi digitali disponibili per lo studio odontoiatrico si dividono, anch’essi, in 

due categorie, entrambe in grado di registrare in maniera accurata la situazione 

intraorale del paziente utilizzando uno scanner o una telecamera, ma differenti per 

il procedimento che il sistema attua dopo la registrazione dei dati: 

- sistemi per impronta digitale, ossia strumentazioni che permettono di acquisire 

le scansioni del cavo orale e di trasmetterle elettronicamente a laboratori 

odontotecnici dotati di attrezzatura compatibile o a centri di produzione 

dedicati, i quali si occupano della realizzazione del manufatto protesico: con il 

file ricevuto l’odontotecnico può richiedere la processazione, a partire 

dall’impronta digitale, di un modello master e eseguire su questo tutti i 

procedimenti necessari alla realizzazione di un manufatto in maniera 

tradizionale; in alternativa, può utilizzare il file stesso  all’interno di un 

software di computer design per creare direttamente un restauro monolitico o 

una sottostruttura da rifinire sui modelli processati; alcuni degli esempi più 

comuni di sistemi per impronta digitale sono il LAVA Chair-side Oral 

Scanner (C.O.S. – 3M ESPE), l’Itero System (Cadent), lo Zfx (Zimmer 

System) e il Trios (3 Shape): questi sistemi rendono l’intero flusso di lavoro 
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tra studio e laboratorio molto più rapido rispetto al protocollo tradizionale; 

- sistemi CAD/CAM alla poltrona, ossia strumentazioni che possono essere 

utilizzate come semplici sistemi per impronta digitale ma che possono anche 

completare i tre passaggi di imaging, design e fresaggio all’interno dello 

studio odontoiatrico (in-house) per realizzare restauri monolitici semplici 

nell’arco temporale di un unico appuntamento (filosofia chair-side): sono 

dotati di software specifici che permettono di produrre inlay, onlay, overlay, 

faccette e corone in ceramica o in composito; i due sistemi CAD/CAM alla 

poltrona oggi disponibili sono il CEREC AC (Sirona Dental) e l’E4D Dentist 

System (D4D Technologies). 

I sistemi CAD/CAM presenti oggi sul mercato, inoltre, si dividono, a seconda della 

capacità di condividere i dati CAD, in: 

- sistemi CAD/CAM chiusi, i quali offrono tutti i passaggi integrati, senza 

intercambiabilità tra sistemi diversi, per cui il professionista fa affidamento ad 

un unico produttore specifico per tutti gli aggiornamenti software; 

- sistemi CAD/CAM aperti, che consentono, invece, di scegliere tra diverse 

soluzioni CAD e CAM36,37. 

 

Il flusso di lavoro digitale dei sistemi CAD/CAM si basa su tre elementi o momenti 

principali:  

1. impronta (CAI - Computer Aided Impressioning): uno strumento di 

acquisizione dei dati (scanner intraorale/extraorale o telecamera) registra su un 

computer la morfologia, il tipo e la posizione delle preparazioni e degli 

elementi dentari o implantari coinvolti nel trattamento, oltre a tutte le strutture 

circostanti; lo scanner acquisisce una nuvola di punti e genera un file STL 

(Standard Triangularization Language) di superficie molto preciso: sullo 

schermo di un computer i modelli virtuali si generano mentre l’operatore 

muove lo scanner lungo l’arcata e le varie scansioni fotografiche si uniscono 

in tempo reale per creare il volume finale; in questa fase, attraverso una 

scansione ottica o meccanica, è possibile visualizzare sotto vari punti di vista 
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la rappresentazione tridimensionale (rendering) del modello di lavoro ed, 

eventualmente, accoppiarlo, sulla base del matching di alcuni punti, con il 

modello antagonista: il clinico può così beneficiare dell’immediata 

visualizzazione delle preparazioni e degli spazi protesici disponibili nelle tre 

dimensioni e, se necessario, rettificarli prima di procedere; 

 

 
Figura 2. CAI – Computer Aided Impressioning. 

 

2. progettazione (CAD): un software dedicato di gestione ed elaborazione dei 

dati aiuta l’operatore a progettare la specifica riabilitazione protesica con il 

materiale prescelto; in questa fase, uno wizard guida l’utente attraverso una 

serie di passi successivi in cui è possibile orientare i modelli nello spazio, 

tracciare, di persona e a forte ingrandimento, i margini di fine preparazione e 

definire gli assi di inserzione dei restauri; una volta eseguite queste operazioni, 

sulla base dei punti di contatto con i denti adiacenti e antagonisti, della 
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funzione masticatoria, degli spessori minimi di materiale necessari, delle 

forme presenti in un ampia banca dati ed, eventualmente, della copia di un 

altro dente o di una ceratura diagnostica, il software elabora una proposta 

protesica anatomica iniziale, che, comunque, è ancora possibile modificare, 

migliorare e personalizzare in base alle esigenze specifiche del caso clinico 

utilizzando una serie di strumenti (tools) presenti sulla piattaforma virtuale e 

molto intuitivi, fino ad ottenere il restauro desiderato;  

 

 
Figura 3. CAD – Computer Aided Design. 

 

3. produzione (CAM): un macchinario a controllo numerico, sulla base delle 

informazioni che riceve dal software, realizza per sottrazione (fresatura) o per 

addizione (laser sintering) l’oggetto progettato al CAD, che può essere un 

restauro monolitico o una sottostruttura protesica, a partire, rispettivamente, da 

blocchetti di materiale grezzo prodotti industrialmente o da polveri. 
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Figura 4. CAM – Computer Aided Manufacturing. 

 

Indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche del materiale utilizzato, è dalla 

precisione di questi tre elementi combinati tra loro che dipende il successo e 

l’accuratezza del sistema38. Diversi produttori hanno sviluppato attrezzature per 

realizzare il flusso di lavoro CAD/CAM: le capacità e le differenze tra queste si 

traducono nella precisione variabile del prodotto protesico finale. 

I sistemi di impronta digitale e i sistemi CAD/CAM alla poltrona fanno 

affidamento sull’abilità di registrare in maniera accurata i dati intraorali. Per fare 

questo, i dispositivi esistenti utilizzano varie tipologie di sorgenti di luce strutturata 

e sono guidati da diverse tecnologie ottiche come la microscopia confocale, la 

tomografia a coerenza ottica, la fotogrammetria, la stereovisione attiva e passiva, la 

triangolazione, l’interferometria e i principi di sfasamento. In pratica, ogni 

strumentazione cerca di combinare al meglio alcune di queste tecniche di imaging 

per minimizzare tutte le sorgenti di disturbo per la scansione all’interno della cavità 

orale come, ad esempio, la diversa riflettività dei materiali bersaglio, l’ambiente 

umido e i movimenti casuali. Esistono anche alcuni principi da tenere in 
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considerazione durante la presa dell’impronta digitale, poiché influenzano 

significativamente il risultato finale. Le impronte digitali sono almeno tanto 

sensibili quanto i materiali da impronta alla contaminazione da parte dei fluidi: il 

sangue e la saliva nascondono le superfici e i margini di preparazione, rendendone 

difficile un’accurata registrazione da parte della telecamera. Nella migliore delle 

ipotesi il liquido viene registrato come un’imprecisione della superficie marginale, 

altrimenti non viene registrato alcun dato nelle aree contaminate: in entrambi i casi, 

comunque, non è possibile realizzare un restauro protesico ottimale. Anche una 

gestione e uno spiazzamento inadeguato dei tessuti molli può ostacolare la 

visibilità delle aree marginali, portando ad una registrazione imprecisa da parte 

della telecamera. Non è ancora possibile, infatti, con i sistemi attuali, scansionare le 

superfici dentali attraverso i tessuti: le telecamere digitali possono solo registrare le 

aree che sono direttamente visibili da parte delle lenti21,39. Se, però, fino ad alcuni 

anni fa per effettuare le scansioni era necessario opacizzare le superfici con una 

polvere supplementare in spray che ne aumentasse il contrasto, gli scanner di 

ultima generazione non richiedono più polvere opacizzante, sono a colori e 

permettono addirittura di distinguere cromaticamente i vari tessuti e i vari 

materiali. 

Diversi studi hanno cercato di valutare l’efficacia e la precisione dell’impronta 

digitale in protesi fissa su denti naturali40,41: un recente studio42 sull’analisi di 

corone singole in ceramica realizzate mediante un processo totalmente digitale ha 

concluso che le corone derivanti da scansioni intraorali evidenziano una precisione 

marginale significativamente più elevata e una qualità migliore dei punti di 

contatto interprossimali rispetto alle corone realizzate a partire da un’impronta in 

silicone; non sembrano, invece, esserci differenze in merito alla precisione dei 

punti di contatto occlusali. Un altro studio43 ha concluso che anche la precisione e 

il fit interni di protesi parziali fisse di più elementi sono migliori quando vengono 

utilizzate tecniche digitali. La Letteratura scientifica, dunque, concorda con il fatto 

che, ormai, il workflow digitale dispone di un’accuratezza sufficiente per poter 

rappresentare una valida alternativa, se non addirittura un’evoluzione, del flusso di 
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lavoro tradizionale44, almeno per quanto riguarda lavori fissi fino a quattro 

elementi. Per quanto riguarda l’implantoprotesi, sebbene non esistano ancora studi 

clinici standardizzati e randomizzati sull’efficienza, l’accuratezza e la redditività 

clinica dell’impronta digitale su impianti, le case implantari hanno già introdotto 

transfer da impronta digitale, anche detti “scanbodies”, che facilitano l’utilizzo 

degli scanner intraorali per riprodurre l’esatta posizione dell’impianto nel modello 

virtuale. Del Corso et Al. hanno dimostrato, in uno studio in vitro, che le scansioni 

intraorali potrebbero rappresentare una valida alternativa all’impronta analogica 

anche in implantoprotesi45: l’impronta digitale su impianti, infatti, sembra essere 

precisa almeno quanto quella tradizionale46. 

Le impronte digitali, inoltre, risultano essere più efficienti anche quando si 

considera il tempo totale di trattamento, se si tiene conto della preparazione e della 

ripresa dell’impronta, in caso di inaccuratezza della stessa: le tecniche digitali, 

infatti, consentono di visualizzare l’impronta in tempo reale sullo schermo, di 

verificare se ci siano degli errori di acquisizione e di effettuare scansioni di 

correzione senza la necessità di dover ripetere interamente la procedura.  

Nel 2013 Wismeijer et Al. hanno studiato anche un altro aspetto molto importante 

dell’impronta: la percezione del paziente. Dallo studio emerge che l’impronta 

digitale è percepita dai pazienti come meno invasiva rispetto a quella analogica47: il 

maggior comfort sembra associato principalmente all’assenza in bocca delle 

fastidiose paste da impronta utilizzate nelle tecniche tradizionali e alla riduzione 

dei disturbi correlati al riflesso del vomito. La preferenza della scansione intraorale 

risulta statisticamente significativa anche per il maggior coinvolgimento del 

paziente, che, al contrario di quello che succede solitamente, può osservare sul 

monitor la visualizzazione della sua situazione intraorale.  

Anche dal punto di vista dell’operatore, la curva di apprendimento per le tecniche 

digitali è percepita come più breve e, in effetti, le impronte convenzionali 

richiedono più esperienza per raggiungere lo stesso livello di competenza e la 

stessa qualità. Detto questo, per chi ha già acquisito una certa esperienza con le 

tecniche tradizionali, modificare le proprie abitudini, imparare ad usare nuovi 
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strumenti e introdurli nella pratica clinica di tutti i giorni non è sempre semplice e 

può richiedere comunque molto tempo e buona volontà. 

 

In base alle considerazioni fatte sinora, è possibile affermare che l’impronta 

digitale, sia su denti che su impianti, e i sistemi CAD/CAM sono nuove tecnologie 

destinate a diffondersi sempre di più nella pratica odontoiatrica per la loro elevata 

precisione, ad oggi sicuramente nelle riabilitazioni fisse di massimo quattro 

elementi, che migliora i risultati clinici e riduce la necessità di apportare ritocchi 

finali alla protesi1. L’obiettivo principale dei sistemi di scansione intraorale, 

attualmente, è quello di ottenere una elevata precisione per aree sempre più estese: 

secondo Ender e Mehl, i quali hanno valutato la precisione di varie strategie di 

acquisizione, con gli attuali sistemi disponibili è già possibile realizzare impronte 

digitali di intere arcate con una buona precisione, ammesso che vengano utilizzate 

adeguate strategie di scansione48. La massima precisione dimensionale tra restauro 

e moncone o abutment, tuttavia, è fondamentale, in protesi tradizionale e in 

implantoprotesi, per ridurre al massimo i fallimenti meccanici e biologici: essa 

dovrebbe essere l’obiettivo primario almeno finché non verranno identificati dei 

parametri soglia in grado di definire il valore di un’imprecisione che sia 

biologicamente accettabile e degli strumenti affidabili nella misurazione della 

precisione49. Gli errori possono essere causati da ogni singolo passaggio clinico e 

di laboratorio necessario per la costruzione dei manufatti protesici, come la presa 

dell’impronta e la colatura del modello master50,51, e sono tipicamente di carattere 

additivo, con un grado finale di misfit che è la somma degli errori accumulati 

durante tutta la lavorazione. Le tecnologie CAD/CAM sembrano, ad oggi, il 

metodo più costante, ripetibile e meno sensibile alla tecnica e all’operatore nel 

realizzare strutture di alta precisione: gli strumenti digitali, infatti, possono 

modificare, migliorandoli, i protocolli di lavoro sia dell’odontotecnico sia del 

clinico, eliminando le microimprecisioni dovute all’errore umano, riducendo le 

variabili tecniche e quelle legate ai materiali, ottenendo una maggiore 

standardizzazione delle procedure e quindi una migliore efficacia dei restauri. 
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2.2.  Materiali da restauro 

Dalla metà degli anni Novanta ad oggi, l’evoluzione dei materiali estetici e delle 

tecniche adesive ha profondamente modificato le procedure restaurative 

tradizionali52 in favore dell’odontoiatria adesiva nei suoi differenti approcci diretto, 

semidiretto e indiretto: fino a poche decine di anni fa, infatti, la conservativa diretta 

era prerogativa dell’amalgama d’argento, così come si eseguivano prevalentemente 

intarsi in oro e corone e ponti in metallo-ceramica. Lo sviluppo dei compositi 

micro-ibridi o a nano-particelle e delle ceramiche integrali ha portato a profondi 

cambiamenti nei piani di trattamento, contribuendo in larga misura al quasi totale 

abbandono dei materiali metallici tradizionali: l’amalgama d’argento non trova più 

indicazioni, ma solo possibili applicazioni cliniche e gli intarsi in oro mantengono 

la loro validità solo in caso di spazi interocclusali minimi o di pazienti 

disfunzionali, trattandosi, tuttavia, di soluzioni sempre più difficili da proporre e far 

accettare ai pazienti. Sebbene i dati della Letteratura riguardo la longevità dei 

restauri in metallo siano quanto mai confortanti, oggi, il fattore estetico e la non 

giustificata preoccupazione sulla tossicità del mercurio hanno profondamente 

modificato le richieste della popolazione. Si è, inoltre, notevolmente ridotto il 

numero di elementi singoli che necessitano di un recupero protesico ed è quindi 

cambiato il confine tra conservativa e protesi.  

La tendenza è sicuramente verso un’odontoiatria restaurativa di tipo indiretto: si è 

visto, ad esempio, che eseguire una preparazione adesiva parziale al posto di una 

preparazione tradizionale permette di non dover necessariamente devitalizzare un 

elemento dentario e di essere così molto più conservativi non solo nei confronti dei 

tessuti duri e del parodonto, ma anche verso la polpa. L’approccio adesivo consente 

di conservare strutture dentali anche non completamente sostenute da dentina, di 

rispettare le strutture parodontali adiacenti e di preservare la vitalità degli elementi 

là dove, con le “tecniche metalliche”, sarebbe necessaria la terapia endodontica, 

fosse anche solo per utilizzare la camera pulpare in funzione ritentiva: il risultato 

sono restauri biologicamente conservativi, esteticamente e funzionalmente ben 

integrati e sui quali è possibile reintervenire nel tempo da un punto di vista sia 
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ricostruttivo sia endodontico53. Secondo la Letteratura, la struttura dentale 

eliminata per una corona completa varia dal 67% al 75%, contro il 38% per una 

corona parziale, il 34% per un onlay e il 16% per un inlay54,55: questo è 

particolarmente significativo alla luce delle evidenze che il fattore primario di 

resistenza agli stress occlusali e masticatori è rappresentato dalla quantità di 

sostanza dentale residua56,57 e che sia la perdita di vitalità sia l’abbattimento delle 

creste marginali di un dente equivalgono a una drastica riduzione della sua 

resistenza alla frattura58. Parallelamente, in molti casi, un intarsio si dimostra una 

valida alternativa anche alle grandi ricostruzioni dirette, in quanto, essendo 

eseguito in laboratorio, presenta migliori caratteristiche fisico-meccaniche e 

permette non solo una più facile gestione della morfologia del restauro e delle 

superfici di contatto ma, soprattutto, l’eliminazione dei problemi dell’eccessiva 

contrazione da polimerizzazione59 e dell’insufficiente grado di conversione dei 

compositi, che possono ridurne significativamente le proprietà fisiche e 

meccaniche60-64. Il grado di conversione che si ottiene con una lampada 

fotopolimerizzatrice è, infatti, minore rispetto a quello ottenuto in laboratorio con 

la luce associata a un ciclo termico: la post-polimerizzazione determina un 

aumento del numero di monomeri convertiti in polimeri e un miglior sigillo 

dell’interfaccia dente-restauro65,66. La tendenza a eseguire restauri indiretti adesivi 

metal free non è solo di natura estetica, ma è soprattutto legata al principio di mini-

invasività e alla capacità di rinforzo della struttura dentale residua5,67: i nuovi 

materiali e i moderni adesivi smalto-dentinali sono oggi sempre più in grado di 

garantire, se utilizzati correttamente, ottimi risultati a lungo termine6, da un punto 

di vista morfologico e funzionale, con risultati estetici invisibili sia nei settori 

posteriori sia nei settori anteriori. 

La ceramica rappresenta il materiale di scelta per i restauri indiretti, soprattutto nei 

settori anteriori, grazie alle sue proprietà ottiche e alla capacità di riprodurre la 

traslucenza del dente naturale, alla sua eccellente biocompatibilità e all’ottima 

stabilità chimica rispetto alla metallo-ceramica68. Inoltre, grazie alle nuove tecniche 

di produzione e all’introduzione dei cementi resinosi, è stato anche possibile 
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limitare gli effetti della scarsa elasticità e della grande fragilità che rappresentano, 

da sempre, i principali difetti di questo materiale69,70. In generale, soprattutto nei 

settori posteriori, i compositi di ultima generazione (microibridi o a nano-

particelle) rappresentano un’ottima alternativa alla ceramica come materiali da 

restauro diretto e indiretto: sono altamente riempiti, resistenti e radiopachi, con 

buona resistenza all’usura e modulo di elasticità simile alla dentina71. Il modulo 

elastico dello smalto e della dentina è rispettivamente di 84,1 MPa e 18,3 MPa72, 

per cui quello di un materiale da restauro ideale sottoposto a stress masticatorio 

dovrebbe essere compreso tra questi valori: l’utilizzo di un materiale con un 

modulo elastico appropriato determina una risposta meccanica omogenea, senza 

aree di eccessiva rigidità dove le concentrazioni di forze avrebbero inevitabilmente 

come conseguenza cedimenti strutturali, come succede con l’amalgama d’argento. 

Grazie alla granulometria del riempitivo inferiore e alla maggior percentuale di 

riempitivo, la resistenza all’usura dei moderni compositi è di 10-20 µm/anno, 

paragonabile a quella di smalto ed amalgama. Inoltre, gli intarsi in composito 

presentano una discrepanza marginale significativamente più contenuta73 e, 

nonostante la cementazione adesiva, una maggior resistenza alla frattura74 rispetto 

alla ceramica. Le problematiche non ancora completamente risolte sono sempre 

legate alla contrazione da polimerizzazione ed all’adesione dentinale, soprattutto 

nelle grandi ricostruzioni con tecnica diretta. Ne viene che, in presenza di ampie e 

numerose cavità interessanti due o più pareti, con eventuale ricoprimento cuspidale 

multiplo e con smalto cervicale ridotto o assente, trovano, ancora una volta, 

maggiore indicazione i restauri indiretti cementati adesivamente, che prevedono la 

stratificazione del composito su un modello in gesso e la completa 

polimerizzazione del manufatto prima della cementazione in cavità75. Questi ultimi 

consentono, quindi, un miglior controllo dell’inevitabile contrazione da 

polimerizzazione76,77, by-passano le difficoltà oggettive nel gestire l’anatomia con 

tecnica diretta ed, essendo post-polimerizzati, presentano migliori stabilità 

dimensionale, durezza e resistenza all’usura. Studi clinici a lungo termine su 

restauri indiretti in composito mostrano ottime performance sia nei settori 
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anteriori78 sia nei settori posteriori79-81: rispetto alla ceramica il composito si 

dimostra più affidabile e duraturo, pur garantendo un’estetica accettabile82.  

