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Introduzione

A tutt'oggi, in ortognatodonzia, non si riscontra una uniformità

di opinioni in merito alla definizione esatta dell'entità ottimale

di forza di legame tra attacco diretto e dente per l'utilizzo clinico.

Lopez (16) ritiene sufficienti valori compresi tra 3 e 5 MPa;

Ortendahl e Thilander (24) propongono valori nell'ordine dei 4

MPa; Muira et al. (22) di 5,1 MPa; Reynolds (21) ritiene 6-8 MPa

come valori minimi per garantire un successo clinico; mentre

Compton et al. (6) considerano 7 MPa come valore massimo di

adesione per evitare danni allo smalto durante la rimozione dei

bracket.

Nell'ambito delle attuali proposte merceologiche, i prodotti più

utilizzati a tale scopo sono dei sistemi adesivi costituiti da un

materiale composito relativamente poco riempito e da un

bonding agent specifico. L'utilizzo clinico prevede l'esecuzione

->-

Adhesive systems for bracket bonding: in vitro

analysis of five products

One hundred melal brackels were bonded lo 100 deciduous bouine incisors using

fiue di((erenl adhesiue syslems: a compomer, one sel(-curing and one light curing

rein(orced glass-ionomer resin, a glass ionomer and a sel(- curing composile as a

control. Hal(o(the samples were thermocycled in arder to simulale Ihe

enuironmenl o(lhe arai cauily during approximalely 18 monlhs' o(lrealmenl.

Shear bond slrenglh was measured and Ihe resulls slalistically analysed. The

highest ualues were oblained wilh Ihe composi te (17-18 MPa): Ihe other adhesiues

were less strong. Thermocycling significanlly a((ected only one material (-40'7c).

Giuen the clinical range o( 3-7 MPa. the lesled syslems do noi seem lo prouide

adequale bond slrenglh (or clinical use. Furlher inuesligalions are required

conceming Ihe kind o( leelh IIsed.
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della mordenzatura della superficie smaltea

interessata nonché l'eventuale pretrattamento

della base dell'attacco (27).

In funzione del tipo di materiale costituente il

bracket, il valore della resistenza del legame
che si ottiene è tra i 17 ed i 24 MPa (valori

rilevati con prove meccaniche di resistenza a

sollecitazione di taglio) (27).
Tali valori si sono rivelati idonei alle necessità

cliniche (22) nonostante siano stati descritti dei
fenomeni di distacco sia all'interfaccia smalto

sistema adesivo che all'interfaccia sistema

adesivo-base dell'attacco (4), a causa di elevate
sollecitazioni meccaniche richieste dalla

terapia oppure in seguito alla diminuzione'

dell'entità della resistenza del legame quando

si utilizzano bracket in materiale polimerico.

Però, nella ricerca del cemento ideale,

l'ortognatodontista ha manifestato l'esigenza di

poter disporre di materiali e tecniche che non

richiedano molte fasi operative, non implichino
la necessità di mordenzare lo smalto con la

relativa alterazione della superficie del dente,

permettano un utilizzo in campo contaminato

da acqua e/o saliva, possibilmente siano

caratterizzati da un'azione di prevenzione della

carie rilasciando fluoro e che si possano

facilmente rimuovere a fine terapia.

Pertanto, la ricerca ha proposto nuovi materiali

da cementazione come i vetroionomeri,

introdotti in odontoiatria conservativa negli

anni '70 e, più recentemente, i compomeri (18).

Per quanto dichiarato dai produttori, le

caratteristiche di maggior interesse clinico sono

la formazione di un legame adesivo con lo

smalto senza la necessità di eseguire la

mordenzatura e il rilascio di una quantità di
fluoro sufficiente a ridurre la eventuale

formazione di decalcificazioni e di carie

secondaria (2).
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Dalle esperienze riportate in letteratura, sia in

vitro sia in vivo, sui cementi vetroionomeri e i

compomeri, non risulta, però, alcuna

uniformità di risultati (8, 18, 21, 23, 25, 28). La

variabile di maggior interesse e che non trova

concordanza di opinioni è la forza di legame che

il cemento riesce a sviluppare fra la superficie

smaltea e la base dell'attacco, nonché il relativo

limite di accettabilità per l'utilizzo clinico.

Nell'ambito degli studi in vivo, Cacciafesta et
al. (2) hanno rilevato una percentuale di

distacco dell'8.6%; Silvermann et al. (25)hanno

riportato il 4.6% su di un totale di 3226

bracket; Mendes et al. (18) hanno invece

riscontrato il 50,9% di distacchi, Norevall et al.

(23) il 36%, Trimpeneers e Dermaut (28) il
24.3% e Fricker (lO) il 5%. Gli stessi Autori

hanno verificato che la percentuale di distacco

degli attacchi cementati con sistemi compositi è

compresa tra 1'8ed il 15%.