 

 
Figura 5. Flusso di lavoro digitale per la realizzazione di restauri “chair-side”1. 

 

I progressi tecnici in hardware, software e materiali forniscono nuove e migliori 

opzioni per i trattamenti protesici indiretti. Ad alimentare questa tendenza vi è lo 

sviluppo della scansione intraorale, di programmi più stabili e versatili, di 

macchine per la fresatura più veloci e accurate e di materiali CAD/CAM sempre 

più resistenti83. Nella realizzazione di restauri adesivi metal free, come già detto in 

precedenza, i sistemi CAD/CAM giocano ormai un ruolo fondamentale, 

consentendo di ottenere “in-house” manufatti protesici estremamente precisi: 

utilizzando le tecniche di impronta digitale e di produzione CAD/CAM, infatti, si 

possono realizzare, quando possibile, restauri “chair-side” in una singola seduta e 

senza bisogno di passare attraverso il provvisorio19. Questa opzione è data dalla 

possibilità di progettare e fresare al momento il restauro definitivo con macchinari 
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a controllo numerico a partire da blocchi di materiale grezzo prodotti 

industrialmente. I restauri indiretti si dividono, quindi, in manufatti prodotti 

manualmente dall’odontotecnico e manufatti realizzati con le tecnologie 

CAD/CAM in studio o in laboratorio. I blocchi per restauri CAD/CAM sono il 

prodotto di lavorazioni industriali standardizzate che garantiscono migliori 

caratteristiche ai materiali, soprattutto in termini di omogeneità e predicibilità. 

Confrontando i restauri CAD/CAM con quelli realizzati in laboratorio con tecniche 

tradizionali, infatti, alcuni Autori hanno rilevato che, data la grande linearità della 

struttura cristallina, la forza di legame con i tessuti dentali e la longevità dei primi 

risultano significativamente superiori; al contrario, la produzione manuale dei 

manufatti si dimostra fortemente operatore-dipendente e può portare a risultati 

molto diversi gli uni dagli altri84.  

Esistono in commercio tantissimi tipi di blocchi che si differenziano tra loro per il 

colore, la traslucenza, le dimensioni e il materiale. I materiali disponibili in blocco 

fresabile vanno dalle resine acriliche, alle resine composite, alle ceramiche 

feldspatiche e leucitiche, ai silicati e disilicati di litio, alla zirconia e ad altri 

metalli. Negli ultimi anni la spinta più grande allo sviluppo di nuovi materiali è 

stata fornita dal desiderio di migliorare l’estetica delle protesi tradizionalmente 

realizzate in metallo-ceramica o totalmente in metallo: zirconia, disilicato di litio, 

ceramica feldspatica, ceramica leucitica e composito sono così diventati materiali 

molto diffusi in odontoiatria. Ogni materiale, tuttavia, si comporta diversamente 

per quanto riguarda resistenza, tenacità, facilità di lavorazione e di rifinitura prima 

del posizionamento; anche la modalità di produzione, alla poltrona o in laboratorio, 

è determinante nella scelta del materiale: le ceramiche vetrose, ad esempio, 

nonostante siano materiali molto fragili con indicazioni limitate a restauri singoli, 

presentano tempi di fresatura relativamente brevi che ne consentono la produzione 

“chair-side”; al contrario, la zirconia ha un’elevata resistenza alla frattura che le 

permette di sostenere anche restauri multipli ma richiede un lungo processo di 

sinterizzazione in forno che esclude il suo utilizzo per la finalizzazione immediata 

alla poltrona.  



2.  Tecnologia CAD/CAM 

28 

Recentemente è stato introdotto sul mercato un nuovo gruppo di materiali 

CAD/CAM (“new ceramic/polymer materials”) che si propone di combinare la 

caratteristiche positive delle ceramiche e dei compositi per ottenere restauri 

facilmente lavorabili, meno fragili e caratterizzati da una buona estetica e da una 

valida stabilità marginale85: di questo gruppo fa parte, ad esempio, la cosiddetta 

“ceramica ibrida” Vita Enamic® (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany). Si 

tratta di un materiale in cui la parte ceramica (86% in peso) è costituita da una 

matrice feldspatica molto fine, arricchita con ossido di alluminio e infiltrata da un 

substrato polimerico (14% in peso) formato da uretan-dimetacrilato e trietilen-

glicol-dimetacrilato86: in poche parole, è costituita da una sottostruttura ceramica 

infiltrata da un materiale composito87. 

 

2.2.1.  Lava Ultimate CAD/CAM Restorative 

Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative (3M – ESPE, St. Paul, MN, USA) è un 

altro materiale innovativo (“ceramic/polymer material”) introdotto da qualche anno 

e, sicuramente, uno dei più studiati e utilizzati per quanto riguarda la realizzazione 

di manufatti protesici con tecniche CAD/CAM.  

 
Figura 6. Lava™ Ultimate CAD/CAM Restorative (3M – ESPE, St. Paul, MN, USA). 
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Si tratta di un composito che sfrutta la rivoluzionaria tecnologia nano ceramica di 

3M: il materiale, definito nel suo profilo tecnico “resina nano ceramica”, è, infatti, 

il risultato di un processo brevettato, dove la nanotecnologia permette di 

manipolare con precisione l’architettura ceramica su scala nanometrica (~1-100 

nm) e di conferire al substrato resinoso proprietà uniche e controllabili. 

La formulazione di Lava™ Ultimate prevede due tipi di riempitivo, detti 

“nanomer” e “nanocluster”, per raggiungere un contenuto totale di materiale nano 

ceramico dell’80% circa in peso. Il riempitivo “nanomer” è rappresentato, a sua 

volta, da due tipi di nano particelle monodisperse e non aggregate: particelle di 

silice di 20 nm di diametro e particelle di zirconia di 4-11 nm di diametro. Tutte le 

nano particelle sono trattate secondo un protocollo brevettato in modo che, durante 

la fabbricazione dei blocchi, si leghino chimicamente alla matrice resinosa previo 

trattamento della superfice nano ceramica con un silano. Il riempitivo 

“nanocluster”, invece, consiste di aggregati sintetizzati a partire dalle stesse nano 

particelle di silice e zirconia trattate con silano per ottenere particelle di dimensioni 

medie di 0,6-10 µm.  

 

     
Figura 7. Visione della struttura microscopica e del risultato estetico finale di un restauro realizzato in 

“resina nano ceramica” (Lava™ Ultimate). 

 

Questi aggregati presentano una notevole integrità strutturale e consentono di 

incorporare nei blocchi un’elevata percentuale di riempitivo ceramico, il che 
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fornisce al materiale eccellenti proprietà meccaniche. L’aggiunta di “nanomer” alla 

formulazione di “nanocluster” riduce, inoltre, la distanza interstiziale tra le 

particelle di riempitivo, aumentando ulteriormente il contenuto nano ceramico. La 

matrice resinosa rinforzata con nano particelle, grazie alla produzione industriale, 

presenta una composizione chimica unica e diversa da qualsiasi composito 

fotopolimerizzabile o autoindurente, risultando significativamente più dura e molto 

più resistente all’usura rispetto alla sola resina. Lava™ Ultimate, inoltre, viene 

sottoposto a un trattamento termico controllato e capace di fornire un prodotto 

finale già altamente polimerizzato, eliminando la necessità di una fase di cottura 

dopo la fresatura: la formulazione chimica di Lava™ Ultimate unita a questo ciclo 

termico combina l'elevata resistenza e le buone proprietà ottiche delle 

nanoparticelle alla semplicità di utilizzo.   

Il materiale non è, dunque, un composito tradizionale né, sebbene sia costituito 

principalmente da polveri ceramiche, una ceramica pura: i blocchi di “resina nano 

ceramica” sono una via di mezzo tra i due materiali e sembrano rappresentare il 

miglior compromesso tra estetica, funzione e maneggevolezza, al di là di quello 

che offrono attualmente i compositi e la ceramica feldspatica. Come un composito, 

infatti, il materiale non è fragile e, anzi, presenta una buona resistenza all’usura e 

alla frattura; come una ceramica, ha un eccellente mantenimento della lucentezza e 

una buona estetica. I blocchetti Lava™ Ultimate, costituiti per circa l’80% in peso 

da una miscela di nano particelle ceramiche immerse in una matrice resinosa ad 

alto grado di polimerizzazione88, si comportano in modo simile o migliore rispetto 

alle ceramiche o ai compositi: la loro composizione è in grado di garantire 

caratteristiche estetiche e meccaniche superiori a qualsiasi altro materiale che non 

richieda un ciclo termico dopo il fresaggio. I restauri in “resina nano ceramica” 

presentano un fit e una precisione marginale superiore a quelli in ceramica e ciò 

dipende da una migliore fresabilità del materiale in spessori sottili senza che i 

margini si sbecchino. Lava™ Ultimate è caratterizzato da notevoli caratteristiche 

meccaniche: la resistenza alla flessione, alla pressione e all’usura sono abbastanza 

elevate; la resistenza alla fatica ciclica paragonabile alla metallo-ceramica rende il 
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materiale adatto anche per restauri su impianti. La resilienza è la capacità di un 

materiale di assorbire energia quando deformato elasticamente e di recuperare la 

forma iniziale quando cessa il carico: il modulo elastico della “resina nano 

ceramica” (12,77 MPa) conferisce ai restauri in Lava™ Ultimate minore fragilità, 

maggiore resistenza alla frattura e longevità clinica. Le ottime proprietà 

meccaniche si uniscono a un’estetica accettabile e a una buona biocompatibilità, 

alla luce di una ritentività della placca paragonabile a quella della ceramica. Altre 

peculiarità di questo materiale sono la riparabilità e la possibilità di correggere o 

caratterizzare i restauri con sistemi compositi fotopolimerizzabili o supercolori 

prima e/o dopo la cementazione88. 

Lava™ Ultimate è disponibile in otto colori, basati sulla scala colori classica 

VITAPAN® (A1, A2, A3, A3,5, B1, C2, D2 e Bleach), e in due gradi di 

traslucenza  (LT e HT). È un materiale indicato per tutti i restauri adesivi su dente 

singolo, compresi inlay, onlay, overlay, faccette, corone e corone su impianti, e 

garantito a lungo termine. Le linee guida di preparazione per questo materiale 

rispecchiano quelle dei restauri in ceramica: si consiglia di eliminare i sottosquadri, 

di arrotondare gli spigoli e gli angoli interni e di prediligere linee di finitura 

orizzontali. Dati il breve tempo di fresatura e le più facili fasi di prova e lucidatura 

dei restauri, il materiale può essere lavorato sia in studio sia in laboratorio, 

consentendo di ottimizzare al massimo i tempi alla poltrona e quelli di produzione. 
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3.  CEMENTAZIONE ADESIVA  

La gestione di situazioni cliniche con materiali da restauro estetici è diventata 

routinaria e le tecniche restaurative di tipo indiretto costituiscono una parte 

sostanziale delle varie modalità di trattamento attualmente a disposizione 

dell’odontoiatra89.  

I progressi nei sistemi di scansione digitale, progettazione e fresaggio computer-

assistiti hanno, inoltre, determinato un cambiamento epocale in odontoiatria, 

creando una valida alternativa alle impronte tradizionali e alle tecniche di 

laboratorio finora utilizzate per la produzione di manufatti protesici90.  

Un requisito fondamentale per il successo e la longevità dei restauri indiretti metal 

free, tuttavia, è la presenza di corrispondenza e di adesione perfette con il substrato 

dentale91,92, le quali dipendono da una serie di fattori interdipendenti tra cui la 

giusta selezione e la corretta manipolazione dell’agente di cementazione: è questo 

il motivo per cui negli ultimi anni i ricercatori hanno cercato di sviluppare tra 

materiali da restauro e tessuti dentali sistemi e protocolli di cementazione sempre 

più performanti e duraturi nel tempo93.  

Lo scopo principale del procedimento di cementazione è l'unione tra la struttura 

dentaria, il materiale da restauro e l’agente cementante stesso, in modo da stabilire 

l'adattamento, il sigillo marginale e il legame stabile tra i diversi substrati89.  

I cementi all’ossifosfato di zinco sono stati utilizzati per molti decenni nella 

cementazione dei restauri protesici e sono tuttora molto diffusi; l’avvento delle 

tecniche adesive e dei materiali compositi, tuttavia,  hanno portato allo sviluppo dei 

cementi resinosi, che assolvono benissimo la sopraddetta funzione e, anzi, sono in 

grado di aumentare significativamente le proprietà meccaniche dei restauri 

cementati adesivamente69,70, soprattutto di quelli in ceramica integrale che, di per 

sé, risulterebbero molto fragili94,95.  

I cementi resinosi hanno proprietà superiori a quelle dei cementi tradizionali, sono 

estremamente versatili e sono sempre più utilizzati per la crescente domanda di 

migliori risultati estetici89. 
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3.1.  Evoluzione storica dei cementi 

Un materiale da cementazione ideale dovrebbe conservare e stabilizzare la struttura 

dentale residua, formare legami duraturi tra materiali diversi, possedere resistenza 

alla compressione e alla tensione, aderire uniformemente alla struttura dentale ed al 

materiale da ricostruzione ed essere anticariogeno per prevenire la carie al margine 

delle ricostruzioni. Dovrebbe essere biocompatibile per la polpa, avere potere 

antimicrobico, essere resistente alla microinfiltrazione, poco solubile e facilmente 

lavorabile, con tempi di miscelazione ed indurimento lunghi, formare un film 

sottile, essere traslucente, radiopaco ed avere un alto limite proporzionale. 

Dovrebbe avere, inoltre, alta resistenza alla frattura per prevenire la 

decementazione, basso angolo di contatto come misura di alta bagnabilità, viscosità 

adeguata per permettere il posizionamento completo della ricostruzione e 

caratteristiche estetiche compatibili con i materiali da ricostruzione selezionati. 

Durante l'ultimo secolo, la domanda di un cemento ideale è stata influenzata anche 

da altri fattori tra i quali il disegno di preparazione più conservativo, il 

miglioramento delle proprietà meccaniche critiche dei materiali ceramici e resinosi, 

il condizionamento della superficie dentale e dei biomateriali, la nuova 

composizione dei sistemi adesivi e le numerose tecniche adesive e di cementazione 

proposte2. 

Durante l'era pre-adesiva, la cementazione delle ricostruzioni faceva affidamento 

sui principi di forma di ritenzione e di resistenza ottenute dalla geometria della 

preparazione e della superficie interna delle fusioni2. L’ossifosfato di zinco, 

introdotto nel 1879, è stato il cemento più utilizzato nel XX secolo e il gold 

standard per le ricostruzioni fuse96. Questo cemento a base acquosa presenta, però, 

problemi come l'elevata solubilità12, la sensibilità post-operatoria dovuta ad un pH 

inizialmente basso e la mancanza di effetto anticariogenico per la prevenzione delle 

carie secondaria a livello del margine delle ricostruzioni. 

Alla fine degli anni Sessanta, lo sviluppo dei cementi policarbossilici segna l’inizio 

dell’era adesiva. Questi cementi sono stati introdotti per migliorare i problemi di 

biocompatibilità nei confronti della polpa e di sensibilità postoperatoria dovuti al 
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pH acido dell'ossifosfato di zinco. Essi sono in grado di formare un vero e proprio 

legame chimico tra i loro gruppi carbossilici, caricati negativamente, ed i cationi 

del fosfato di calcio presenti nella struttura dentale e di generare maggior resistenza 

tensile, anche se, a discapito di una minore resistenza compressiva, rispetto 

all’ossifosfato di zinco. 

Negli anni Settanta, in risposta ai numerosi problemi dei cementi tradizionali, sono 

stati introdotti anche i cementi vetroionomerici: questi materiali bioattivi 

dimostrano un miglior legame chimico-fisico alla struttura dentale e alle leghe non 

preziose e una maggior resistenza compressiva rispetto ai policarbossilati e 

all’ossifosfato di zinco, rilasciano ioni fluoruro potenzialmente remineralizzanti, 

hanno un basso coefficiente di espansione termica e un’ottima resistenza alla 

dissoluzione2. 

Infine, la popolarità delle ricostruzioni indirette metal free ha lanciato, a metà degli 

anni Ottanta, l'utilizzo dei cementi resinosi: questi materiali forniscono una 

soluzione estetica migliore per quanto riguarda il loro colore, hanno un’ottima 

resistenza compressiva e tensile e sono in grado di migliorare la resistenza alla 

frattura dei materiali ceramici; tuttavia, non hanno potere anticariogeno, sono stati 

associati ad un maggior livello di sensibilità postoperatoria e, alcuni di essi, 

necessitano di procedure cliniche più complesse rispetto ai cementi 

vetroionomerici. All'inizio degli anni Novanta, di conseguenza, sono sati introdotti 

i cementi vetroionomerici rinforzati con resina, con proprietà fisiche e meccaniche 

migliorate: si presentano come la soluzione a tutti i problemi dei materiali 

precedenti in quanto rilasciano fluoro96, sono potenzialmente cariostatici, resistenti 

alla microinfiltrazione marginale97 e caratterizzati da un miglior legame allo smalto 

e alla dentina, più alta resistenza alla frattura e all'usura, minor solubilità dei 

cementi vetroionomerici convenzionali, migliori caratteristiche di indurimento, 

bassa resistenza alla deformazione permanente, tempo di lavorabilità controllabile 

in quanto fotopolimerizzabili, estetica migliorata e facilità di manipolazione. 

Questi cementi sono, però, controindicati per cementare ricostruzioni in ceramica 

integrale e perni endocanalari poiché si espandono volumetricamente provocando, 
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dopo la cementazione, la variazione dimensionale e la possibile frattura, 

rispettivamente, della ricostruzione o delle radici. 

I cambiamenti nel disegno della preparazione e nei materiali da restauro hanno 

influenzato lo sviluppo dei cementi adesivi durante il secolo scorso98-101 ma, 

nonostante i grandi miglioramenti rispetto ai cementi tradizionali, esistono ancora 

problemi legati ad ognuna delle categorie menzionate e, al momento, non esiste 

ancora un materiale che possa essere definito ideale in tutte le situazioni cliniche. 

Sebbene l’ossifosfato di zinco a base acquosa ed il policarbossilato rappresentino 

ancora una realtà, attualmente i cementi più utilizzati in protesi sono i cementi 

vetroionomerici rinforzati con resina ed i cementi resinosi102,103. 

 

3.2.  Cementi adesivi contemporanei 

I cementi dentali sono composti chimici che derivano dalla miscelazione di una 

polvere e di un liquido: da questa unione si forma una massa plastica in grado di 

indurire, più o meno rapidamente, attraverso un processo di cristallizzazione o di 

polimerizzazione3.  

In base alla loro capacità di legarsi ai tessuti dentari, i cementi dentali si dividono 

in: 

- cementi non adesivi, la cui azione si basa su principi di forma di ritenzione e 

di resistenza delle preparazioni e delle superfici dei restauri;  

- cementi adesivi: la cui azione si basa su principi di adesione chimica e 

micromeccanica tra i substrati. 

 

Tralasciando i policarbossilati, i cementi adesivi si dividono, sulla base della loro 

composizione, in: 

- cementi vetroionomerici o CVI (convenzionali e modificati con resina); 

- cementi resinosi o compositi. 

 

I cementi resinosi, a loro volta, possono essere classificati, a seconda della capacità 

o meno di aderire direttamente ai tessuti dentari, in: 
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- cementi resinosi adesivi, che richiedono il condizionamento acido dello smalto 

e/o della dentina e l’applicazione di un bonding; 

- cementi resinosi autoadesivi, che non richiedono nessun sistema adesivo. 

 

Sulla base della reazione di polimerizzazione e del meccanismo di attivazione che 

intervengono durante il loro indurimento, infine,  i cementi resinosi si dividono in: 

- autopolimerizzabili o ad attivazione chimica; 

- fotopolimerizzabili o a foto attivazione; 

- auto-fotopolimerizzabili o duali o a doppia attivazione. 

 

Cementi vetroionomerici  

I cementi vetroionomerici si dividono in convenzionali e modificati con resina. 

Sono materiali a base acquosa ed induriscono in seguito ad una reazione acido-base 

tra vari polimeri liquidi, come l’acido poliacrilico, e particelle vetrose di calcio-

fluoro-amino-silicato2. I cementi vetroionomerici modificati con resina presentano 

circa il 10% di resina aggiunta alla loro composizione, che ne migliora le proprietà 

fisiche102. Entrambi i tipi di cementi vetroionomerici hanno meccanismi simili di 

adesione allo smalto e alla dentina: essi aderiscono alla struttura dentale formando 

legami di chelazione all'interfaccia dente-cemento tra i gruppi carbossilici presenti 

nell'acido e gli ioni calcio o fosfato presenti nell'apatite dello smalto e della 

dentina. I CVI modificati con resina presentano, però, forze di legame superiori e 

possono anche co-polimerizzare con le resine composite97. Entrambe le categorie 

hanno una bassa solubilità e rilasciano fluoro sulla struttura dentale adiacente. 

Durante la cementazione, inoltre, i cementi vetroionomerici modificati con resina 

sono meno suscettibili all'umidità, mentre i convenzionali devono essere protetti 

con un agente coprente o con una resina non riempita. L’eccesso di cemento può 

essere rimosso durante la fase di gel o dopo l'indurimento completo se si usano 

CVI modificati, mentre l’eccesso di CVI convenzionali deve essere rimosso solo a 

reazione terminata2. 
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Cementi resinosi 

I cementi resinosi sono composti dagli stessi costituenti di base dei materiali 

compositi da ricostruzione, ma con un minor contenuto di riempitivo (50-70% in 

peso). Questi cementi sono in grado di legarsi chimicamente e 

micromeccanicamente sia alla struttura dentaria adeguatamente condizionata sia 

alla maggior parte dei materiali da restauro, come le resine composite, le ceramiche 

e le leghe metalliche. I cementi resinosi vantano una bassa solubilità in soluzione 

acquosa e grandissime proprietà estetiche e meccaniche rispetto agli altri cementi: 

elevate resistenza alla compressione, alla flessione, alla frattura e alla fatica tensile, 

basso coefficiente di espansione termica ed eccezionale rigidità102-105. Altre 

caratteristiche di questi cementi sono la miglior capacità di ritenzione e resistenza 

all'usura marginale, la buona riproduzione del colore e il minor rischio di 

microinfiltrazione rispetto ai cementi a base acquosa. 

I principali svantaggi sono, invece, costituiti dall’assenza di attività 

anticariogenica, dalla sensibilità alla tecnica di esecuzione, che a volte può risultare 

complessa, e dal costo. In alcuni casi, il tempo di lavorabilità è ridotto e la 

contrazione da polimerizzazione può provocare sensibilità postoperatoria. Lo 

spessore del film di questi materiali, inoltre, è maggiore rispetto ad altri cementi, 

con potenziale influenza della viscosità sull'alloggiamento delle ricostruzioni 

durante la cementazione102,106-108.  

 

Vantaggi Svantaggi 

Adesione Sensibilità alla tecnica di esecuzione 

Bassa solubilità Viscosità 

Elevata resistenza Assenza di attività anticariogenico 

Estetica Costo 

Tabella 1. Vantaggi e svantaggi dei cementi resinosi. 
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Nonostante queste criticità, i cementi resinosi, se ben utilizzati, forniscono il 

legame migliore per i restauri in ceramica integrale e, allo stesso tempo, 

permettono di distribuire uniformemente gli stress lungo tutta l'interfaccia dente-

ricostruzione2. 

 

Cementi resinosi adesivi 

Questi cementi richiedono, per ottenere un'adesione ottimale alla dentina, l'utilizzo 

di sistemi adesivi total-etch o self-etch109-113 e sfruttano la resina fluida come 

superficie a cui legarsi. In base al tipo di reazione di polimerizzazione, si 

suddividono in autopolimerizzabili, fotopolimerizzabili e auto-fotopolimerizzabili 

o duali. 

 

Cementi resinosi autoadesivi 

Questi cementi rappresentano l’ultima tendenza dell’odontoiatria ricostruttiva: essi 

si prefiggono di essere semplici da utilizzare, di ridurre i passaggi necessari per 

l'adesione e di essere compatibili con una vasta gamma di materiali da 

ricostruzione. Tutti i materiali di questa categoria vengono usati in modo simile ai 

CVI modificati con resina, anche se sono vere e proprie resine che, dopo la 

polimerizzazione, diventano idrofobe e, quindi, meno solubili. Al momento, tutti 

questi cementi sono ad indurimento duale, caratteristica che dà la possibilità al 

clinico di polimerizzare gli eccessi in corrispondenza del margine o di lasciarli 

indurire da soli. Sono in grado di legarsi direttamente alla dentina ed allo smalto e 

non richiedono il pretrattamento delle superfici dei materiali da restauro né 

l'utilizzo dei sistemi adesivi e della diga di gomma (in ogni caso consigliati) 

durante la cementazione109,114. 

I cementi autoadesivi sono sostanzialmente diversi rispetto a quelli resinosi 

convenzionali o a quelli a base acquosa e presentano diversi meccanismi di 

adesione. Uno di questi si basa sulla reazione tra i gruppi di acido fosforico, 

caricati negativamente, presenti nei monomeri metacrilati e gli ioni calcio della 

struttura dentale, caricati positivamente. La struttura dentale viene quindi 
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demineralizzata ed infiltrata dal cemento acido ed idrofilo per ottenere un'adesione 

chimica e micromeccanica. Un meccanismo secondario avviene quando i gruppi di 

acido fosforico vengono neutralizzati da ioni rilasciati da alcuni riempitivi del 

cemento, con conseguente aumento del pH e della idrofobicità. Allo stesso tempo, i 

monomeri metacrilati si intrecciano chimicamente tra di loro grazie all'interazione 

di doppi legami carbonici reattivi e alla polimerizzazione dovuta all'esposizione 

alla luce o all'attivazione chimica. Un terzo meccanismo coinvolge il legame 

chimico e micromeccanico tra il cemento e la superficie dei metalli trattati o 

coperti da silice e le superfici di ceramica silanizzate. La bassa acidità degli agenti 

autoadesivi determina la rimozione superficiale di idrossiapatite e la potenziale 

formazione uno strato ibrido: l’azione del condizionatore acido e del primer 

avvengono simultaneamente e ciò può spiegare l'assenza di sensibilità 

postoperatoria caratteristica di questi materiali109,115. Un altro aspetto importante 

dei cementi resinosi autoadesivi è la chimica dei riempitivi, responsabile del 

processo di autoadesione e della stabilità a lungo termine del cemento. Una parte 

del riempitivo è silanizzata ed è quindi in grado di essere inglobata nella matrice 

del cemento durante l’indurimento; un'altra parte è in grado di neutralizzare i 

rimanenti gruppi fosforici del monomero. Questo processo fa cambiare il cemento 

da inizialmente acido e idrofilo a basico e idrofobo: quando il materiale è idrofilo si 

adatta e condiziona meglio la superficie del dente, mentre quando è idrofobo la 

solubilità e l’espansione per assorbimento di acqua diminuiscono. La combinazione 

di questi meccanismi di adesione rende molto forte il legame tra il materiale da 

ricostruzione e la struttura dentale2.  

 

Cementi resinosi autopolimerizzabili 

Questi cementi sono disponibili sotto forma di due paste da miscelare tra loro per 

dare il via alla reazione di indurimento: una contiene l’agente iniziatore della 

polimerizzazione, il perossido di benzoile, mentre l'altra contiene l’attivatore o 

catalizzatore costituito da un'ammina terziaria. I cementi ad attivazione chimica 

devono essere utilizzati, necessariamente, in tutti i casi in cui non è possibile 
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realizzare un'adeguata fotopolimerizzazione poiché il materiale da restauro non 

lascia passare abbastanza luce: per la cementazione di corone e ponti in ceramica 

integrale o in metallo-ceramica, restauri indiretti in ceramica o in composito di 

spessore superiore a 2,5 mm, abutment e perni. Il grado di conversione garantito da 

questa attivazione è sicuramente superiore rispetto a quello dei cementi resinosi 

fotopolimerizzabili, tuttavia, il tempo di lavorazione e l’estetica possono costituire 

dei problemi: le ammine in ambiente orale, inoltre, possono andare incontro ad 

alterazioni chimiche e modificare il colore dei restauri. 

 

Cementi resinosi fotopolimerizzabili 

Questi cementi contengono il canforochinone, una molecola fotosensibile che 

assorbe l'energia luminosa di una certa lunghezza d’onda e reagisce con le ammine 

formando radicali liberi che, a loro volta, iniziano la reazione di polimerizzazione. 

Dal momento che questi cementi non contengono un iniziatore chimico ma 

utilizzano la luce come tale, è l'operatore a determinare il tempo di lavorazione, in 

modo da poter effettuare con calma la verifica dell'adattamento del restauro e la 

rimozione degli eccessi. I cementi a fotoattivazione sono indicati solo per restauri 

indiretti in ceramica o in composito che lascino passare la luce e che abbiano uno 

spessore minore di 1,5 mm, come ad esempio le faccette, in modo da consentire 

l’adeguata polimerizzazione del cemento. Nei casi selezionati, tuttavia, questi 

cementi garantiscono tempi di lavorazione e stabilità del colore ottimali. 

 

Cementi resinosi auto-fotopolimerizzabili 

La maggior parte dei cementi fotopolimerizzabili contiene dei catalizzatori che ne 

consentono l'uso come cementi a doppia attivazione. Questi cementi sono stati 

sviluppati per unire le caratteristiche favorevoli dei cementi a fotoattivazione a 

quelle dei cementi ad attivazione chimica, ottenendo un materiale con un buon 

tempo di lavorazione in grado di raggiungere un elevato grado di conversione. Essi 

vengono attivati dall’azione combinata di un attivatore chimico e della luce: la 

reazione chimica determina solo una polimerizzazione parziale e la loro 
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fotoattivazione è comunque necessaria. I cementi duali devono essere utilizzati 

quando la penetrazione della luce è limitata e non è possibile garantire un'adeguata 

fotopolimerizzazione, ovvero per la cementazione di corone e ponti in metallo-

ceramica, restauri indiretti in ceramica o in composito di spessore compreso tra 1,5 

mm e 2,5 mm, restauri molto opachi, abutment e perni. I cementi duali sono molto 

versatili e garantiscono un elevato grado di conversione dei monomeri in polimeri. 

 

 
Tabella 2.  Indicazioni cliniche per l’utilizzo dei cementi adesivi contemporanei a seconda del tipo di 

ricostruzione2. 
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3.3.  Caratteristiche dei cementi resinosi 

Composizione  

I cementi resinosi sono stati sviluppati allo scopo di fissare restauri indiretti come 

corone e protesi parziali fisse alle superfici dentarie. Inizialmente, i materiali 

presentavano grossi problemi di contrazione da polimerizzazione ed eccessiva 

microinfiltrazione a causa del basso contenuto di riempitivo. Inoltre, i cementi 

resinosi determinavano un notevole cambiamento di colore dei restauri nel tempo 

per l'alto contenuto residuo di ammine responsabili della reazione di 

polimerizzazione. Questi problemi sono stati risolti con l'evoluzione dei materiali 

da restauro e dei cementi resinosi, i quali sono costituti dagli stessi componenti 

delle resine composite, ma contengono una minore quantità di riempitivi 

inorganici, in modo da fornire una bassa viscosità e la fluidità necessaria a 

consentire il corretto adattamento dei restauri al momento della cementazione. La 

matrice organica di questi cementi generalmente è costituita dai monomeri resinosi 

Bis-GMA (bisfenol-glicol-metacrilato), UDMA (uretano dimetacrilato) o TEG-

DMA (trietilen-glicol-dimetacrilato), mentre la fase inorganica è rappresentata da 

riempitivi silanizzati, solitamente a base di vetro o silice. Alcuni contengono anche 

nella loro formulazione monomeri come 4-META (4-metacriloilossi-etil-

trimellitato anidride), HEMA (idrossietil-metacrilato), 10-MDP (10-

metacriloilossi-decil-diidrogeno fosfato) e PMMA (polimetilmetacrilato), 

responsabili dell'adesione chimica tra struttura dentaria e leghe metalliche. La 

quantità di riempitivi varia dal 57% al 82% in volume, a seconda della casa 

produttrice. Come le resine composite, i cementi resinosi si dividono in ibridi o 

microibridi, filled, con riempitivi di dimensione compresa tra 0,4 µm e 2,4 µm, e 

microfilled, con particelle di riempitivo di dimensioni medie di 0,04 µm: la 

maggior parte dei cementi resinosi attualmente disponibili è di tipo ibrido89. 

Gli stessi compositi per restauri diretti possono essere riscaldati e utilizzati come 

materiale da cementazione: il preriscaldamento a 54°C dei compositi 

fotopolimerizzabili, infatti, ne aumenta la scorrevolezza, il grado di conversione 

del monomero e, di conseguenza, le caratteristiche meccaniche116,117. 
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Proprietà fisiche e meccaniche 

Adesione. I cementi resinosi aderiscono con predicibilità sia alla struttura dentaria 

sia ai vari materiali da restauro, producono forze d'adesione di gran lunga superiori 

a quelle dei sistemi convenzionali (cementi all’ossifosfato di zinco, cementi 

policarbossilici e CVI) e, di conseguenza, grazie al rafforzamento della struttura 

dentaria residua e a una più uniforme distribuzione degli stress occlusali, 

aumentano la resistenza alla frattura del gruppo dente-restauro. 

Contrazione da polimerizzazione. Sebbene gli spessori di materiale necessari per 

la cementazione dei restauri indiretti siano molto ridotti, i cementi resinosi 

subiscono una contrazione, anche se minima, durante la reazione di 

polimerizzazione: i cementi fotoattivati, inoltre, si contraggono di più rispetto ai 

cementi attivati chimicamente. La contrazione da polimerizzazione, quando 

eccessiva, può causare la formazione di fessure marginali che predispongono a 

microinfiltrazione, sensibilità post-operatoria, scolorimento lungo i margini del 

restauro, carie secondaria e, di conseguenza, fallimento dell'intervento ricostruttivo. 

La corretta esecuzione e l'adattamento appropriato dei restauri, per ridurre al 

minimo lo spessore del cemento, e l'attento uso dei sistemi adesivi possono limitare 

al massimo gli effetti della contrazione da polimerizzazione. 

Radiopacità. È importante che i cementi resinosi siano più radiopachi delle 

strutture dentarie circostanti per poter verificare la linea di cementazione, 

l’eventuale recidiva di carie e la presenza di eccedenze interprossimali. A 

prescindere dalle piccole differenze tra le diverse case produttrici, i cementi 

resinosi attualmente disponibili presentano una radiopacità soddisfacente o, 

almeno, non sono radiotrasparenti. 

Resistenza all’abrasione. Quando la linea di cementazione rimane esposta 

all'ambiente orale, a livello dei margini occlusali o di quelli prossimali, è soggetta 

al fenomeno dell’abrasione: questa condizione può determinare problemi di 

submarginazione, che predispongono il dente restaurato a discolorazione e 

accumulo di placca all’interfaccia dente-restauro. Maggiore è l'area di cemento 

esposta e maggiore è questo rischio. La resistenza all'usura è influenzata da vari 
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fattori relativi al cemento utilizzato, tra cui lo spessore dello strato, le dimensioni 

del riempitivo e il grado di conversione dei monomeri resinosi. La corretta 

manipolazione del cemento, inoltre, è importante per evitare la formazione di bolle 

e porosità. I materiali adesivi resinosi microfilled hanno particelle più piccole e, di 

conseguenza, permettono la formazione di uno strato di cemento più sottile e una 

lucidatura migliore: essi sono, pertanto, più resistenti all’abrasione rispetto agli altri 

cementi. 

Solubilità. Essendo costantemente esposti all’umidità e alle variazioni di pH del 

cavo orale, i cementi dovrebbero avere un basso livello di solubilità: i cementi 

resinosi, rispetto agli altri, possono essere considerati praticamente insolubili in 

ambiente orale, il che favorisce le loro prestazioni cliniche. 

Assorbimento di acqua. I cementi resinosi hanno il difetto di assorbire acqua: i 

cementi con minore quantità di riempitivo e quelli sottopolimerizzati, a causa del 

basso grado di conversione, sono soggetti ad un maggior assorbimento d’acqua, il 

che può influire negativamente sulle loro proprietà meccaniche. Tuttavia, 

l’espansione derivante da questo assorbimento può essere benefica, poiché 

compensa parzialmente l’effetto della contrazione da polimerizzazione89. 

 

Proprietà biologiche 

Biocompatibilità. È importante che il cemento utilizzato non produca reazioni 

avverse nei confronti della polpa. I materiali attualmente disponibili hanno una 

buona compatibilità biologica, tuttavia, i cementi resinosi, se soggetti a scorretta o 

incompleta polimerizzazione, possono determinare alcuni effetti negativi collegati, 

rispettivamente, all’eccesiva contrazione del materiale e al grado di conversione 

ridotto. La contrazione da polimerizzazione e la microinfiltrazione marginale, 

inoltre, possono causare sensibilità post-operatoria: anche questa, però, è dovuta 

più ad errori tecnici che alle effettive proprietà dei materiali utilizzati e l’uso 

meticoloso dei sistemi adesivi e la manipolazione e la polimerizzazione corrette dei 

cementi resinosi fanno diminuire molto questo rischio. 

Rilascio di fluoro. Alcuni cementi resinosi contengono fluoruri nella loro 
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composizione e, di conseguenza, hanno una certa capacità anticariogenica. 

Tuttavia, non vi è alcuna evidenza che il rilascio di fluoro da parte dei materiali 

resinosi sia significativo, e la reale efficacia clinica di questo piccolo rilascio è 

discutibile: pertanto, non dovrebbe essere preso in considerazione. 

Microinfiltrazione.  La microinfiltrazione marginale, come già accennato, può 

causare reazioni avverse a livello pulpare e sensibilità post-operatoria, oltre a 

influenzare negativamente la longevità dei restauri. La capacità dei cementi 

resinosi di resistere alla microinfiltrazione è direttamente collegata all'uso corretto 

dei materiali selezionati: in ogni caso, utilizzati in associazione con i sistemi 

adesivi, i cementi resinosi hanno una capacità di sigillo superiore a quella dei 

cementi tradizionali89. 

 

Proprietà di manipolazione 

Spessore del film di cemento. Questo spessore dipende dalla corretta gestione del 

cemento, dalla sua viscosità, dalle dimensioni delle particelle di riempitivo e dalla 

pressione applicata durante l'inserimento del restauro. L’American Dental 

Association (ADA) considera ottimale, per un eccellente adattamento del restauro, 

uno spessore di cemento non superiore a 25 micron (per cementi convenzionali). I 

cementi resinosi delle generazioni precedenti portavano alla formazione di un 

strato molto spesso; la maggior parte dei cementi attuali, invece, ha una fluidità che 

permette di ottenere un film sufficientemente sottile e in grado di fornire un buon 

adattamento del restauro alla struttura del dente. Uno strato spesso può portare 

all'errato adattamento del restauro e, di conseguenza, all’esposizione di una 

maggior superfice di cemento all'ambiente orale. Questo predispone l'interfaccia 

adesiva all'usura e alla pigmentazione ed ostacola la distribuzione omogenea delle 

tensioni sul restauro, aumentandone il rischio di frattura e pregiudicandone la 

durata clinica. 

Tempo di lavorazione. Il controllo totale del tempo di lavorazione da parte 

dell'operatore si ottiene solo quando si utilizzano cementi resinosi 

fotopolimerizzabili. Quando, invece, si usano cementi ad attivazione chimica, il 
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tempo di lavorazione varia da 2 a 4 minuti e il tempo finale di reazione da 4 a 8 

minuti. Con i cementi a doppia attivazione, il tempo di lavorazione durante la 

reazione chimica, prima di eseguire la foto attivazione, nella maggior parte dei 

prodotti varia tra  4 e 7 minuti. 

Viscosità. I cementi resinosi sono disponibili in vari gradi di fluidità. La maggior 

parte dei sistemi è disponibile in due consistenze: una a bassa viscosità, più fluida, 

e l'altra ad alta viscosità, più compatta. Alcuni sistemi contengono, inoltre, dei 

modificatori di viscosità che consentono di modificare la consistenza del cemento. 

Le paste ad alta viscosità sono adatte per cementare le faccette poiché consentono 

una più facile rimozione degli eccessi, mentre le paste a bassa viscosità sono 

indicate per cementare intarsi e corone poiché permettono una miglior “seduta” dei 

manufatti protesici89. 

 

Proprietà estetiche 

Colore. I cementi resinosi sono disponibili in diversi colori e diverse opacità. 

Quelli ad attivazione chimica, essendo indicati di norma per il fissaggio di restauri 

metallici o voluminosi, sono disponibili in un colore universale o, al massimo, in 

due colori,  uno più chiaro e uno più opaco. La maggior parte dei cementi 

fotopolimerizzabili e duali, invece, offre numerose alternative cromatiche, 

arrivando anche a dieci colori per sistema: alcuni sistemi contengono addirittura 

modificatori di colore per eseguire ritocchi personalizzati89. Queste possibilità sono 

importanti nei restauri dei denti anteriori, come faccette e corone, in cui il colore 

del cemento utilizzato può avere effetti sul risultato estetico finale, mentre non 

rivestono un fattore determinante nel restauro dei denti posteriori. 

Stabilità cromatica. Rispetto ai cementi resinosi ad attivazione chimica e a doppia 

attivazione, i cementi a fotoattivazione hanno una maggiore stabilità di colore per 

l'assenza dell'attivatore chimico che può causare discolorazione del restauro nel 

tempo. L’instabilità del colore è anche legata ad errori tecnici come l’ottenimento 

di un basso grado di conversione e la contaminazione da umidità durante la 

procedura di cementazione: è, infatti, molto importante eseguire una adeguata 
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fotoattivazione e isolare sempre il campo operatorio con diga di gomma durante le 

fasi di cementazione.  