Tra gli Autori che hanno eseguito test in vitro

su denti umani mediante prove meccaniche di

resistenza a trazione, Millet et al. (20) hanno

rilevato 49.3 N (senza mordenzatura dello

smalto) e considerano tale valore sufficiente ad

un utilizzo clinico; Meehan et al. (17) hanno
riscontrato valori che considerano accettabili

(7.88 MPa) solo quando si effettua il

pretrattamento con acido poliacrilico (al 20%) e

si posiziona l'attacco in ambiente umido. Per gli

stessi Autori, i valori di adesione riscontrati

senza pretrattamento (3.21 MPa) sono

inadeguati.

Tra gli Autori che hanno eseguito test in vitro

su denti umani mediante prove meccaniche di

resistenza al taglio, Bishara et al. (1) hanno

rilevato valori di 6.5 MPa, considerandoli di

poco superiori all'accettabilità clinica; Cook et
al. (7) definiscono insoddisfacenti i risultati

ottenuti (19.8 N e 54.6 N) e ne sconsigliano



pertanto l'utilizzo clinico; Chung-Hsi et al. (5)
hanno ottenuto valori di adesione limitati con i

campioni preparati senza mordenzatura (2.11

MPa con superficie asciutta e 2.96 MPa con

superficie umida), mentre hanno riscontrato

valori più elevati nei denti mordenzati

(rispettivamente 8.16 e 5.31 MPa). Anche Itoh

et al. (14) concludono che le forze di adesione

sono statisticamente più elevate se viene

eseguita la mordenzatura acida dello smalto.

Tra gli Autori che hanno eseguito test in vitro

su denti bovini mediante prove meccaniche di

resistenza a trazione, Cacciafesta et al. (2)

hanno rilevato valori medi di resistenza del

legame di 12 MPa (senza mordenzatura e con

superficie asciutta), 9.8 MPa (in ambiente

umido), 15.7 MPa (con mordenzatura e

superficie dentale umida) e 23.8 MPa (con
mordenzatura ed ambiente contaminato con

saliva), considerando adeguato l'utilizzo clinico

di tale cemento; Messersmith et al. (19) hanno

rilevato valori di 50.47 N (con superficie

smaltea asciutta), 24.47 N (con superficie

contaminata con acqua) e 17.93 N (con

superficie contaminata con saliva). Questi
ultimi Autori concludono considerando i

cementi vetroionomeri come una valida

alternativa clinica ai sistemi compositi solo nei

casi in cui non sia possibile avere un campo

non contaminato da saliva o da umidità, però

utilizzando comunque la mordenzatura dello

smalto; mentre Haydar et al. (12), che hanno
rilevato valori medi di adesione di 4.45 MPa e

4.32 MPa, considerano l'impiego dei cementi

vetroionomeri con gli attacchi metallici solo nei

casi in cui sia impossibile isolare perfettamente

il campo operatorio.

In conseguenza di tale diversità di dati, il

nostro studio si è proposto di valutare in vitro

l'entità del legame adesivo tra attacchi

Cementazione di bracket

metallici Edgewise standard e smalto bovino,

realizzato da diverse proposte merceologiche a

confronto con un sistema composito (tabella 1),

mediante prove meccaniche di resistenza al

taglio.
I nuovi materiali sono stati utilizzati senza la

tecnica della mordenzatura dello smalto, poiché

è nostra opinione che il loro interesse clinico

consista appunto nell'evitare tale operazione.
In accordo con l'ISOtrR 11405:1994 Dental

materials - Guidance on testing of adhesion to

tooth structure (13), prima di eseguire le prove

meccaniche, abbiamo simulato, mediante il

termociclaggio di metà dei campioni, la

permanenza dei dispositivi nel cavo orale per

un periodo equivalente a 18 mesi di

trattamento ortodontico, indagando così gli

effetti del tempo sul legame adesivo attraverso

una procedura volta ad accelerarli.

Abbiamo inoltre sottoposto i dati rilevati

all'analisi di Weibull, sistema statistico in

grado di identificare la probabilità di frattura

del legame, considerando l'intervallo dei valori

dato dai limiti di accettabilità minimi (3 MPa)

(16) e massimi (7 MPa) (6, 21) riportati in
letteratura.

Materiali e metodi

Dopo disinfezione con una soluzione acquosa di

ipoclorito di sodio al 0,5%, 100 incisivi inferiori

decidui di bovino, sono stati prima ripuliti dai

tessuti molli e poi conservati in soluzione

fisiologica a temperatura ambiente. Gli
elementi dentari sono stati suddivisi in modo

casuale in 5 gruppi di 20 elementi; a ogni

gruppo è stato assegnato, sempre per scelta

casuale, un diverso materiale da cementazione

per attacchi ortodontici diretti.