Prova estetica. Alcuni cementi resinosi sono accompagnati da paste di prova a 

base di acqua o gel di glicerina (“try-in paste”) che non polimerizzano e sono 

utilizzate per visualizzare il colore del restauro finale durante la scelta del colore 

del cemento. Queste paste possono essere particolarmente utili per il fissaggio delle 

faccette di spessore sottile, in quanto il colore del cemento può influire sul risultato 

estetico finale89. 

 

3.4.  Protocolli di cementazione adesiva 

L’adesione è l’unione di due substrati ad intimo contatto mediante un’interfaccia e 

la forza di adesione si calcola misurando la resistenza alla separazione, opposta dai 

substrati stessi, quando sottoposti a una forza meccanica118. La cementazione 

adesiva dei restauri protesici, di conseguenza, non è altro che l’unione di un 

materiale da restauro al substrato dentale corrispondente attraverso l’interposizione 

di un cemento resinoso, che vada a colmare l’inevitabile micro-gap presente tra le 

due superfici. Nella cementazione adesiva propriamente detta, effettuata con 

cementi resinosi adesivi, si creano sempre due interfacce, a livello delle quali i 

legami tra cemento e tessuto dentale e tra cemento e restauro sono appannaggio del 

sistema adesivo utilizzato. Solo nel caso dei cementi resinosi autoadesivi si 

sviluppa una sola interfaccia dove la forza di legame dipende interamente dalle 

caratteristiche del cemento. 

 

I sistemi adesivi sono un insieme di sostanze necessarie a condizionare, 

promuovere e stabilire l’adesione con i tessuti duri del dente3 e rappresentano un 

elemento fondamentale non solo nella restaurativa diretta ma anche nei protocolli 

di cementazione adesiva: vengono definiti composti anfifilici, ossia sostanze che 

contengono sia gruppi chimici idrofilici, per garantire il legame al dente, sia gruppi 

chimici idrofobici, per poter aderire ai sistemi resinosi119. In commercio esistono 

tantissimi sistemi adesivi, ognuno costituito da varie sostanze chimiche e in poco 
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diverso da tutti gli altri. Tutti i moderni sistemi adesivi, infatti, sono costituiti da tre 

componenti di base: 

- condizionatore smalto-dentinale o agente mordenzante o etching: acido più o 

meno forte che ha lo scopo di incrementare l’energia libera di superfice dei 

tessuti duri del dente; sulla superficie dello smalto crea microporosità ritentive 

che ne aumentano la superficie di adesione mentre sulla dentina elimina il 

fango dentinale, ne demineralizza lo strato superficiale ed espone le fibre 

collagene favorendo la formazione di una ritenzione meccanica; 

- promotore di adesione o primer: molecola bifunzionale che ha lo scopo di 

ridurre la tensione superficiale e aumentare la bagnabilità del sistema adesivo; 

il composto penetra tra le fibre collagene collassate, rivitalizzandole, 

distanziandole e favorendo, così, la successiva infiltrazione della resina fluida 

nello strato superficiale demineralizzato della dentina;  

- resina fluida o bonding: adesivo che ha la funzione di infiltrare il substrato 

dentale e creare con esso il legame; la resina fluida, applicata sullo smalto 

mordenzato e sulla dentina condizionata, ne infiltra gli spazi interfibrillari 

dello strato superficiale demineralizzato determinando la formazione dello 

strato/complesso ibrido e delle interdigitazioni di resina nei tubuli dentinali 

(resin tags); inoltre è in grado di co-polimerizzare con i sistemi resinosi. 

Il processo di adesione si svolge in fasi successive con la finalità di rendere 

compatibili tessuti dentali e componenti resinose119: i tre costituenti di base 

possono essere applicati separatamente (sistemi adesivi a tre passaggi o three-

steps), oppure, in alcuni casi, due di essi possono essere combinati (sistemi adesivi 

a due passaggi o two-steps): 

- se la fase di condizionamento acido è unita a quella di priming si parla di 

sistemi adesivi self-etching-primer; 

- se le azioni del primer e del bonding sono ottenute con un singolo passaggio 

si parla di sistemi adesivi self-priming-adhesive. 

Esiste poi anche la formulazione in un’unica soluzione in grado, da sola, di 

sviluppare tutte e tre le fasi dell’adesione: è il caso dei sistemi adesivi ad un 
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passaggio che abbinano l’azione mordenzante a quelle di priming e bonding 

(sistemi one-step). Con questi ultimi sistemi adesivi si ha riduzione del numero di 

passaggi di trattamento della superficie cavitaria, riduzione dei tempi, 

semplificazione delle manovre e diminuzione del rischio di introdurre errori 

(eliminazione di procedure critiche come il lavaggio e l’asciugatura della superficie 

dentinale)3. 

Per quanto riguarda l’adesione alla dentina, i sistemi adesivi possono essere 

classificati, in base all’approccio utilizzato per trattare il fango dentinale (smear 

layer) e al numero di passaggi clinici necessari al sistema per stabilire il legame 

con il substrato dentale, in sistemi adesivi total-etch (TE) e in sistemi adesivi self-

etch (SE)3,109,120. 

 

 
Tabella 3. Classificazione moderna dei sistemi adesivi3. 

 

I sistemi adesivi total-etch si basano sulla completa rimozione del fango dentinale e 

sulla contemporanea demineralizzazione dello strato superficiale di dentina con 

acido ortofosforico al 37%: prevedono, inoltre, i passaggi di risciacquo e 

asciugatura dopo la mordenzatura (etch-&-rinse) e la formazione dello strato ibrido 

in seguito all’infiltrazione resinosa. I sistemi total-etch sono suddivisi in sistemi a 
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due o a tre passaggi: al condizionamento con acido ortofosforico può seguire, 

infatti, l’applicazione separata (multi-bottle) o combinata (one-bottle) del primer e 

del bonding.  

Gli adesivi a tre passaggi comportano:  

- primo passaggio: applicazione sulla superficie dentaria dell’acido 

ortofosforico al 37%, che sulla dentina espone i primi 3-5 µm di fibre 

collagene, lavaggio con acqua e asciugatura; 

- secondo passaggio: applicazione del primer ed evaporazione del solvente;  

- terzo passaggio: applicazione del bonding e formazione dello strato ibrido e 

dei resin tags. 

Tale procedura dimostra una comprovata efficacia clinica, ma può presentare ampi 

margini di errore se la manualità dell’operatore non è consolidata. 

Gli adesivi total-etch a due passaggi sottostanno allo stesso principio per quanto 

concerne il condizionamento della dentina, ma il secondo e il terzo passaggio sono 

riuniti in un unico momento: essi prevedono, quindi, una procedura clinica 

semplificata. 

I sistemi adesivi self-etch, invece, si basano sulla parziale dissoluzione del fango 

dentinale, che non viene rimosso, e sulla contemporanea demineralizzazione delle 

aree più superficiali di dentina attraverso un primer automordenzante acido. Non 

prevedono, quindi, un lavaggio dopo la fase di condizionamento, che risulta 

combinata a quella di priming (etch-&-dry-no-rinse): il fango dentinale che rimane 

sulla superficie della preparazione entra a far parte dello strato ibrido stesso che si 

forma in seguito all’infiltrazione della resina fluida e che prende il nome di 

complesso ibrido. I sistemi self-etch sono anche classificati, in base alla modalità 

con cui i passaggi clinici cardinali di  etching, priming e bonding vengono 

effettuati (o semplificati) in sistemi a un passaggio (all-in-one) o a due passaggi 

(two-steps), a seconda che la fase di demineralizzazione sia concomitante alla 

diffusione dell’adesivo oppure che il bonding venga applicato successivamente 

all’azione dell’etching-primer. 

I sistemi a due passaggi prevedono:  
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- primo passaggio: applicazione del primer automordenzante acido, che 

modifica lo smear layer e aumenta la bagnabilità di superficie della dentina, ed 

evaporazione del solvente; 

- secondo passaggio: applicazione del bonding, che infiltra lo smear layer 

modificato in precedenza, e formazione del complesso ibrido. 

In base all’acidità dell’etching-primer, i sistemi adesivi self-etch si dividono 

ulteriormente in109,121,122: 

- strong (pH < 1); 

- moderate (pH compreso tra 1 e 2); 

- mild (pH >2). 

 

I sistemi adesivi self-etch a due passaggi sono ampiamente utilizzati ormai da 

parecchi anni e presentano una buona sicurezza clinica con tassi di successo 

abbastanza elevati sulla dentina. I vantaggi principali rispetto ad un sistema total-

etch a tre passaggi sono la maggior semplicità di applicazione (eliminazione dei 

passaggi di condizionamento con acido ortofosforico, lavaggio e asciugatura della 

superficie dentinale) e il rischio ridotto di sensibilità post-operatoria. Quest’ultima 

caratteristica è legata al fatto che i sistemi self-etch (soprattutto i mild) sono in 

grado di infiltrare gli smear plugs senza disgregarli e rimuoverli, impedendo così la 

fuoriuscita di fluido pulpare. Inoltre, la demineralizzazione superficiale della 

dentina evita il collasso delle fibre collagene e rende la tecnica meno operatore 

dipendente3. 

 

Sulla base del tipo di cemento resinoso e del tipo di sistema adesivo utilizzati, si 

distinguono diversi protocolli di cementazione adesiva sulla dentina: 

- total-etch, quando vengono utilizzati sistemi adesivi total-etch (a due o tre 

passaggi) e cementi resinosi adesivi; 

- self-etch, quando vengono utilizzati un sistemi adesivi self-etch (a uno o due 

passaggi) e cementi resinosi adesivi; 

- self-adhesive, quando vengono usati, da soli, cementi resinosi autoadesivi. 
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Il tipo di pretrattamento del manufatto protesico da cementare dipende, invece, 

dalla natura del materiale che ne costituisce la superfice di adesione: le alternative 

più comuni proposte per il pretrattamento del materiale da restauro finalizzato a 

favorirne il legame con i cementi resinosi sono la mordenzatura acida, la micro-

abrasione con punte diamantate, la sabbiatura con biossido di alluminio, la 

silanizzazione o la combinazione di alcune di queste procedure68,70,123-125. Alcuni 

Autori hanno dimostrato che il miglior trattamento di superficie per la ceramica è 

costituito dalla mordenzatura acida con una soluzione di acido fluoridrico al 5% 

seguita dall’applicazione di un silano126-128. L’acido fluoridrico è capace di 

dissolvere selettivamente le componenti vetrose della ceramica, esponendo i 

cristalli di silicato contenuti nella matrice e creando una superfice porosa e 

irregolare129: questo aumenta la superficie di adesione e la bagnabilità del substrato, 

favorendo la microinfiltrazione da parte della resina della superficie condizionata 

della ceramica91. Il silano, invece, è un promotore di adesione capace di legarsi 

chimicamente sia ai composti organici che inorganici93 e la sua azione, unita 

all’acido fluoridrico, sembra essere efficace nel legare le superfici ceramiche ai 

sistemi resinosi130. Il legame con le resine è mediato da una reazione di 

polimerizzazione tra gruppi metacrilati della matrice resinosa e le molecole di 

silano durante l’indurimento dei sistemi resinosi stessi, mentre il legame con la 

ceramica avviene per mezzo di una reazione di condensazione tra il gruppo Si-OH 

presente sulla superficie della ceramica e il gruppo Si-OH della molecola di silano 

idrolizzata con la formazione di un legame silossano Si-O-Si e la produzione di una 

molecola di acqua131. La silanizzazione, inoltre, aumenta ulteriormente la 

bagnabilità della ceramica, favorendo la penetrazione dei sistemi resinosi a livello 

della superficie condizionata della ceramica132.  

Anche la superficie dei restauri indiretti in composito è altamente polimerizzata e 

presenta pochi radicali liberi disponibili per il legame con i cementi resinosi, con il 

rischio di microinfiltrazione all’interfaccia tra la superficie interna del restauro e il 

cemento quando non siano presenti agenti capaci di riattivare il composito2. Le 

procedure di pretrattamento superficiale del composito sono meno documentate: 
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una recente revisione della letteratura in merito85, tuttavia, ha concluso che il gold 

standard per aumentare la forza di legame tra ricostruzioni in composito e cementi 

resinosi è costituito dalla sabbiatura della superfice di adesione del manufatto con 

biossido di allumino, che crea una ritenzione micromeccanica per l’infiltrazione 

resinosa, seguita dall’applicazione di un silano che “ammorbidisce” e aumenta la 

bagnabilità del composito. L’applicazione del silano, dopo la sabbiatura del 

composito, serve a ricostituire il rivestimento del riempitivo originale che può 

essere andato perso: il silano agisce poi da accoppiatore di particelle tra il 

riempitivo della resina composita indiretta e quello del cemento resinoso2. 

L’adeguata attivazione e l’aumentata rugosità delle superfici, ottenute con le varie 

procedure, consentono di ottenere una migliore interazione chimico-meccanica con 

i cementi70. 

 

La cementazione, da sempre, rappresenta uno dei momenti più delicati dell’intero 

trattamento ricostruttivo, poiché da questa dipende l’espressione nel tempo di tutto 

il lavoro fatto in precedenza. Dal momento, poi, che l'insieme dente-ricostruzione è 

forte solo tanto quanto il componente più debole, i cementi rappresentano un 

elemento molto importante al fine di ottenere un risultato ottimale sia dal punto di 

vista estetico che funzionale2. Nonostante la facilità di utilizzo, i sistemi adesivi 

richiedono l’impiego di protocolli precisi basati sulla conoscenza dei principi di 

adesione e dei substrati sui quali agiscono119. I cementi resinosi sono, dunque, più 

sensibili alla tecnica rispetto ai cementi tradizionali e il loro uso improprio può 

portare a risultati indesiderati: è necessario scegliere il sistema di cementazione 

sulla base  delle diverse esigenze cliniche e rispettare scrupolosamente le istruzioni 

per l’uso fornite dai fabbricanti al fine di evitare problemi frequenti come la 

prematura polimerizzazione del cemento prima dell'aggiustamento completo del 

restauro, la scorretta rimozione del materiale in eccesso e la sensibilità post-

operatoria89. 

Esistono oggi diversi tipi di cementi resinosi, da utilizzare con protocolli di 

cementazione adesiva differenti (total-etch, self-etch e self-adhesive) a seconda 
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della situazione clinica che si presenta: i ricercatori, e i clinici, infatti, sono sempre 

alla ricerca di nuove classi di materiali che abbiano, non solo caratteristiche 

migliori, ma anche minori tempi di applicazione, minor numero di passaggi133 e 

maggior possibilità di standardizzazione. La nuova categoria dei cementi resinosi 

autoadesivi, per esempio, permette di standardizzare e semplificare notevolmente 

le procedure di cementazione, in quanto questi cementi  necessitano di un minor 

numero di passaggi per l’adesione e non richiedono speciali trattamenti delle 

superfici dentali preparate né dei materiali da ricostruzione2. Ad oggi, le prestazioni 

di questi cementi non sembrano ancora equiparabili a quelle dei cementi resinosi 

tradizionali17 e altri studi clinici sono necessari per valutarne il successo a lungo 

termine. Alcuni Autori hanno mostrato per questa categoria di cementi una forza di 

adesione in laboratorio e clinica insoddisfacente rispetto ai cementi resinosi 

convenzionali, con percentuali di fallimento nettamente superiori. Ma la situazione 

è in continua evoluzione e, anche se attualmente molte ricerche indicano ancora 

come gold standard i cementi resinosi adesivi, negli ultimi anni sembra che la 

percentuale di successo di alcuni cementi autoadesivi si possa avvicinare a quella 

dei precedenti. Attualmente, inoltre, sono in fase di sperimentazione nuove 

formulazioni e nuovi protocolli di adesione che sembrano in grado di ridurre 

ulteriormente questo gap. 
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4.  PRETRATTAMENTO DENTINALE 

4.1.  Meccanismi di adesione 

L’utilizzo, nel 1955, dell’acido ortofosforico da parte di Buonocore134 per 

migliorare l’adesione delle resine acriliche e lo sviluppo, nel 1963, del monomero 

Bis-GMA da parte di Bowen135 hanno segnato la nascita dell’odontoiatria adesiva. 

Da allora, le tecniche adesive si sono sviluppate in maniera esponenziale, portando 

al continuo miglioramento delle forze di legame dei sistemi resinosi sia allo smalto 

che alla dentina. 

L’adesione, per definizione, è il meccanismo che unisce due substrati ad intimo 

contatto mediante un’interfaccia, generando una resistenza alla separazione dei 

substrati stessi quando sottoposti a una forza meccanica118: essa ha reso più facili, 

veloci e pratiche sia la ricostruzione dell’elemento singolo e l’inserimento di perni 

endocanalari in fibra sia l’applicazione degli apparecchi ortodontici e la 

cementazione dei manufatti protesici136. La cementazione adesiva di un manufatto 

protesico, di conseguenza, è l’unione di un materiale da restauro e del substrato 

dentale preparato ad accoglierlo, attraverso l’interposizione di un cemento resinoso 

che vada ad adattarsi alle irregolarità delle superfici e a colmare l’inevitabile 

micro-gap presente tra di esse. L’obiettivo principale di questa procedura è il 

raggiungimento di un legame forte e duraturo tra i due substrati e di un corretto 

adattamento e un buon sigillo del cemento all’interfaccia dente-ricostruzione137, in 

modo da prevenire la dislocazione del restauro e l’infiltrazione marginale. La 

cementazione adesiva permette, inoltre, di isolare e proteggere il complesso pulpo-

dentinale, in caso di riabilitazioni su denti vitali, e di incrementare la resistenza alla 

frattura sia della struttura dentale residua sia dei restauri indiretti cementati 

adesivamente69,70. 

Nonostante il successo delle tecniche adesive, tanti rimangono ancora i punti non 

chiariti, poiché complesse e varie sono le interazioni tra i sistemi resinosi e i tessuti 

duri del dente, in particolar modo la dentina. Pertanto, dall’avvento nella pratica 

clinica dei cementi resinosi, l’obiettivo primario della ricerca è stato, e continua ad
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essere, quello di migliorare il legame dentina-adesivo-cemento, alla luce anche del 

continuo sviluppo dei sistemi adesivi e dei cementi resinosi stessi: la logica 

evoluzione di questi, oltre a ricercare risultati sempre migliori, tende alla 

semplificazione dei passaggi, onde limitare il più possibile la variabile relativa 

all’operatore138.  

 

 
Figura 8. Interfaccia adesiva tra substrati diversi89. A: ceramica. B: cemento resinoso. C: sistema 

adesivo. D: dentina.  

 

Realizzare un legame perfetto tra restauri indiretti e dentina rimane ancora una 

sfida, soprattutto se si pensa alle diverse interfacce da prendere in considerazione al 

momento della cementazione: la ritenzione 139,140, la performance clinica e la 

longevità dei restauri adesivi dipendono, infatti, sia dall’adesione tra cemento 

resinoso e superficie dentinale sia da quella tra cemento resinoso e materiale da 

restauro141, le quali sono anche in funzione del sistema adesivo utilizzato; solo nel 

caso dei cementi resinosi autoadesivi l’azione del cemento non è mediata da un 
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sistema adesivo. La tecnica della mordenzatura acida, introdotta dopo le ricerche di 

Buonocore, ha dimostrato pienamente la sua efficacia nel garantire l’adesione allo 

smalto, poiché consente di ottenere il legame fisico di tipo micromeccanico delle 

resine composite alla superficie smaltea mordenzata dall’acido ortofosforico al 

37%; lo stesso non si può dire dell’adesione dei sistemi resinosi alla dentina, che 

solo con i prodotti di ultima generazione ha dimostrato di essere diventata una 

metodica affidabile e predicibile3. 

La dentina, infatti, è un complesso biologico idratato, caratterizzato dalla presenza 

dei tubuli dentinali e composto per il 70% da materiale inorganico (idrossiapatite), 

per il 18% da matrice organica (collagene di tipo I) e per il 12% da acqua. Si 

riscontrano, inoltre, differenti caratteristiche istologiche, a seconda che si consideri 

la dentina peritubulare ricca di acqua e con scarso contenuto di fibre collagene o la 

dentina intertubulare con alto contenuto di collagene. I tubuli odontoblastici non 

sono paralleli tra loro ma hanno un decorso radiale dalla polpa alla periferia e, 

passando dalla dentina superficiale a quella profonda, la loro dimensione varia da 

0,8 µm a 2,5 µm e il loro numero da 20.000 a 45.000/mm2, invertendosi, dunque, il 

rapporto tra quantità di dentina peritubulare e dentina intertubulare. La dentina non 

è un tessuto omogeneo ma dinamico e soggetto a continuo rimodellamento, che 

può presentarsi in diverse forme oltre a quella classica della dentina primaria 

neoformata: dentina secondaria, riparativa o terziaria, sclerotica, subcariosa o 

ipermineralizzata sono tutte variabili che costituiscono, nella realtà clinica, il tipico 

substrato della maggior parte dei restauri. In generale, tali tipologie di dentina sono 

caratterizzate da elevata mineralizzazione, disorganizzazione della struttura 

tubulare, scarsa permeabilità e presenza di cristalli che ostruiscono il lume dei 

tubuli: tali importanti modifiche istologiche comportano differenze sostanziali tra i 

vari tipi di dentina e i relativi valori di adesione119. Un ostacolo all’unione delle 

resine alla dentina è dato dalla presenza del fango dentinale, strato amorfo di 

spessore variabile tra 0,5 µm e 10 µm costituito da detriti organici ed inorganici di 

taglio, prodotti durante l’uso di strumenti manuali o rotanti, che si localizza in 

corrispondenza della superficie dentinale esposta (smear layer) e all’interno dei 
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tubuli dentinali (smear plug). Anche le caratteristiche strutturali della dentina 

creano maggiori difficoltà rispetto allo smalto nella possibilità di realizzare 

l’adesione. La dentina, infatti, essendo un tessuto ad elevato contenuto organico e 

costituito prevalentemente da fibre collagene, è caratterizzato dalla costante 

presenza di umidità proveniente dalla polpa attraverso i tubuli dentinali: l’elevata 

idrofilia della dentina non consente la creazione di un legame stabile con le resine 

composite, spiccatamente idrofobe. Per ovviare a questo problema è necessario, 

dopo aver condizionato la superficie dentinale, interporre una sostanza bifunzionale 

che possa fare da interfaccia tra la superficie idrofila e quella idrofoba: essa prende 

il nome di promotore di adesione o primer. In alcuni prodotti presenti sul mercato, 

il promotore di adesione e il condizionatore sono uniti nello stesso liquido e tale 

sostanza può essere anche definita “promotore di adesione auto-condizionante”.  

 

      
Figure 9 e 10. Immagini al SEM119 di dentina dopo l’utilizzo di strumenti rotanti che hanno prodotto 

la formazione di smear layer sulla superfice e di smear plugs all’interno dei tubuli dentinali (9) e della 

formazione dello strato ibrido (10). R: resina adesiva. T: resin tags. H: strato ibrido.  

 

Il trattamento della dentina con un condizionatore acido determina una serie di 

conseguenze a livello microscopico: il sistema tubulare si apre e gli imbocchi dei 

tubuli diventano visibili, la dentina intertubulare diventa porosa e quindi ritentiva e 
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un rete di fibre collagene si espone. Su questo substrato, l’applicazione di un 

primer e di un bonding permette di realizzare un’adesione basata 

sull’interdigitazione delle catene resinose nel lume dei tubuli aperti e nello spessore 

della dentina intertubulare demineralizzata e sull’aggrovigliamento delle stesse con 

le fibre collagene3. Il fulcro del legame chimico e micromeccanico alla dentina è 

rappresentato da una struttura definita strato di interdiffusione resina-dentina o, più 

semplicemente, strato ibrido, il quale si forma in seguito all’infiltrazione da parte 

della resina fluida della rete collagene della dentina demineralizzata. 

I sistemi adesivi dentinali hanno aperto una nuova era nel campo dei restauri 

estetici: lo strato ibrido costituisce, infatti, un sistema di adesione valido e capace 

di garantire un legame stabile su substrati umidi e sigillo ed integrità marginali 

accettabili anche per restauri che presentano bordi di chiusura in dentina. I moderni 

sistemi adesivi dentinali possono essere classificati, sulla base della strategia di 

adesione e della gestione del fango dentinale, in sistemi adesivi total-etch (o etch-

&-rinse) e sistemi adesivi self-etch109. Mentre l’approccio total-etch richiede un 

passaggio separato di condizionamento acido per promuovere la 

demineralizzazione della superficie dentinale prima dell’infiltrazione da parte del 

monomero resinoso, la demineralizzazione e l’infiltrazione avvengono 

contemporaneamente nell’approccio self-etch121, sebbene senza un sincronismo 

perfetto122.  

Un aspetto cruciale da sottolineare della tecnica total-etch è che la fase di 

demineralizzazione acida avviene in un momento separato e precedente 

all’infiltrazione resinosa e che i due momenti corrispondono ad eventi tra loro 

sinergici nel formare lo strato ibrido ma totalmente indipendenti: tale concetto ha 

importanti risvolti nella formazione di un valido strato ibrido, stabile e che vada il 

meno possibile incontro a degradazione nel tempo. Infatti, appare evidente che 

tutte le aree che sono state demineralizzate ad opera dell’acido ortofosforico 

dovrebbero essere successivamente riempite, in ogni punto, dai monomeri resinosi 

del sistema adesivo: se ciò non avviene si crea una discrepanza tra 

demineralizzazione ed infiltrazione resinosa che determina la formazione di aree di 
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nanoleakage. Tali aree, ed in particolare le fibre collagene della dentina esposte in 

seguito alla mordenzatura e non avvolte dal sistema adesivo, vanno incontro a 

fenomeni di degradazione idrolitica con conseguente predisposizione al fallimento 

del legame adesivo nel tempo. Il fenomeno del nanoleakage sembra dovuto 

all’eccessiva demineralizzazione della dentina da parte dell’acido ortofosforico o 

all’eccessiva disidratazione delle fibre collagene che, soprattutto con i sistemi a due 

passaggi, ne causa il collasso con la formazione di uno strato ibrido incompleto. 

Nel 1992 Kanca dimostrò, infatti, che i sistemi adesivi total-etch sono più efficaci 

quando applicati su dentina umida o bagnata142, introducendo il principio della wet-

bonding technique e dando il via al dibattito, destinato a durare a lungo, su quanto 

debba restare idratata la dentina prima dell’applicazione del sistema adesivo. 

Appare evidente che la distinzione tra vari gradi di idratazione della dentina 

rappresenta un problema di non facile risoluzione e, anzi, una questione del tutto 

soggettiva: la wet-bonding resta una procedura non standardizzabile, non 

riproducibile clinicamente e quindi non predicibile. I sistemi adesivi total-etch, 

dunque, pur avendo dimostrato una comprovata efficacia clinica, possono 

presentare ampi margini di errore se la manualità dell’operatore non è consolidata. 

La maggior differenza dei sistemi adesivi self-etch rispetto ai total-etch, oltre 

all’incorporazione del fango dentinale, è data dal fatto che lo strato ibrido che si 

forma sulla dentina presenta uno spessore ridotto (inferiore a 1 µm contro i circa 5 

µm che si ottengono con i total-etch) e che i resin tags sono molto meno rilevati. La 

demineralizzazione che si ottiene è quindi di grado inferiore a quella che si ottiene 

con il tradizionale acido ortofosforico e lo smear layer, non rimosso ma infiltrato, 

viene a costituire il cosiddetto modified smear layer: i prodotti della 

demineralizzazione acida dell’idrossiapatite (calcio e fosfato) non vengono 

allontanati dalle superfici dentali ma diventano parte integrante dello strato ibrido, 

che prende così il nome di complesso ibrido. La conservazione dello smear layer a 

livello degli imbocchi tubulari e la successiva infiltrazione da parte della resina ha 

importanti risvolti nel ridurre l’inconveniente clinico della sensibilità post-

operatoria; il fatto che i processi demineralizzativi sono operati dagli stessi 
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monomeri resinosi contenuti nella soluzione adesiva permette di ottenere 

contemporaneamente i processi di demineralizzazione ed infiltrazione, riducendo 

notevolmente il rischio di nanoleakage. Inoltre, la demineralizzazione superficiale 

della dentina e l’assenza dei passaggi di risciacquo e asciugatura dopo il 

condizionamento acido evitano il potenziale collasso delle fibre collagene, 

rendendo la tecnica meno operatore dipendente. 

Le tecniche adesive si basano sullo studio dello strato ibrido e dei legami chimici e 

meccanici che si instaurano tra due superfici di adesione. La forza di legame di un 

manufatto protesico cementato adesivamente alla dentina è influenzata sia dalla 

composizione del materiale da restauro sia dall’interazione chimico-meccanica tra 

agente cementante e restauro143 e tra agente cementante e superfice dentinale, di 

solito mediate dall’applicazione di un sistema adesivo. Un legame stabile e 

duraturo si basa sulla ritenzione micromeccanica e sull’interazione chimica tra i 

substrati: esso risulta favorito dalla detersione delle superfici e dal loro 

irruvidimento, condizioni che permettono di aumentare sia l’area a disposizione per 

l’adesione sia l’energia libera di superficie che, a loro volta, aumentano il 

potenziale di adesione70. Non è ancora chiaro se i fenomeni di adesione siano 

dovuti prevalentemente a legami di tipo micromeccanico, chimico o elettrostatico o 

alla somma di tutti questi, in ogni caso, perché avvengano, è necessario che due 

superfici di adesione siano quanto più possibile vicine tra loro e prive di 

contaminazione. L’isolamento del campo operatorio con diga di gomma 

rappresenta un requisito fondamentale per l’approccio alle tecniche adesive, in 

quanto saliva, sangue e fluidi in genere, se contaminano le superfici di adesione, 

influiscono negativamente sulla qualità del legame, riducendone la forza119. Inoltre, 

l’accuratezza delle procedure e il rispetto dei protocolli costituiscono sempre 

elementi delicati nell’ottenimento di un’adesione ottimale alla dentina93. 

Per anni si è discusso su quale fosse il sistema adesivo da utilizzare per ottenere il 

miglior legame con la dentina. In seguito all’evidenza che una rete esposta di fibre 

collagene non totalmente impregnata dai monomeri adesivi è, nel lungo periodo, un 

luogo altamente suscettibile a fenomeni di nanoleakage e degradazione idrolitica144 
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e, quindi, ad alto rischio di riduzione della forza di adesione121,145, oggi la maggior 

parte degli Autori146,147 è concorde nell’affermare che, se il gold standard per 

l’adesione allo smalto rimane il protocollo total-etch a tre passaggi, quello per 

l’adesione alla dentina è ormai rappresentato dai sistemi adesivi self-etch a due 

passaggi, che vantano una maggiore predicibilità, una buona sicurezza clinica e 

tassi di successo sulla dentina abbastanza elevati. Alcuni Autori148,149, tuttavia, 

ritengono ancora che i sistemi total-etch garantiscano forze di legame maggiori 

rispetto ai sistemi self-etch: essi sostengono che il fango dentinale, non rimosso ma 

infiltrato (modified smear layer), possa costituire un fattore di debolezza, non in 

grado di garantire al legame proprietà meccaniche soddisfacenti e durature122,150,151. 

La presenza di uno spesso strato di fango dentinale costituito da detriti 

disorganizzati di collagene e particelle minerali può, infatti, interferire con la 

diffusione del primer automordenzante nella sottostante dentina intatta152 e, quindi, 

un passaggio separato di condizionamento acido dovrebbe essere preso in 

considerazione per ottenere una superficie più bagnabile e capace di agevolare 

l’infiltrazione dei monomeri resinosi attraverso gli spazi interfibrillari 

demineralizzati153-155.  

Sebbene i sistemi adesivi attualmente in commercio siano utilizzati sulla dentina 

ormai da alcuni anni e abbiano dimostrato un’adeguata adesione a breve termine, la 

loro stabilità nel tempo rimane un’incognita, soprattutto per i sistemi adesivi 

semplificati. Il legame adesivo, infatti, può alterarsi e degradarsi nel tempo, 

portando a pigmentazione del margine, mancanza di sigillo e carie secondaria: ciò 

è dovuto a fenomeni di invecchiamento dei monomeri adesivi e delle fibre 

collagene, tra i quali la degradazione idrolitica dei legami covalenti delle catene 

polimeriche in seguito all’esposizione all’acqua e la degradazione enzimatica delle 

fibre collagene non completamente infiltrate da resina144,156 da parte delle 

metalloproteinasi, proteine autogene che si attivano durante le fasi adesive119.  

Queste considerazioni, fanno comprendere che, nonostante i passi da gigante fatti 

dai materiali, c’è ancora qualcosa nelle tecniche adesive che si oppone al successo 

a lungo termine dell’adesione e che il legame adesivo tra interfacce costituite da 
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substrati diversi può ancora essere migliorato, soprattutto in relazione allo sviluppo 

e alle esigenze dei nuovi materiali. In precedenza si è parlato del condizionamento 

della superficie di adesione del materiale da restauro e di come i protocolli varino a 

seconda della natura del materiale stesso, senza per questo costituire un elemento 

critico per la cementazione. La forza di legame finale, infatti, è definita dall’anello 

più debole della catena, rappresentato in questo caso, come del resto sempre, 

dall’interfaccia con la dentina. Per questo, sono stati condotti studi che valutano 

anche l’effetto del pretrattamento dentinale sulla forza di adesione dei sistemi 

resinosi alla dentina. L’applicazione sulla superficie dentinale di clorexidina dopo 

il condizionamento acido, ad esempio, sembra inibire l’attività delle 

metalloproteinasi157, mentre il pretrattamento dentinale con ipoclorito di sodio, 

basato sull’ipotesi che l’eliminazione della fase organica dello smear layer possa 

migliorare le performance dei sistemi adesivi, e con perossido di idrogeno non 

hanno ottenuto i risultati sperati, soprattutto quando si utilizzano sistemi adesivi 

self-etch.  

Si è ipotizzato anche di utilizzare i sistemi di air-polishing per detergere e 

aumentare la ruvidità dei tessuti dentali, in modo da aumentarne l’adesività. Alcuni 

Autori sostengono, tuttavia, che il pretrattamento con bicarbonato di sodio 

determini, al contrario, un ulteriore accumulo di fango dentinale sulla superficie 

dentinale158 negativo per l’adesione dei materiali da restauro. La polvere di glicina, 

invece, usata per il pretrattamento della dentina, non sembra causare un 

significativo indebolimento del legame adesivo159. 

 

4.2.  Glicina  

La glicina è uno dei 20 amminoacidi ordinari presenti in natura. Gli amminoacidi 

sono i componenti di base delle proteine e possono essere isolati da queste per 

idrolisi e/o per sintesi chimica. Gli amminoacidi, a seconda della natura del loro 

radicale, si dividono in aromatici, alifatici ed eterociclici; 8 di questi (leucina, 

isoleucina, valina, metionina, fenilalanina, lisina, treonina e triptofano) sono detti 

essenziali poiché bisogna introdurli necessariamente nell’organismo con la dieta, 
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gli altri (alanina, arginina, acido aspartico, cisteina, acido glutammico, glutammina, 

glicina, ornitina, istidina, prolina, serina, tirosina e taurina) sono detti non 

essenziali in quanto l’organismo umano è in grado di sintetizzarli autonomamente. 

Tutti gli amminoacidi presentano un atomo di carbonio chirale e hanno una 

configurazione levogira, ad eccezione della glicina che è otticamente inattivo in 

quanto non contiene atomi di carbonio asimmetrici160. La glicina è il più semplice 

degli amminoacidi, con il gruppo laterale rappresentato da un atomo di idrogeno, e 

il primo ad essere isolato da Braconnot nel 1820. Anche chiamata acido 

amminoacetico, glucina o glicocolla, presenta la formula di struttura NH2-CH2-

COOH, ha aspetto biancastro, struttura cristallina e sapore dolciastro.  

 

 

Figure 11 e 12. Formula di struttura (11) e visione microscopica (12) della polvere di glicina. 

 

La glicina è un amminoacido non essenziale e un comune componente delle 

proteine: la maggior parte dei polipeptidi contiene piccole quantità di glicina, che è, 

invece, molto abbondante nel collagene dove occupa le posizioni più strette 

dell’elica e ne costituisce circa il 30% della struttura totale. Nell’organismo umano 

si forma dalla serina e prende parte alla sintesi dell’acido glicolico, della creatina, 

delle basi puriniche, delle porfirine e di altri amminoacidi. Interviene, inoltre, nei 

processi di disintossicazione dell’organismo, in quanto può coniugarsi con alcune 

sostanze nocive per formare composti atossici eliminabili con le urine, ed è un 
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neurotrasmettitore ad azione inibitoria indispensabile per il corretto funzionamento 

del sistema nervoso centrale. 

Viste l’interazione diretta tra molte malattie sistemiche e la malattia parodontale, 

l’evidenza che la salute generale non può prescindere dalla salute della bocca e 

l’importanza dell’igiene nella prevenzione e nella terapia delle patologie orali161, la 

ricerca scientifica e tecnologica ha cercato di mettere a punto nuovi strumenti che 

siano d’aiuto agli odontoiatri e agli igienisti dentali nel combattere queste malattie. 

Inizialmente la glicina è stata introdotta in odontoiatria come presidio di igiene e 

profilassi, sotto forma di polvere finissima da applicare con manipoli dedicati alle 

superfici dentali e nelle tasche parodontali, al fine di rimuovere le pigmentazioni, 

raggiungere in modo agevole ogni area esposta all’azione dei batteri e ottenere, 

senza asportare troppo tessuto dentale, una superficie più pulita e meno ritentiva 

possibile. In seguito all’evidenza che l’utilizzo di coppette di gomma con pasta per 

profilassi produce una riduzione dello strato esterno di fluoroapatite dello smalto e 

una significativa perdita di dentina e cemento radicolare prima del tempo, sono 

stati introdotti anche altri sistemi di lucidatura e pulizia delle superfici dentarie, in 

particolare l’air-polishing. Fino a pochi anni fa, tutte le procedure di air-polishing 

venivano eseguite utilizzando il bicarbonato di sodio, ancora oggi standard di 

riferimento per la profilassi. Secondo alcuni Autori, tuttavia, il bicarbonato, pur 

essendo molto efficace nella rimozione del biofilm, possiede anche un’eccessiva 

azione abrasiva nei confronti di tessuti dentali, materiali da restauro, impianti e 

apparecchi ortodontici, dannosa in quanto ne aumenta, subito dopo, la capacità di 

ritenzione della placca162. Allo stesso modo, le procedure di scaling e root planning 

eseguite con strumenti manuali, sonici ed ultrasonici lasciano sulla superficie di 

denti e impianti irregolarità che determinano una aumentata ritenzione di placca 

batterica. Le stesse procedure eseguite con polvere di glicina, soffiata con un getto 

d’aria nelle tasche parodontali e sui tessuti molli e duri della bocca, riescono, 

invece, a rimuovere i depositi di placca batterica in maniera efficace e più delicata. 

I risultati di alcuni studi affermano addirittura che la polvere di glicina è più 

efficace, più veloce e meglio tollerata delle curette anche nel trattamento delle 
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tasche parodontali profonde163. Grazie alla sua minima azione abrasiva, la polvere 

di glicina può essere utilizzata per trattare superfici radicolari esposte164, tessuti 

orali molli, superfici implantari165 e materiali da restauro166 producendo meno 

abrasione e meno rugosità sia della polvere di bicarbonato sia degli strumenti 

manuali167, sonici ed ultrasonici. 

 

          
Figura 13. Differenza tra il potere abrasivo delle polveri a base di bicarbonato di sodio (~20 µm) e 

quello delle polveri di glicina (~2 µm). 

 

4.2.1.  Clinpro™ Prophy Powder 

Clinpro™ Prophy Powder (3M – ESPE, St. Paul, MN, USA) è uno dei prodotti a 

base di glicina presenti oggi sul mercato e commercializzati sotto forma di polveri 

extrafini e minimamente abrasive: si tratta di un composto di granuli di glicina e 

microparticelle di silice trattate con silano di dimensioni non superiori a 45 µm 

indicato per la rimozione della placca sopra e sotto gengivale, anche in presenza di 

protesi, impianti e apparecchi ortodontici. 

La glicina pulisce le superfici dentarie delicatamente rendendo superflua la loro 

lucidatura e senza creare irregolarità capaci di favorire l’accumulo di placca: allo 

stesso modo i metalli, i compositi e le ceramiche possono essere trattati con 

Clinpro™ Prophy Powder, mentre è controindicato orientare lo spray direttamente 

sui tessuti molli poiché l’esposizione diretta può causare lesioni alle mucose. È 

consigliato, dunque, portare l’ugello del manipolo sul bordo del solco e sabbiare 

ogni superficie dentaria al massimo per 5 secondi: per ottenere un effetto di pulizia 

uniforme le case produttrici consigliano, inoltre, di non mantenere l’azione su un 

punto fisso ma di eseguire piccoli movimenti rotatori. L’angolo che il getto crea 

con la superficie del dente può variare da 30° a 60°: quanto minore è l’angolo tanto 
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più in profondità può penetrare la polvere nella tasca parodontale. 

 
Figura 14. Clinpro™ Prophy Powder (3M – ESPE, St. Paul, MN, USA). 

 

Nell’applicazione subgengivale la polvere di glicina può servire da supporto nella 

terapia di mantenimento della parodontite e della perimplantite con tasche di 

profondità non superiore a 5mm. La polvere può essere erogata con tutti gli 

apparecchi per profilassi e air-polishing normalmente in commercio: partendo dalla 

tecnica tradizionale, che prevede l’uso di una polvere di bicarbonato, è stata, infatti, 

ideata una procedura che utilizza gli stessi macchinari abbinati anche alla polvere 

di glicina. 