Per la conduzione della ricerca è stato scelto,
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Tabella I - Sistemi adesivi sperimentati

MATERIALE

Compoglass Flow®

Fuji Ortho LC®

Fuji Ortho®

Watercem®

F3140-01

PRODUTTORE

Vivadent Ine.

GC Corpo

GC Corpo

Tissidentallne.

Leone S.p.a

TIPOlOGIA

Compomero

CVI "resin-reinforced"

CVI "resin-reinforced"

CVI

Composito F3142-01

NUMERO lOTTO

921112-926755

260971

30271

/---
AS-52274-AP50604

IN ASSOCIAZIONE CON

Syntac® Single ComponentTM

/

/

/

Bonding agent F3141-0 1

l'attacco in acciaio "Dyrect Bond" (Leone S.p.a.,

Sesto Fiorentino, FI, D, tecnica Edgewise

Standard, con slot di 0.018" la cui base è stata

progettata al fine di promuovere una ritenzione

di tipo micromeccanico (retinatura) ..

Come materiali da cementazione sono stati

utilizzati i prodotti: Compoglass Flow®

(Vivadent Inc., Schaan, Liechtenstein) con

Syntac® Syngle Component'" (Vivadent Inc.,

Schaan, Liechtenstein), Fuji Ortho LC®(GC

Corp., Tokyo, Japan), GC Fuji Ortho® (GC

Corp., Tokyo, Japan) e Watercem® (Tissidental

Inc., Los Angeles, CA, USA). Come controllo è

stato impiegato il kit di composito ortodontico

F3140-01 (Leone S.p. a, Sesto Fiorentino, FI, D,

composto dalla massa composita F3142-01 e

dal bonding agent F3141-01 (tabella 1).

Si è proceduto alla cementazione degli attacchi

secondo le istruzioni fornite dai produttori;

tutti gli attacchi sono stati posizionati dallo

stesso operatore; nelle procedure operative che

prevedevano una polimerizzazione

fotoattivabile è stata utilizzata la lampada

Visualux™ 2 (3M-Unitek Inc., Monrovia, CA,

USA) per i tempi indicati dalla metodica.

La suddivisione dei gruppi è la seguente:

~Gruppo 1: il sistema utilizzato è composto dal

compomero Compoglass Flow con l'adesivo

Syntac® Syngle Componenti".

La procedura operativa prevedeva la pulizia
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della superficie smaltea con pomice ed acqua e

l'asciuga tura con getto d'aria. Poi si è applicato

l'adesivo Syntac® Syngle Componene" e, dopo

aver atteso circa 20", si è fotopolimerizzato per

20". L'applicazione del bonding agent è stata

ripetuta due volte; è stato quindi posizionato

l'attacco con Compoglass Flow e, rimossi gli

eccessi, si è eseguita la fotopolimerizzazione

per 40".

~ Gruppo 2: il materiale usato è il GC Fuji

Ortho LC. Il composto è stato pr~parato con un

rapporto polvere-liquido di 3:1, con tempo

totale di miscelazione di 25-30" e un tempo di

lavorazione di circa 3 min,uti; il composto è

stato spalmato sulla basetta dell'attacco e

posizionato sulla superficie umida e pulita del

dente. Eliminato il materiale in eccesso, si è

attuata la fotopolimerizzazione per 40".

~ Gruppo 3: si è utilizzato il GC Fuji Ortho.

Il composto è stato miscelato con un rapporto

polvere-liquido di 3:1, con tempo totale di

miscelazione di 25-30", e un tempo totale di

lavorazione di circa 3 minuti. Il materiale è

stato messo sulla base dell'attacco e infine

posto sulla superficie smaltea umida che era

stata preventivamente pulita con pomice e

acqua. Il tempo di presa è stato di circa 5

minuti e mezzo dall'inizio della miscelazione.

~ Gruppo 4: si è utilizzato il sistema Watercem.

Il rapporto di miscelazione polvere-acqua è



Fig. 1 - Apparecchio per il termociclaggio "Thermocycler

FCA14"

(ementazione di bracket

Tabella Il - Modalità del termociclaggio

MEDIUM

Tempo d'immersione in entrambe le vasche

Tempo di transfert

Tempo di sgocciola mento

Temperatura in vasca calda

Temperatura in vasca fredda

Numero di cicli 1S00

ACQUA

30"

S"

2"(X2)

SOO±SO(

SO±2°(

stato di 3:3, con un tempo di miscelazione di

circa 30 secondi. Dopo aver messo il materiale

sulla base, l'attacco è stato posizionato sulla

superficie dentale. Il tempo di presa è stato di
circa 3-5 minuti dall'inizio della miscelazione.

Anche per questo materiale, una volta eseguita

la consueta detersione, la superficie dentale è
stata lasciata umida.