 

4.2.2.  Applicazioni cliniche  

In igiene dentale la polvere di glicina viene utilizzata per: 

- rimuovere la placca dalla zona cervicale dei restauri protesici: la manovra è 

sempre stata particolarmente delicata in quanto l’uso di strumenti manuali può 
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arrecare danni al manufatto protesico, alterando la connessione tra elemento 

dentario e protesi; il colletto della protesi, infatti, è il punto più delicato ed è 

necessario evitare graffi e fratture che possono alterarne la chiusura funzionale 

o aumentarne la ritentività di placca; l’uso di gomme siliconiche e di 

spazzolini lede leggermente il tessuto circostante la chiusura potendo essere 

causa di dolore e non è, comunque, in grado di detergere sotto il margine 

gengivale; con l’applicazione della glicina, invece, il tempo e la facilità 

operativa sono eccezionali, senza rischiare in nessun modo d’intaccare il 

manufatto: anche su restauri in composito la glicina, data la sua azione 

delicata, rende la rimozione della placca veloce ed efficace evitando, al tempo 

stesso, di opacizzare le superfici; 

- rimuovere le pigmentazioni estrinseche: il vantaggio nell’usare la glicina al 

posto dei metodi tradizionali (coppette siliconiche e/o spazzolini o air-

polishing con bicarbonato) risiede nel fatto che questa polvere non è lesiva per 

la mucosa ed è quindi possibile indirizzare il getto anche sul colletto del dente 

per rimuovere le pigmentazioni più vicine alla gengiva, senza danneggiare la 

membrana basale dell’epitelio del solco gengivale e senza arrecare alcun 

fastidio o dolore al paziente; la polvere di glicina, inoltre, è dieci volte meno 

abrasiva del bicarbonato168 e può essere applicata ripetutamente, senza per 

questo danneggiare i tessuti dentali; 

- rimuovere l’eritrosina dopo la motivazione e l’indice di placca: la glicina 

veicolata con l’air-polishing è particolarmente indicata per rimuovere le parti 

di biofilm ancora intrise di eritrosina; i vantaggi risiedono nella delicatezza 

della detersione superficiale e nel breve tempo impiegato per ripulire gli 

elementi dentali dalla placca; un ulteriore vantaggio è quello della detersione 

della mucosa del colletto, che non si può effettuare con bicarbonato e il 

polishing tradizionale; 

- rimuovere la placca prima di una seduta di sbiancamento. 

 

In parodontologia la polvere di glicina è utilizzata in diverse procedure per la 
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rimozione degli agenti eziologici sopra- e sottogengivali: 

- rimuovere la placca prima della levigatura radicolare: lavorare su un campo 

più sgombro possibile da batteri è sempre auspicabile; a volte capita che il 

paziente, anche se motivato, non sia stato in grado di rimuovere 

completamente la placca batterica dai siti che è necessario trattare: la glicina 

permette di rimuovere efficacemente tutta la placca senza alterare i tessuti 

molli; 

- eseguire il perio-polishing: la tecnica prevede l’inserimento del getto 

nebulizzato di aria-acqua-glicina nella tasca parodontale; inclinando l’ugello 

di 30°/60° e stando a circa 5-3 mm dalla gengiva, si eseguono dai 5 ai 10 

movimenti di durata di 5’’ per lato per dente, erogando direttamente il getto 

nella tasca: questa tecnica fa evitare l’uso di curette, è indolore, non necessita 

di particolare abilità operativa, è efficace anche in tasche profonde, si esegue 

in tempi estremamente ridotti (circa un quarto del tempo rispetto alla tecnica 

classica)168 e permette di ottenere una detossificazione meccanica sulla 

superficie radicolare; anche dopo l’intervento di levigatura radicolare la 

tecnica di perio-polishing può essere utile per rimuovere residui della 

strumentazione manuale o ultrasonica e aumentare la disinfezione delle 

superfici radicolari;  

- eseguire la terapia parodontale di supporto: dopo aver effettuato il trattamento 

iniziale con sedute di levigatura radicolare, la polvere di glicina può essere 

applicata periodicamente a seconda delle necessità del paziente che di volta in 

volta vengono valutate in base alle indicazioni e ai protocolli clinici. 

 

In pedodonzia la polvere di glicina viene utilizzata principalmente per: 

- detergere i solchi occlusali prima di effettuare le sigillature; essendo la 

granulometria della polvere di dimensioni inferiori sia alla sezione delle setole 

degli spazzolini sia dei grani di bicarbonato168, essa permette una detersione 

dei solchi più profonda, riducendo il rischio di carie sottominante; la glicina, 

inoltre, è meglio tollerata dai bambini sia per il confort sia per il gusto 
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gradevole sia per il fatto che non viene veicolata da un trapano; 

- rimuovere la placca prima della fluoroprofilassi topica: nella fluoroprofilassi 

topica la superficie dentale deve essere accuratamente detersa, asportando la 

placca batterica e la pellicola endogena acquisita: l’uso dell’air-polishing con 

glicina racchiude tutti i vantaggi sopra citati e offre la possibilità di detergere 

le white-spot senza rimuovere particolari quantità di tessuto che, 

successivamente, potrà essere remineralizzato.  

 

 
Figura 15. Spray aria-acqua-polvere di glicina. 

 

In ortodonzia la polvere di glicina può essere utilizzata per: 

- detergere la superficie del dente prima dell’applicazione dei bracket: la 

delicatezza della glicina rispetto al bicarbonato permette di salvaguardare 

soprattutto i tessuti molli e di evitare un fastidioso sanguinamento marginale; 

- rimuovere la placca durante la terapia ortodontica: effettuare una seduta di 
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igiene orale professionale su un portatore di ortodonzia fissa non è semplice e 

spesso il paziente non riesce a mantenere un adeguato controllo igienico 

perché i bracket interferiscono con gli strumenti usati per la rimozione della 

placca; rimuovere i residui di placca dalle superfici del dente che si trovano tra 

l’attacco e il margine gengivale oppure in prossimità degli attacchi non è 

semplice neanche per l’igienista: spesso ci si trova ad operare in spazi 

estremamente ridotti dove gli strumenti faticano ad arrivare; il polishing 

effettuato con la glicina non solo ci permette di rimuovere la placca 

dall’attacco e dallo smalto ma ci permette anche di indirizzare il getto sotto il 

margine gengivale e di detergere in prossimità delle bande e negli spazi 

interdentali e interpapillari senza danneggiare e irruvidire le componenti 

metalliche. 

 

Il problema che tutti i professionisti hanno sempre avuto nel trattare le 

perimplantiti senza ricorrere alla chirurgia riguarda gli strumenti a loro 

disposizione. Fino ad ora, i protocolli clinici per il trattamento delle tasche attorno 

agli impianti elencavano al loro interno l’uso di curette in plastica e in teflon 

oppure l’ausilio di terapie farmacologiche a base di gel di clorexidina, poiché 

anche solamente detergere il collo esterno dell’impianto o il punto di connessione 

protesi-abutment con punte metalliche era a rischio di piccole abrasioni per il 

titanio. La polvere di glicina si presenta anche in implantologia come una valida 

soluzione per: 

- rimuovere la placca dai restauri protesici su impianti: utilizzando la glicina, 

infatti, non si corrono rischi di danneggiare né il manufatto protesico né il 

collo dell’impianto; 

- eseguire il trattamento delle perimplantiti: dopo la detartrasi dalla superficie 

implantare esposta effettuata con strumenti classici (curette in plastica o 

teflon) o utilizzando specifiche punte ad ultrasuoni, una ulteriore 

detossificazione della superficie degli impianti con il perio-polishing 

garantisce in 8 casi su 10 la completa guarigione della patologia per tasche 
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non superiori a 5 mm169; nel caso non ci fosse tartaro sul titanio ma la 

perimplantite fosse indotta da placca, solo l’utilizzo del perio-polishing è 

risultato sufficiente per la guarigione dei siti attivi.  

 

Anche in chirurgia orale, l’utilizzo della polvere di glicina comincia ad essere 

sperimentato per il trattamento delle parodontiti e perimplantiti oltre 5 mm con 

tecniche a cielo aperto. 

 

La polvere di glicina, dunque, nata come presidio di igiene e profilassi, in virtù 

delle sue caratteristiche e della sua versatilità, ha maturato applicazioni cliniche 

anche in diversi altri ambiti dell’odontoiatria. Negli ultimi anni, l’interesse per la 

glicina sembra aver coinvolto anche l’odontoiatria restaurativa, tanto da essere 

proposta come valido sistema di detersione dei tessuti dentali prima delle 

procedure adesive. Nei meccanismi di adesione, infatti, è molto importante che i 

due substrati ad intimo contatto siano ben detersi. Si ipotizza, inoltre, che la 

glicina, sparata ad alta pressione sulla dentina, possa unire l’azione detergente a un 

“irruvidimento” della superfice di adesione in modo da aumentarne l’area di 

contatto, l’energia libera superficiale e, di conseguenza, il potenziale adesivo o, 

quantomeno, eliminare parte dello smear layer che, soprattutto quando si utilizzano 

sistemi adesivi self-etch, ostacola l’infiltrazione del primer automordenzante e 

l’interazione chimica dei monomeri resinosi con il substrato dentinale. La polvere 

di glicina viene spruzzata sulla dentina per cui, quando si usano protocolli di 

cementazione total-etch o self-etch, è in grado di influenzare solo il legame tra la 

superficie dentinale e il sistema adesivo, indipendentemente dal cemento utilizzato; 

diverso è il caso dei cementi autoadesivi dove la glicina può incidere direttamente 

sul legame tra cemento resinoso e dentina. 

La letteratura sull’utilizzo delle tecniche di air-polishing come pretrattamento 

dentinale è limitata. Secondo uno studio di Nakaido T. del 1995 le procedure di air-

polishing non influenzano significativamente le forze di legame allo smalto, mentre 

inibiscono, addirittura, l’adesione alla dentina quando vengono utilizzati sistemi 
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adesivi self-etch170. Nel 2005 Nishimura K. et Al. confermano che il pretrattamento 

con bicarbonato di sodio è svantaggioso per l’adesione dei sistemi self-etch alla 

dentina158: questa procedura determina, infatti, la formazione di uno strato troppo 

spesso di fango dentinale il quale è responsabile di fenomeni di nanoleakage e 

ridotta infiltrazione resinosa della superfice dentinale demineralizzata. Anche altri 

Autori concordano nell’affermare che il pretrattamento della dentina con 

bicarbonato di sodio influenza negativamente la forza di legame alla trazione di 

restauri indiretti in composito cementati adesivamente171 e che, quindi, dovrebbe 

essere evitato quando si tratta di eseguire restauri adesivi sulla dentina.  

L’unico studio che, al momento, mette in relazione il pretrattamento dentinale con 

polvere di glicina e le tecniche adesive fa ben sperare in quanto evidenzia che, al 

contrario, la glicina non ha effetti negativi sulle performance dei sistemi adesivi 

testati159, candidandola come una valida alternativa al bicarbonato di sodio. Sono, 

tuttavia, necessari altri studi per poter stabilire con certezza se il pretrattamento con 

polvere di glicina sia in grado di migliorare l’adesione dei restauri protesici alla 

dentina, soprattutto in relazione al materiale da restauro, al cemento e al protocollo 

di cementazione adesiva utilizzati. 
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PARTE III – SPERIMENTAZIONE 

 

 

5.  SCOPO DELLA RICERCA 

Fino a pochi anni fa, la cementazione adesiva dei restauri indiretti si avvaleva, per 

ottenere l’adesione alla dentina, di sistemi adesivi capaci di stabilire legami sia tra 

superfice preparata del dente e cemento resinoso sia tra cemento e materiale da 

restauro. Nel corso degli anni, molti studi si sono occupati di dimostrare quale 

fosse il sistema adesivo migliore, tra i sistemi total-etch e quelli self-etch, per 

ottenere il legame più forte e duraturo possibile alla dentina: indipendentemente 

dalle conclusioni di questi studi, uno dei maggiori problemi di tutti i sistemi adesivi 

è rappresentato dai diversi passaggi richiesti durante la cementazione2. Tali sistemi 

non solo richiedono più tempo, ma possono anche introdurre errori nella tecnica e 

provocare il fallimento delle ricostruzioni a causa della scorretta preparazione delle 

superfici di adesione, con conseguenti problemi nel posizionamento, scarso 

adattamento marginale, contatti prematuri, microinfiltrazione e sensibilità post-

operatoria172,173. Le tecniche adesive, inoltre, sono sensibili all’umidità e richiedono 

l’isolamento con diga di gomma, dal momento che il fluido crevicolare, la saliva e 

il sangue possono contaminare il campo operatorio e avere effetti negativi sulla 

qualità del legame2. 

Il continuo sviluppo dei materiali ha portato, negli ultimi anni, all’introduzione 

nella pratica clinica dei cementi resinosi autoadesivi in grado, da soli, di stabilire 

l’unione tra materiali da restauro e dentina: questi sistemi sono molto semplici da 

utilizzare perché necessitano di un minor numero di passaggi per l’adesione e 

permettono di standardizzare al massimo le procedure, riducendo notevolmente le 

variabili dipendenti dall’operatore. I sistemi autoadesivi si legano direttamente allo 

smalto e alla dentina e non richiedono il pretrattamento delle superfici dei materiali 

da restauro né l'utilizzo dei sistemi adesivi e della diga di gomma (in ogni caso 

consigliata) durante la cementazione109,114; le performance di questi cementi, in
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termini di adesione, tuttavia, non sono ancora equiparabili a quelle dei sistemi 

resinosi convenzionali17. Alcuni Autori hanno registrato, per questa categoria di 

cementi, forze di adesione insoddisfacenti rispetto ai cementi resinosi 

convenzionali, ma la situazione è in continua evoluzione e, sebbene, attualmente, 

molte ricerche indichino ancora come gold standard i cementi resinosi adesivi, 

sono in fase di sperimentazione nuove formulazioni e nuovi protocolli di adesione 

apparentemente in grado di ridurre questo divario. Le forze di legame ottenibili con 

i sistemi convenzionali, inoltre, sono ormai più che soddisfacenti, dal momento che 

possono raggiungere valori simili al limite elastico della dentina174,175, e un loro 

ulteriore miglioramento sarebbe addirittura inutile poiché rischierebbero di 

rompersi i legami coesivi dei tessuti dentari stessi prima ancora dell’interfaccia 

adesiva: le prospettive future sono rappresentate, piuttosto, dal raggiungimento del 

successo adesivo a lungo termine, di una adesione migliore tra interfacce costituite 

da substrati diversi, in relazione allo sviluppo e alle esigenze dei nuovi materiali, e 

degli stessi valori di adesione attraverso un minor numero e una maggiore 

standardizzazione dei protocolli clinici. 

A questo scopo gli studiosi sono costantemente alla ricerca di nuove classi di 

materiali che abbiano, non solo caratteristiche migliorate, ma anche minori tempi 

di applicazione e minor numero di passaggi133; allo stesso modo diversi tipi di 

pretrattamento delle superfici di adesione dei manufatti protesici sono state 

proposte per migliorarne l’adesività68,70,123-125: mentre i protocolli per i restauri in 

ceramica sono ormai ben documentati70,126-128,176-182, ci sono, invece, poche 

revisioni che si occupano del legame tra restauri indiretti in composito e 

dentina69,85,125 e, ancora, mancano evidenze scientifiche sulle tecniche di 

cementazione e sul pretrattamento di superfice dei nuovi materiali ibridi85,141,183. 

Anche il pretrattamento dentinale può essere determinante nel migliorare 

l’adesione dei cementi alla dentina: per questo, sono stati condotti studi che 

valutano l’effetto di deversi tipi di pretrattamento dentinale sulla forza di adesione 

dei sistemi resinosi alla dentina. Sebbene i sistemi self-etch rappresentino ancora il 

gold standard per la dentina, è stata avanzata l’ipotesi che lo smear layer non 
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rimosso possa rappresentare una barriera impenetrabile per gli adesivi self-

etch150,184 e per i cementi autoadesivi. La presenza di uno strato molto spesso di 

fango dentinale, costituito da detriti disorganizzati di collagene e particelle 

minerali, può, infatti, interferire con la diffusione del primer automordenzante nella 

sottostante dentina intatta152 e, quindi, un passaggio separato di condizionamento 

acido potrebbe essere preso in considerazione per ottenere una superficie più 

bagnabile e capace di agevolare l’infiltrazione dei monomeri resinosi attraverso gli 

spazi interfibrillari demineralizzati153-155. D’altro canto, secondo alcuni Autori, 

quando la superficie dentinale viene condizionata con acido ortofosforico, il 

collagene disorganizzato all’interno dello smear layer formerebbe una matrice 

gelatinosa che attornia le particelle minerali, schermandole dall’attacco acido185: 

anche questa matrice gelatinosa può ostacolare il condizionamento omogeneo della 

dentina e impedire l’infiltrazione della superficie dentinale da parte dei monomeri 

resinosi185,186. Inoltre, ci sono sempre i problemi legati all’applicazione dell’acido 

ortofosforico e alla wet-bonding technique come i fenomeni di nanoleakage e il 

rischio di sensibilità post-operatoria. 

Indipendentemente dalla tecnica adesiva utilizzata, nei meccanismi di adesione è 

molto importante che i due substrati ad intimo contatto siano ben puliti e abbiano 

un’elevata energia di superfice: un pretrattamento dentinale con polvere di glicina, 

applicata delicatamente attraverso dispositivi di air-polishing, potrebbe detergere la 

superficie dentinale rimuovendo parte dello smear layer e, allo stesso tempo, creare 

una microporosità superficiale capace di aumentarne la superfice di contatto, 

facilitarne l’infiltrazione da parte del monomero adesivo e migliorarne il potenziale 

adesivo. Il rischio è che la sabbiatura con polvere di glicina possa causare, al 

contrario, come succede con il bicarbonato di sodio158,171, un ulteriore accumulo di 

smear layer sulla superficie dentinale che risulti negativo per l’adesione dei 

materiali da restauro, soprattutto quando vengono utilizzati sistemi self-etch o self-

adhesive: questa condizione, infatti, è responsabile della ridotta infiltrazione 

resinosa della superfice dentinale demineralizzata da parte dei primer 

autocondizionanti acidi. 
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Lo scopo di questo studio in vitro è di valutare e confrontare la resistenza alle forze 

di distacco al taglio del legame tra dentina e campioni di “resina nano ceramica” 

(Lava™ Ultimate – 3M ESPE), prodotti con tecnologia CAD/CAM e cementati 

adesivamente utilizzando tre differenti tecniche di cementazione (total-etch, self-

etch e self-adhesive), e di valutare l’effetto sull’adesione del pretrattamento 

dentinale con polvere di glicina: il tutto per definire il protocollo migliore di 

cementazione adesiva alla dentina per questo tipo di materiale e verificare se i 

cementi autoadesivi possano rappresentare, ad oggi, una valida alternativa ai 

cementi resinosi convenzionali. 

Le ipotesi nulle testate sono che il pretrattamento della superficie dentinale con 

polvere di glicina, prima delle procedure adesive, non abbia alcun effetto sulla 

forza di legame al taglio dei cementi resinosi testati e che non esista differenza 

significativa nelle forze di legame tra i campioni cementati adesivamente alla 

dentina con differenti tecniche di cementazione. I valori di adesione sono stati 

registrati mediante un test di distacco basato su forze applicate di taglio (shear 

bond strength test) eseguito con una macchina a colonna singola per prove 

meccaniche (Instron Universal Testing Machine 3343 – Instron Industrial Products, 

Grove City, Pennsylvania, USA). Tale macchina fornisce l’apparato per poter 

applicare un carico ad un aderente attaccato ad un substrato, mentre un software 

(Bluehill 2 – Instron Industrial Products, Grove City, Pennsylvania, USA) consente 

la misurazione accurata della forza di adesione tra aderente e substrato. In questo 

studio l’aderente è rappresentato da un cilindro di “resina nano ceramica” (Lava™ 

Ultimate – 3M ESPE) e il substrato dalla superficie dentinale. La forza di adesione 

è la forza per unità di area richiesta per staccare il cilindro dalla dentina e viene 

registrata al momento del distacco stesso: essa corrisponde, quindi, alla forza 

necessaria a rompere il legame adesivo. 
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6.  MATERIALI E METODI 

6.1.  Materiali 

Le specifiche dei materiali utilizzati in questo studio sono elencate nella tabella 4. 

Materiale Produttore Lotto  Descrizione e Composizione Chimica 

Lava™ Ultimate 
CAD/CAM 
Restorative 
 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 
 
 

N440260 
 
 

Blocchi industriali di “resina nano ceramica” 
fresabili per restauri CAD/CAM. 
Miscela di nanoparticelle di silice e zirconia 
silanizzate (80% in peso) incorporate in una 
matrice resinosa altamente polimerizzata. 

Scotchbond™  
Universal 
Etchant 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 

529257 Gel mordenzante. 
Acqua, acido fosforico, silice amorfa sintetica, 
glicole polietilenico, ossido di alluminio. 

Scotchbond™  
Universal 
Adhesive 
 
 
 
 
 
 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 
 
 
 
 
 
 

545614 
 
 
 
 
 
 

Adesivo monocomponente (primer + bonding) 
fotopolimerizzabile. 
Bis-GMA, 2-idrossietilmetacrilato, decametil-
dimetacrilato, etanolo, acqua, particelle di silice 
silanizzate, acido 2-propenoico, prodotti di 
reazione dell’1,10-decandiolo con ossido 
fosforico, copolimeri dell’acido acrilico e ita-
conico, dimetilamminobenzoato, canforochi-
none, metacrilato di etile, metiletilchetone. 

RelyX™  
Ultimate 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 

530311 Cemento resinoso adesivo ad attivazione duale. 
Pasta base: miscela di polveri vetrose silaniz-
zate, acido 2-propenoico, prodotti di reazione del 
2-idrossi-1,3-propandioldimetacrilato con ossido 
fosforico, Teg-DMA, particelle di silice sila-
nizzate, persolfato di sodio, tributilperossi-3,5,5-
trimetilesanolo, acetato rameico monoidrato. 
Pasta catalizzatrice: miscela di polveri vetrose 
silanizzate, sostituti del dimetacrilato, 1,12-
dodecandimetacrilato, particelle di silice silaniz-
zate, acido 1-benzil-5-fenilbarbico, sali di calcio, 
p-toluensolfonato di sodio, acido 2-propenoico, 
di-2,1-etanedilestere, idrossido di calcio, 
biossido di titanio. 

RelyX™  
Unicem 2  
Automix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

546915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cemento resinoso autoadesivo ad attivazione 
duale. 
Pasta base: miscela di polveri vetrose silaniz-
zate, acido 2-propenoico, prodotti di reazione del 
2-idrossi-1,3-propandioldimetacrilato con ossido 
fosforico, Teg-DMA, particelle di silice sila-
nizzate, persolfato di sodio, tributilperossi-3,5,5-
trimetilesanolo, acetato rameico monoidrato. 
Pasta catalizzatrice: miscela di polveri vetrose 
silanizzate, sostituti del dimetacrilato, acido 1-
benzil-5-fenilbarbico, sali di calcio, particelle di 
silice silanizzate, p-toluensolfonato di sodio, 
1,12-dodecandimetacrilato, idrossido di calcio, 
ammina alifatica, biossido di titanio. 
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Materiale Produttore Lotto  Descrizione e Composizione Chimica 

Clinpro™  
Prophy Powder 

3M ESPE, St. Paul, 
MN, USA 

555153  Polvere per profilassi (dimensioni medie delle 
particelle < 45 µm): granuli finissimi di glicina e 
microparticelle di silice silanizzate. 

  

Tabella 4. Materiali testati. 

 

Scotchbond™ Universal Adhesive è il sistema adesivo utilizzato per la 

sperimentazione in combinazione con RelyX™ Ultimate nelle procedure di 

cementazione total-etch e self-etch, a seconda che venga eseguito o meno il 

passaggio di mordenzatura separata della dentina con Scotchbond™ Universal 

Etchant.  

 

 

 
 

Figura 16. Scotchbond™ Universal Adhesive e Scotchbond™ Universal Etchant (3M – ESPE, St. 

Paul, MN, USA). 

 

RelyX™ Ultimate è un cemento resinoso adesivo a polimerizzazione duale, 

confezionato in siringa automiscelante: contiene metacrilati bifunzionali, la 

percentuale di riempitivo inorganico è circa del 43% in volume, le dimensioni 
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medie delle particelle sono di 13 µm e il rapporto ideale di miscelazione tra pasta 

base e pasta catalizzatrice è di 1:1. È un sistema disponibile in diversi colori e 

utilizzato per la cementazione adesiva di restauri indiretti in composito, ceramica o 

metallo (inlay, onlay, overlay, faccette, corone e ponti su denti naturali o impianti) 

e di perni endocanalari. RelyX™ Ultimate è un cemento a doppia attivazione e, 

quindi, sensibile alla luce: il tempo di lavorazione è di 2’30’’ mentre il tempo totale 

di autoindurimento è di 6’00’’ che, però, può ridursi notevolmente sotto l’effetto di 

una lampada operativa. La fotoattivazione con lampada fotopolimerizzatrice (20’’ 

per ogni superficie), inoltre, può completare in qualsiasi momento l’indurimento 

del cemento. 

 

 
Figura 17. RelyX™ Ultimate (3M – ESPE, St. Paul, MN, USA). 

 

RelyX™ Unicem 2 Automix, invece, è il cemento usato per la sperimentazione nel 

protocollo di cementazione self-adhesive, in quanto è in grado, da solo, di creare 

l’unione tra tessuti dentari e materiali da restauro senza bisogno di sistemi adesivi 
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né di alcun pretrattamento delle superfici di adesione. È un cemento resinoso 

autoadesivo a doppia attivazione, fornito in siringa automiscelante: contiene 

metacrilati bifunzionali, la percentuale di riempitivo inorganico è circa del 43% in 

volume, le dimensioni medie delle particelle sono di 12,5 µm e il rapporto ideale di 

miscelazione tra pasta base e pasta catalizzatrice è di 1:1. Come RelyX™ Ultimate, 

è disponibile in diversi colori ed è usato per la cementazione adesiva di restauri 

indiretti in composito, ceramica o metallo (inlay, onlay, overlay, corone e ponti su 

denti naturali o impianti) e di perni endocanalari; non è, tuttavia, indicato per la 

cementazione delle faccette. Si tratta di un cemento a polimerizzazione duale e, 

quindi, sensibile alla luce: il tempo di lavorazione è di 2’30’’ mentre il tempo totale 

di autoindurimento è di 6’00’’ che può, però, ridursi notevolmente sotto l’effetto 

della luce del giorno o di quella artificiale. La fotoattivazione con lampada 

fotopolimerizzatrice (20’’ per ogni superficie), inoltre, può completare in qualsiasi 

momento l’indurimento del cemento. 

 

 
 

Figura 18. RelyX™ Unicem 2 Automix (3M – ESPE, St. Paul, MN, USA). 
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6.2.  Metodo sperimentale 

Preparazione dei campioni 

Nel presente studio in vitro, 30 cilindri (5 mm di diametro e 3 mm di spessore) 

sono stati progettati con il software CEREC 4.2 (Sirona Dental, Salzburg, Austria) 

e ottenuti per fresatura a partire da blocchi di “resina nano ceramica” (LavaTM 

Ultimate CAD/CAM Restorative – 3M ESPE, St. Paul, MN, USA) con CEREC 

MC XL (Sirona Dental, Salzburg, Austria). 

 

 
Figura 19. Fasi di progettazione (CAD) e fresaggio (CAM) dei cilindri in “resina nano ceramica” 

(Lava™ Ultimate). 

 

I cilindri, poi, sono stati cementati alla dentina esposta di 30 incisivi permanenti 

mandibolari di bovino estratti di recente e usati come sostituti di denti umani187,188. 

I denti bovini sono stati estratti con una pinza per incisivi inferiori e una leva dritta: 

i criteri di selezione hanno considerato uno smalto buccale integro, senza 
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incrinature o fratture causate dall’estrazione, l’assenza di carie e una dimensione 

adeguata della porzione coronale per la cementazione dei cilindri.  

I denti sono stati ripuliti dai residui del legamento parodontale e dei tessuti 

gengivali con apposite curette e immersi in una soluzione acquosa di timolo allo 

0,1% (g/mm3) a 4° C per una settimana.  

Le radici dei denti, a quel punto, sono state asciugate e incorporate in blocchetti di 

resina acrilica autoindurente a presa rapida (Paladur – Heraeus Kulzer GmbH, 

Hanau, Germany): contenitori cilindrici in teflon appositamente fabbricati con un 

diametro interno di 14 mm e una lunghezza leggermente superiore a quella delle 

radici dei denti, sono stati riempiti con resina acrilica e usati come stampo per 

ottenere un supporto adeguato per l’applicazione delle forze. Durante questa 

procedura ciascun dente è stato orientato in modo che la sua superficie vestibolare 

risultasse più parallela possibile alla forza di distacco da applicare durante il test. 

Dovendo valutare la resistenza del legame alla dentina, si è proceduto alla 

rimozione dello smalto dalla porzione vestibolare della corona di ciascun elemento 

dentario al fine di esporre il tessuto dentinale sottostante: lo smalto buccale è stato 

rimosso con uno strumento rotante ad alta velocità al carburo di tungsteno (# 

H21L.314.014; Komet, Lemgo, Germany) sotto abbondante irrigazione d’acqua 

fino ad esporre la dentina medio-coronale prestando attenzione a lasciarne uno 

spessore sufficiente a resistere al carico senza andare incontro a frattura durante il 

test. Le superfici di dentina esposte sono state rifinite con una lucidatrice 

automatica (APL-4; Arotec S.A. Ind. Com., Cotia, SP, Brazil) e dischi di carta 

abrasiva al carburo di silicio per 5’’, al fine di ottenere una superficie dentinale 

piana e uniforme ed eliminare qualsiasi interferenza micromeccanica che potesse 

influenzare la reale forza di legame alla dentina dei cementi adesivi testati. Il 

liquido di conservazione, infine, è stato sostituito con soluzione fisiologica a 

temperatura ambiente. 

Prima della cementazione, la dentina esposta di ogni incisivo è stata pulita per dieci 

secondi con una miscela di acqua e pomice priva di fluoro su una coppetta di 

gomma per lucidatura a bassa velocità; successivamente, la superficie dentinale è 
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stata risciacquata con acqua per eliminare il fango dentinale e i residui di pomice e, 

asciugata con un getto d’aria privo di particelle oleose. Allo stesso modo, la 

superficie di adesione di ogni cilindro è stata trattata con alcool e risciacquata con 

acqua per rimuovere le tracce di olio contenute nel liquido di fresaggio. 

 

 

Figura 20. Fasi di preparazione dei campioni: estrazione dei denti, rimozione dei residui di legamento 

parodontale, creazione dei supporti in resina, esposizione della dentina e cementazione dei cilindri. 

 

Procedure di cementazione 

I campioni sono stati divisi casualmente in 3 gruppi di 10 denti ciascuno a seconda 

del protocollo di cementazione adottato (total-etch, self-etch o self-adhesive); 

ciascun gruppo è stato, poi, suddiviso in 2 sottogruppi di 5 denti ciascuno a 

seconda del pretrattamento o meno della superficie dentinale con polvere di glicina. 

Un unico operatore ha eseguito la cementazione di tutti i cilindri in modo da 

standardizzare al massimo le procedure. 
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Tabella 5. Schema di suddivisione dei campioni nei vari gruppi esaminati.  

Di seguito sono presentati i 6 gruppi in base alle differenti procedure eseguite: 

- GRUPPO A1: prima di tutto, la superficie dentinale dei campioni è stata 

pretrattata con polvere di glicina (ClinproTM Prophy Powder – 3M ESPE, St 

Paul, MN, USA) per 30’’ utilizzando un dispositivo Prophyjet dedicato, 

risciacquata e delicatamente asciugata con aria prima del condizionamento 

acido; Scotchbond™ Universal Etchant (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) è stato 

applicato sulla dentina pretrattata per 15’’, dopodiché la superficie condizionata 

è stata risciacquata con spray aria-acqua per 15’’ in modo da rimuovere tutti i 

residui di acido e, quindi, delicatamente asciugata con aria priva di particelle 

oleose; a quel punto, Scotchbond™ Universal Adhesive (3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA) è stato applicato con un microbrush, strofinandolo sulla dentina per 

20’’, soffiato per 5’’ circa con un debole getto d’aria per creare uno strato 

omogeneo e far evaporare tutto il solvente e fotopolimerizzato per 10’’; i 

cilindri, infine, sono stati cementati con RelyXTM Ultimate (3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA); 

- GRUPPO B1: per prima cosa, la superficie dentinale dei campioni è stata 

pretrattata con polvere di glicina (ClinproTM Prophy Powder – 3M ESPE, St 

Paul, MN, USA) per 30’’ utilizzando un dispositivo Prophyjet dedicato, 

risciacquata e delicatamente asciugata con aria prima dell’applicazione 

dell’adesivo; a quel punto, Scotchbond™ Universal Adhesive (3M ESPE, St. 
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Paul, MN, USA) è stato applicato sulla superfice dentinale pretrattata con un 

microbrush per 20’’, soffiato per 5’’ circa con un debole getto d’aria per creare 

uno strato omogeneo e far evaporare tutto il solvente e fotopolimerizzato per 

10’’; i cilindri, infine, sono stati cementati con RelyXTM Ultimate (3M ESPE, 

St. Paul, MN, USA);  

- GRUPPO C1: anche in questo gruppo, inizialmente, la superficie dentinale dei 

campioni è stata pretrattata con polvere di glicina (ClinproTM Prophy Powder – 

3M ESPE, St Paul, MN, USA) per 30’’ utilizzando un dispositivo Prophyjet 

dedicato, risciacquata e delicatamente asciugata con aria prima 

dell’applicazione dell’adesivo; a quel punto, i cilindri sono stati cementati 

direttamente alla superficie dentinale pretrattata con RelyXTM Unicem 2 

Automix; 

 

 

Figura 21. Pretrattamento della dentina esposta con polvere di glicina (ClinproTM Prophy Powder). 
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- GRUPPO A2: sono state seguite le stesse procedure del gruppo A1, ma la 

dentina non è stata pretrattata con la polvere di glicina; 

- GRUPPO B2: sono state seguite le stesse procedure del gruppo B1, ma la 

dentina non è stata pretrattata con la polvere di glicina; 

- GRUPPO C2: sono state eseguite le stesse procedure del gruppo C1, ma le 

superfici dentinali non sono state pretrattate con polvere di glicina. 

 
Figura 22. Campioni divisi in gruppi e pronti per la sperimentazione.  

 

Per i gruppi A1 e A2, dunque, è stato applicato il protocollo di cementazione 

adesiva total-etch, per i gruppi B1 e B2 il protocollo self-etch e per i gruppi C1 e 

C2 quello self-adhesive. 

In tutti i gruppi, la superficie di adesione dei cilindri in “resina nano ceramica” è 

stata sabbiata (BASIC Professional IS – Renfert, Hilzingen, Germany) con 

particelle di ossido di alluminio di 50 µm a una pressione di 2,5 atm. Ogni cilindro 

è stato, poi, ripulito ad aria per rimuovere eventuali residui di polvere e trattato con 

Scotchbond™ Universal Adhesive: l’adesivo è stato applicato  in strato sottile con 



6.  Materiali e metodi 

91 

un microbrush, seguendo le istruzioni del produttore, e gli eccessi sono stati 

rimossi con un leggero getto d’aria (5’’) prima della polimerizzazione (10’’). Un 

anello di vinile con un diametro interno di 5 mm, infine, è stato applicato sulla 

superficie dentinale per standardizzare l’area di adesione. Durante la cementazione, 

un sottile strato di cemento è stato applicato e distribuito con una spatola di 

Heidemann sulla superficie dei cilindri i quali, subito dopo, sono stati posizionati 

sulla dentina, rimuovendo gli eccessi di cemento dalle zone periferiche degli anelli 

di teflon con l’ausilio di una sonda. Su ogni campione sono state individuate 5 

superfici: mesiale, distale, coronale, cervicale e buccale: come suggerito dal 

produttore, tutte le superfici sono state fotopolimerizzate per 20’’ usando una 

lampada LED (Celalux 2 High-Power LED curing-light – Voco GmbH, Cuxhaven, 

Germany) ad un’intensità luminosa di 1000 mW/cm2, con una lunghezza d’onda di 

400-515 nm e stando con il puntale a una distanza di 1 mm dal cemento. La 

potenza del LED è stata misurata con un radiometro Cure Rite (Caulk-Dentsply, 

Konstanz, Germany).  

 

 
Figura 23. Lampada LED fotopolimerizzante Celalux 2 (Voco GmbH, Cuxhaven, Germany). 

 

Tutti i campioni sono stati conservati in soluzione fisiologica a temperatura 

ambiente per una settimana prima della sperimentazione. 

 

Test di resistenza al taglio  

Trascorsi sette giorni dalla cementazione, tutti i campioni sono stati sottoposti a 

una prova di resistenza alle forze di distacco al taglio (shear bond strength test) per 

verificare la forza di adesione tra i due substrati, dentina e “resina nano ceramica”: 
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durante il test, le due superfici unite dal cemento sono state sottoposte a una forza 

applicata tangenzialmente rispetto alla superficie di adesione, finché non è 

avvenuta la separazione189. La prova è stata eseguita con una Instron Universal 

Testing Machine 3343 (Instron Industrial Products, Grove City, Pensylvania, 

USA), messa a disposizione dal laboratorio di prove sperimentali del reparto di 

Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Pavia. 

 

 
Figura 24. Instron Universal Testing Machine 3343 (Instron Industrial Products). 
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Uno alla volta, i campioni sono stati bloccati nella morsa inferiore della macchina 

regolando l’orientamento nei tre piani dello spazio in modo che i cilindri fossero 

posizionati con il loro asse maggiore parallelo alla direzione di applicazione della 

forza e centralmente rispetto alla larghezza della lama. 

Per impostare l’intensità della forza da applicare, registrare automaticamente i 

risultati ottenuti, calcolare le statistiche e, infine, produrre un documento di prova è 

stato utilizzato il software Bluehill 2 (Instron Industrial Products, Grove City, 

Pennsylvania, USA). I campioni sono stati testati applicando una forza di taglio 

all’interfaccia adesiva con direzione occluso-gengivale e velocità di discesa della 

lama di 1 mm/min187,188,190 fino al momento della rottura del legame: la resistenza 

alle forze di distacco al taglio è stata calcolata in Newton (N) e convertita in Mega 

Pascal (MPa) come risultato del rapporto tra forza necessaria a determinare il 

fallimento del legame e superficie di adesione189. Per ottimizzare la 

standardizzazione dei risultati, lo stesso operatore ha effettuato tutti i test. 

 

    
Figure 25 e 26. Fasi di applicazione della forza e distacco del cilindro durante lo shear bond strength 

test. 
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Analisi statistica 

L’analisi statistica dei dati è stata eseguita con il software Stata 9.0 (Stata, College 

Station, Texas, USA). La statistica descrittiva delle forze di distacco al taglio, tra 

cui la media, la deviazione standard, la mediana e i valori minimo e massimo, è 

stata calcolata per tutti i gruppi; la normalità delle distribuzioni è stata valutata 

usando il test di Kolmogorov-Smirnov; l’analisi della varianza (ANOVA) è stata 

effettuata per determinare se esistessero differenze significative tra i valori di forza 

di legame registrati nei diversi gruppi; il test di Tukey è stato utilizzato come post-

hoc. Per tutti i test la significatività è stata posta a P < 0,05. 
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7.  RISULTATI 

La statistica descrittiva delle forze di distacco al taglio dei vari gruppi testati 

mediante shear bond strength test è riportata nella tabella 6.  

Gruppo Protocollo di 
cementazione 

Pretrattamento 
dentinale 

Media DS Min  Mdn Max Tukey*  

A1 Total-etch Polvere di glicina 9,98 1,94 8,13 9,27 12,55 A 

B1 Self-etch Polvere di glicina 17,88 1,44 16,19 17,98 19,75 B 

C1 Self-adhesive Polvere di glicina 10,40 0,87 8,98 10,68 11,37 A 

A2 Total-etch Nessuno 11,98 2,91 8,01 12,91 14,81 A 

B2 Self-etch Nessuno 16,58 3,87 13,34 16,37 22,91 B 

C2 Self-adhesive Nessuno 3,30 0,39 2,82 3,56 3,61 C 

Tabella 6. Statistica descrittiva delle forze di distacco al taglio (MPa) dei vari gruppi testati. *I gruppi 

con la stessa lettera non sono significativamente differenti tra loro. 

La media e la deviazione standard delle forze di distacco al taglio sono state 

calcolate in MPa: 9,98 ± 1,94 per il gruppo A1; 17,88 ± 1,44 per il gruppo B1; 

10,40 ± 0,87 per il gruppo C1; 11,98 ± 2,91 per il gruppo A2; 16,58 ± 3,87 per il 

gruppo B2; 3,30 ± 0.39 per il gruppo C2. Il test ANOVA ha evidenziato la 

presenza di differenze significative tra i vari gruppi (P < 0,0001). Come si evince 

dalla tabella, inoltre, il test post-hoc di Tukey ha rivelato che: 

- i valori più alti di resistenza al taglio (P < 0,001) sono stati riportati nei gruppi 

B1 e B2 e nessuna differenza significativa è stata rilevata tra i due gruppi (P > 

0,05);  

- valori di resistenza al taglio significativamente inferiori (P < 0,001) sono stati 

registrati nei gruppi A1, C1, A2 e non è stata trovata nessuna differenza 

significativa tra i tre gruppi (P > 0,05); 

- le forze di distacco meno elevate (P < 0,001) sono state calcolate per il gruppo 

C2.
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Come si evidenzia dal grafico, tra i gruppi in cui è stato effettuato il pretrattamento 

dentinale con polvere di glicina, A1 e C1 hanno evidenziato valori di resistenza al 

taglio significativamente più bassi rispetto a quelli del gruppo B1(P < 0,05) e non 

risultano significativamente differenti tra loro (P > 0,05). Anche tra i gruppi in cui 

non è stata applicata polvere di glicina, B2 ha mostrato forze di distacco 

significativamente più alte se confrontate con quelle dei gruppi A2 e C2 (P < 0,05); 

questi due gruppi, inoltre, sono significativamente differenti tra loro (P < 0,001). 
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8.  DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

La crescente domanda di restauri estetici minimamente invasivi, unita allo sviluppo 

e al consolidamento delle tecniche adesive, ha portato ad un sempre maggior 

impiego di restauri indiretti (intarsi, faccette, corone) interamente in composito o in 

ceramica integrale, in virtù delle loro migliorate proprietà ottiche, meccaniche e 

biologiche rispetto ai restauri in metallo-ceramica68. L’avvento dei sistemi 

CAD/CAM191, inoltre, ha creato una valida alternativa alle impronte tradizionali e 

alle tecniche di laboratorio finora utilizzate per la realizzazione dei manufatti 

protesici90, consentendone una produzione più semplice e veloce, spesso 

direttamente in studio e senza bisogno di un secondo appuntamento per la 

consegna19. In questo studio, il materiale da restauro utilizzato per la costruzione 

dei campioni è la “resina nano ceramica” (Lava™ Ultimate – 3M ESPE), uno dei 

nuovi “materiali ibridi polimerico/ceramici” disponibili in blocchi fresabili per 

restauri CAD/CAM: analizzando la composizione di questo materiale, emerge che 

si tratta, in definitiva, di un composito molto caricato (80% in peso circa) con nano 

particelle ceramiche immerse in una matrice resinosa altamente polimerizzata e in 

grado di garantire risultati soddisfacenti in pochi passaggi88. I restauri CAD/CAM 

in “resina nano ceramica” sono post-polimerizzati industrialmente con 

procedimenti standardizzati che permettono di raggiungere un elevato grado di 

conversione dei monomeri e migliori proprietà meccaniche rispetto ai compositi 

tradizionali192. Confrontando questi restauri con quelli realizzati in laboratorio con 

tecniche tradizionali, inoltre, alcuni Autori hanno rilevato che, data la grande 

linearità della struttura cristallina, la forza di legame con i tessuti dentali e la 

longevità clinica dei primi risultano significativamente superiori; la produzione 

manuale, invece, è fortemente operatore-dipendente con un elevato grado di 

variabilità del risultato finale84. Il successo a lungo termine dei restauri CAD/CAM, 

tuttavia, dipende da una perfetta adesione tra materiale da restauro e substrato 

dentale91,92: questo è il motivo per cui le case produttrici di materiali dentari sono 

sempre alla ricerca di protocolli adesivi più performanti e duraturi nel tempo.
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Basandosi sui principi di adesione chimico-meccanica e sullo studio dello strato 

ibrido, alcuni sistemi di cementazione hanno anche cercato di ridurre i tempi di 

applicazione e il numero di passaggi necessari all’adesione, creando nuove 

generazioni di materiali133. Mentre i protocolli di cementazione per i restauri in 

ceramica sono ben documentati176-182, sono, invece, pochi gli studi che si occupano 

del legame tra dentina e restauri indiretti in composito o in materiale ibrido85,141; la 

Letteratura, inoltre, non è chiara su quale cemento, quale sistema adesivo, quale 

materiale e quale trattamento di superficie producano le forze di legame più elevate 

con la dentina. Lo scopo di questo studio è di valutare l'influenza del 

pretrattamento dentinale con polvere di glicina sulla resistenza al taglio del legame 

tra dentina e “resina nano ceramica” (Lava™ Ultimate – 3M ESPE) cementati 

adesivamente usando tre diversi protocolli di cementazione (total-etch, self-etch e 

self-adhesive) e due tipi di cemento resinoso (RelyX™ Ultimate e RelyX™ 

Unicem 2 Automix – 3M ESPE). Nonostante sia preferibile usare denti umani 

estratti per le ricerche sulle forze di adesione193, è diventato sempre più difficile 

ottenere tali campioni per gli studi di laboratorio: per confrontare i dati raccolti con 

quelli riportati in precedenti prove di resistenza eseguite su dentina bovina, anche 

in questo studio trenta incisivi permanenti mandibolari di bovino sono stati 

utilizzati come sostituti di denti umani187,188,193-197. I denti bovini presentano alcuni 

vantaggi rispetto ai denti umani198: sono più facili da recuperare in grandi quantità 

e in buone condizioni di salute, presentano meno variabili nella composizione della 

dentina, hanno ampie superfici piane per l’adesione e raramente sono affetti da 

processi cariosi che possono influenzare i risultati dei test. La distribuzione 

minerale e i cambiamenti strutturali che si verificano nei denti bovini in seguito 

alla formazione di lesioni cariose, inoltre, sono simili a quelli riscontrati nei denti 

umani199. Le caratteristiche anatomiche e chimico-meccaniche della dentina affetta 

da carie sono molto diverse da quelle della dentina sana: nella dentina cariata lo 

smear layer è più ricco di componenti organiche200,201 e contiene minerali acido-

resistenti202,203 che ostruiscono i tubuli e rendono la superficie dentinale quasi 

completamente impermeabile al condizionamento acido201; la porzione 
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intertubulare, inoltre, è parzialmente demineralizzata, più soffice e più porosa204 

rispetto a quella della dentina sana. Nella pratica clinica non bisogna lasciare 

dentina rammollita all’interno della cavità sia a causa della sua potenziale capacità 

di dare origine a un nuovo processo carioso sia perché, con l’utilizzo dei sistemi 

adesivi self-etch, si ottengono sulla dentina cariata valori di resistenza alla trazione 

significativamente più bassi rispetto a quelli raggiungibili sulla dentina sana200: per 

questi motivi il presente studio ha focalizzato l’attenzione sulla dentina normale. 

Per quanto riguarda il test di distacco, diverse prove meccaniche sono state 

proposte per indagare la forza di adesione dei materiali da restauro ai substrati 

dentali: sebbene non esente da critiche, la prova di resistenza al taglio (shear bond 

strength test) è stata ampiamente documentata e adottata anche in questo studio per 

valutare la capacità di adesione dei cilindri in “resina nano ceramica” alla 

dentina205,206. Alcuni limiti di questa ricerca, infine, possono essere rappresentati 

dal numero limitato di campioni, dal fatto che in vitro è difficile ricreare 

esattamente le condizioni intraorali e dal breve intervallo di tempo tra le procedure 

di cementazione e il test di distacco eseguito solo una settimana più tardi: di sicuro 

un controllo a più lungo termine o dopo cicli di invecchiamento avrebbe prodotto 

risultati più significativi anche dal punto di vista clinico. 

 

Nel corso degli anni, il legame dei materiali da restauro alla dentina, è stato 

ampiamente studiato al fine di renderlo più efficace e duraturo possibile: a causa 

della complessità del tessuto dentinale, purtroppo, questa ricerca si è rivelata molto 

complessa e, tuttora, non conclusa207. A differenza dello smalto, infatti, la dentina è 

un tessuto idratato, vivo, dinamico e ad elevato contenuto organico, costituito 

prevalentemente da fibre collagene e caratterizzato dalla costante presenza di 

umidità proveniente dalla polpa attraverso i tubuli dentinali119,207,208: l’elevata 

idrofilia della dentina ha sempre dato problemi nella creazione di un legame stabile 

con i sistemi resinosi, spiccatamente idrofobi, e solo negli ultimi anni i sistemi 

adesivi dentinali di ultima generazione sembrano aver raggiunto standard affidabili 

e predicibili. 
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La forza di legame tra dentina e restauri indiretti, tuttavia, dipende da diversi fattori 

tra cui la natura e il trattamento di superficie del materiale da restauro prescelto, il 

tipo di cemento e dell’eventuale sistema adesivo utilizzati, il pretrattamento 

dentinale adottato e la qualità dell’interazione chimica e meccanica tra i vari 

substrati. Il successo dell’adesione non dipende solo dal legame tra dente e 

cemento resinoso, ma anche dal legame tra materiale da restauro e cemento 

resinoso: indipendentemente dal tipo di cemento utilizzato, secondo alcuni Autori 

il pretrattamento della superficie di adesione dei materiali da restauro permette di 

migliorare notevolmente le forze di legame2,85,125: in questa ricerca tutti i cilindri di 

“resina nano ceramica” sono stati sabbiati e trattati con Scotchbond™ Universal 

Adhesive prima della cementazione. 

Sia i cementi all’ossifosfato di zinco sia i cementi vetroionomerici non sono adatti 

per la cementazione dei restauri adesivi metal free: al loro posto, vengono usati 

cementi resinosi adesivi e autoadesivi12,112, entrambi presi in considerazione in 

questo studio. I cementi resinosi si distinguono dagli altri cementi per le loro 

proprietà meccaniche e di adesione12: sono caratterizzati da buona integrità e scarsa 

infiltrazione marginale14, permettono una buona distribuzione degli stress occlusali 

e aumentano la resistenza alla frattura dei restauri monolitici che sostengono16. Le 

tecniche di cementazione più usate e documentate sono quelle che sfruttano i 

cementi resinosi adesivi in unione a un sistema adesivo total-etch o self-etch; negli 

ultimi anni, tuttavia, si è molto diffuso anche il protocollo di cementazione self-

adhesive che si avvale dei cementi resinosi autoadesivi209. Lo sviluppo di questi 

sistemi semplificati deriva dall’esigenza di ridurre il numero dei passaggi clinici 

necessari per l’adesione e le variabili dipendenti dall’abilità tecnica dell’operatore. 

I gruppi di acido fosforico, caricati negativamente, presenti nei monomeri 

metacrilati degli agenti autoadesivi reagiscono con gli ioni calcio della struttura 

dentale, caricati positivamente: la dentina viene, quindi, demineralizzata ed 

infiltrata dal cemento acido ed idrofilo per ottenere un'adesione chimica e 

micromeccanica114; in una seconda fase, la parte di riempitivo silanizzata viene 

inglobata nella matrice del cemento durante l’indurimento, l’altra parte serve a 
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neutralizzare i rimanenti gruppi fosforici del monomero. Questo processo fa 

cambiare il cemento da inizialmente acido e idrofilo a basico e idrofobo: quando il 

materiale è idrofilo si adatta e condiziona meglio la superficie del dente, quando è 

idrofobo la solubilità e l’espansione per assorbimento di acqua diminuiscono2. Nel 

presente studio in vitro i tre protocolli di cementazione total-etch, self-etch e self-

adhesive sono stati valutati e confrontati tra loro: nei gruppi A1e A2 è stato 

utilizzato un cemento resinoso convenzionale con un sistema adesivo total-etch 

(Scotchbond™ Universal Etchant + Scotchbond™ Universal Adhesive + RelyX™ 

Ultimate); nei gruppi B1 e B2 è stato utilizzato lo stesso cemento ma con un 

sistema adesivo self-etch, senza mordenzatura separata della dentina con acido 

ortofosforico (Scotchbond™ Universal Adhesive + RelyX™ Ultimate); nei gruppi 

C1 e C2,infine, è stato adottato un cemento resinoso autoadesivo da solo (RelyX™ 

Unicem 2 Automix). Queste tre diverse tecniche di cementazione sono state 

selezionate in base alla classificazione contemporanea di sistemi adesivi in total-

etch e self-etch. Mentre l'approccio total-etch richiede un passaggio separato di 

condizionamento acido della dentina per promuovere la demineralizzazione prima 

dell’infiltrazione da parte del monomero, la demineralizzazione e l'infiltrazione 

avvengono simultaneamente nell'approccio self-etch; l’applicazione separata di 

acido ortofosforico, inoltre, rimuove completamente lo strato di fango dentinale, 

mentre l’uso di un primer autocondizionante acido scioglie solo parzialmente lo 

smear layer che, non essendo rimosso, entra a far parte dello strato ibrido. Molti 

articoli relativi alle procedure adesive utilizzate per la cementazione dei restauri 

indiretti alla superficie dentinale hanno dimostrato che la presenza di un corretto 

strato ibrido tra resina adesiva e dentina sembra sigillare adeguatamente i tubuli 

dentinali e permettere una riorganizzazione cellulare del tessuto pulpare210,211. In 

questo studio, tutti i cementi testati si basano su procedure adesive che determinano 

la formazione dello stato ibrido e portano alla creazione di un forte legame tra 

struttura dentinale e cemento resinoso. La rimozione completa dello strato di fango 

dentinale può consentire una migliore infiltrazione della dentina da parte dei 

sistemi adesivi e, apparentemente, la formazione di uno strato ibrido più 
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efficace212; in realtà, l’utilizzo di un protocollo adesivo total-etch sulla dentina, può 

essere responsabile di diversi effetti indesiderati come il collasso della rete di fibre 

collagene, la formazione di uno strato ibrido incompleto, i fenomeni di 

nanoleakage, la sensibilità post-operatoria e la degradazione enzimatica o idrolitica 

dell’interfaccia adesiva. Nei sistemi self-etch i gruppi funzionali dei monomeri 

acidi che si dissociano donando idrogenioni alla soluzione adesiva e conferendo a 

quest’ultima l’acidità necessaria per l’azione mordenzante, producono anche 

cariche negative anioniche in grado di legare gli ioni calcio positivi 

dell’idrossiapatite: si viene, quindi, a realizzare una vera e propria adesione 

chimica ai tessuti duri del dente che affianca l’interazione micromeccanica tipica 

ed intrinseca al concetto di strato ibrido. I sistemi adesivi self-etch compiono 

un’azione ancora più preziosa in quanto la bassa aggressività impedisce loro di 

esporre, almeno completamente, la rete di fibre collagene che rimane avvolta nella 

sua impalcatura di idrossiapatite: ciò significa non solo la possibilità di avere 

adesione chimica nei confronti della dentina intertubulare ma anche di prevenire, 

almeno in parte, gli inconvenienti legati all’esposizione del collagene dentinale. Lo 

stesso Van Meerbeek B., all’ultimo congresso dell’Accademia Italiana di 

Conservativa, ha affermato che i sistemi adesivi self-etch non denaturano il 

collagene come accade con le procedure total-etch e sono, così, in grado di stabilire 

con la dentina un legame chimico molto più stabile. In accordo con le ricerche 

precedenti che identificano i sistemi adesivi self-etch a due passaggi come il gold 

standard per l’adesione alla dentina146,147, anche il presente studio dimostra che, 

indipendentemente dal pretrattamento dentinale, l’adesione più efficace tra “resina 

nano ceramica” e dentina si ottiene utilizzando protocolli di cementazione self-

etch; in conformità anche con i risultati di uno studio di Flury S.213, il valore medio 

di resistenza alle forze di distacco al taglio per il protocollo di cementazione self-

etch (16,58 MPa – gruppo B2) è significativamente più alto rispetto a quello dei 

gruppi A2 e C2 (P < 0,05); nonostante i problemi elencati in precedenza, anche il 

protocollo di cementazione total-etch evidenzia valori medi di adesione iniziale 

soddisfacenti (11,98 MPa); i cementi resinosi autoadesivi, invece, sono quelli che 
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fanno registrare i risultati più bassi (P < 0.001) con una forza media di legame al 

taglio di 3,30 MPa. Ciò è in accordo con altri studi17,214 che mostrano, per questa 

categoria di cementi, forze di legame alla trazione inferiori rispetto ai cementi 

resinosi convenzionali. La forza di adesione di questi cementi, tuttavia, è molto 

variabile215: la ragione di questi valori contrastanti potrebbe essere riconducibile a 

differenze di metodologia o a variabili insite nel substrato dentinale.  

La resistenza alle forze di distacco al taglio raggiunta con i cementi resinosi 

convenzionali è molto simile al modulo elastico della dentina174,175,216: un loro 

ulteriore miglioramento sarebbe inutile poiché causerebbe la frattura del substrato 

dentinale prima ancora dell’interfaccia adesiva. L’obiettivo per i sistemi adesivi 

futuri è, piuttosto, il raggiungimento degli stessi risultati a lungo termine e 

attraverso procedure più semplici e standardizzate. Le performance dei cementi 

resinosi autoadesivi, utilizzati da soli, tuttavia, non sono, al momento, equiparabili 

a quelle dei sistemi resinosi convenzionali; la situazione, però, è in continua 

evoluzione e, sebbene, attualmente, molte ricerche indichino ancora come gold 

standard i cementi resinosi adesivi, sono in fase di sperimentazione nuovi 

protocolli di adesione apparentemente in grado di ridurre questo gap. La forza di 

adesione di questi cementi alla dentina, per esempio, può essere influenzata dal 

pretrattamento della superficie dentinale prima della cementazione, al fine di 

favorire la dissoluzione e la rimozione dello smear layer che si forma in seguito 

alla preparazione cavitaria, aprire gli imbocchi dei tubuli dentinali, creare 

microporosità che aumentino la superficie di adesione ed evitare la degradazione 

del legame nel tempo. Diversi pretrattamenti sono stati proposti negli anni per 

migliorare la forza di legame tra cementi resinosi e dentina: ipoclorito di sodio, 

perossido di idrogeno, clorexidina e dispositivi di air-polishing sono stati valutati in 

diversi studi. Dal momento che il bicarbonato di sodio si è dimostrato svantaggioso 

per l’adesione158, in questa sperimentazione il condizionamento della dentina è 

stata eseguito con polvere di glicina159. Questo pretrattamento rappresenta la 

seconda variabile testata nel presente studio: nei primi tre gruppi (A1, B1 e C1) è 

stata applicata la polvere di glicina prima delle procedure adesive, mentre i gruppi 
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A2, B2 e C2 sono stati usati come controllo. Dall’analisi dei risultati, emerge che il 

pretrattamento dentinale con polvere di glicina non ha influenzato 

significativamente (P > 0,05) i valori delle forze di distacco al taglio quando sono 

stati applicati protocolli di cementazione total-etch (gruppi A1, A2) o self-etch 

(gruppi B1, B2); tralasciando l’effetto di detersione della glicina, la porosità che 

questa polvere è in grado di generare sulle superfici trattate è pari a circa 2 µm, 

mentre il condizionamento acido della dentina è in grado di creare microcavità di 

dimensioni pari a 5-10 µm: è, dunque, possibile che in questi gruppi l’effetto del 

pretrattamento dentinale con glicina venga annullato dalla successiva azione 

dell’acido ortofosforico o del primer automordenzante acido con conseguente 

differenza non significativa tra i gruppi A1 e B1 e i gruppi di controllo in cui la 

dentina non è stata pretrattata in alcun modo. L’applicazione di glicina prima delle 

procedure adesive sembra, invece, aumentare significativamente (P < 0,05) la forza 

con cui i cementi autoadesivi si legano alla dentina; questi ultimi cementi 

solitamente presentano forze di legame inferiori rispetto ai cementi resinosi 

tradizionali, mentre dopo il pretrattamento con glicina raggiungono valori di 

adesione simili a quelli ottenuti con i protocolli di cementazione total-etch: 

secondo il test post hoc di Tukey, infatti, non esiste differenza significativa tra i 

gruppi A1, A2 e C1. Stando così le cose, i cementi resinosi autoadesivi, utilizzati 

previo pretrattamento dentinale con polvere di glicina, possono essere considerati 

un’alternativa più semplice e meno operatore-dipendente per la cementazione dei 

restauri indiretti rispetto ai cementi resinosi convenzionali. Tuttavia, ulteriori studi 

sono necessari per confermare questa evidenza e per verificare la validità dei 

risultati anche con altri materiali da restauro e con altri cementi autoadesivi a breve 

e lungo termine. 

 

Entro i limiti di questo studio in vitro, è possibile trarre le seguenti conclusioni: 

- l’adesione significativamente più efficace, in termini di resistenza alla forza di 

distacco al taglio, tra “resina nano ceramica” e dentina è stata ottenuta 

utilizzando protocolli di cementazione self-etch; 
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- i cementi resinosi autoadesivi, dal punto di vista della forza di adesione alla 

dentina, si sono dimostrati significativamente meno performanti dei cementi 

resinosi convenzionali usati con protocolli di cementazione self-etch; 

- il pretrattamento della dentina con polvere di glicina, prima delle fasi adesive, 

non ha influenzato significativamente i valori delle forze di distacco al taglio 

quando sono stati applicati protocolli di cementazione total-etch o self-etch; 

- il pretrattamento dentinale con polvere di glicina ha aumentato la forza di 

adesione della “resina nano ceramica” alla dentina quando sono stati utilizzati 

cementi autoadesivi. 

 

L’ipotesi nulla che il pretrattamento dentinale con polvere di glicina non ha alcun 

effetto sulla forza di legame al taglio dei cementi resinosi testati, tranne che per i 

cementi autoadesivi, è stata confermata: il pretrattamento dentinale, infatti, nei 

protocolli di cementazione total-etch e self-etch, ha lasciato invariata 

(migliorandola o peggiorandola in modo non statisticamente significativo) la forza 

di legame al taglio dei campioni. Come evidente dalla tabella 6, invece, l’ipotesi 

nulla che non esiste differenza significativa, nelle forze di adesione, tra i diversi 

protocolli di cementazione utilizzati è stata smentita. 
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