~ Gruppo 5 (gruppo di controllo): l'adesivo

utilizzato è il sistema composito F3140-01.

La superficie vestibolare è stata pulita con

pomice ed acqua e, dopo accurata asciugatura

con aria, si è proceduto alla mordenzatura.

L'acido ortofosforico al 37% è stato posizionato

sul dente e lasciato per circa l' prima di

asportarlo con abbondante getto di acqua. Dopo

un'accurata asciugatura della superficie con

getto d'aria, con un pennellino si è applicato un

sottile strato di bonding agent. Il composito è

stato applicato direttamente sulla base

dell'attacco, che è stato poi posizionato, con

leggera pressione, sulla superficie del dente

eliminando immediatamente il materiale in

eccesso. Una volta posizionati i bracket, sono

stati scelti casualmente dieci denti per ogni

gruppo affinché fossero sottoposti al test di

termociclaggio. I rimanenti dieci sono stati

conservati in soluzione fisiologica a temperatura

ambiente e comunque negli intervalli tra ogni

operazione sperimentale tutti i campioni sono
stati conservati in tali condizioni.

L'apparecchiatura utilizzata per il

termociclaggio è il "Thermocycler FCA14" (fig.

1). Il trattamento termico è stato eseguito (13)

con le modalità riportate nella tabella IL
Alla fine tutti i denti sono stati inclusi in un

supporto cilindrico di resina autopolimerizzante

Leocryl (Leone S.p.a, Sesto Fiorentino, FI, 1),

adatto al posizionamento dei morsetti della

macchina universale di prova.

Le prove meccaniche sono state condotte

mediante Instron v4.10c, series IX, (Instron

Corp., Canton, Mass., USA) esercitando una

sollecitazione secondo l'asse longitudinale del

campione, parallelamente alla base

dell'attacco, con una velocità di applicazione del

carico di 0.75 mm/min. L'esperienza è stata
condotta in ambiente con umidità relativa del

50% e alla temperatura di 25°C (figg. 2, 3).

Sui dati ottenuti è stata eseguita l'analisi della

varianza ad una via (ANOVA) con il test di

Kruskal-Wallis, poi si è proceduto al confronto
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Fig. 2 - Posizionamento del campione

Fig. 3 - Instron Machine

a coppie utilizzando il test di comparazione

multipla di Dunn, infine si è applicata l'analisi
di Weibull.

Risultati

I dati ottenuti sono riportati nella tabella III

(espressi in Newton).

Convertendo i valori secondo il rapporto carico-

superficie, abbiamo riportato nella tabella IV i

dati in MegaPascal.

Dalle tabelle risulta che i valori di resistenza più

elevati si sono manifestati con il sistema di

composito e bonding agent associato alla
mordenzatura dello smalto. La media dei valOl;

ottenuti è stata di 18,17 MPa per i campioni non

termociclati e 17.59 MPa per quelli termociclati. I

test con gli altri matel;ali hanno fornito valori

decisamente inferiori: Compoglass ha fornito una

resistenza massima di circa 3 MPa, Fuji Ortho LC
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3

di 4.78 MPa se non termocicla.to e di 4.45 MPa se

termociclato. Fuji Ortho ha invece fornito

resistenza fino a 11.3 MPa e 6.72 MPa

rispettivamente nei gruppi non termociclato e

termociclato. Watercem ha presentato la

resistenza più bassa.

Non è stato possibile sottoporre alle prove

meccaniche tutti i campioni allestiti per ogni

gruppo, poiché alcuni bracket si sono staccati

durante il termociclaggio (Compoglass Flow: 3;

Fuji Ortho LC: 2; Watercem: 4), altri ancora

senza l'applicazione di alcuna sollecitazione

(Compoglass Flow non termociclato: 3;

Compoglass Flow termociclato: 1; Fuji Ortho

LC non termociclato: 4; Fuji Orto termociclato:

2; Watercem non termociclato: 4; Watercem

termociclato: 3).

Ai campioni non valutati per le cause

sovrariportate è stato attribuito un valore di

resistenza O.



Tabella 111- Carico Massimo (Newton)

Cementazione di bracket

N°
CGCG*FU IJ LCFUIJ LC*FUIJFUIJ*WW*CC*

1

43.3657.05125.1060.00170.90117.201.6214.10224.3089.80

2

39.4731.954.9786.72185.1077.1913.292.42331.40254.50

3

43.0976.9274.1037.59144.60133.804.7029.80325.90163.10

4

37.1967.3929.6712.0964.8438.2618.93O315.00207.40

5

27.394.7083.9025.51111.8072.767.79O100.00160.90

6

24.574.9743.2349.13130.60123.609.80O86.45365.40

7

64.30 OO64.97221.9049.00OO75.44222.40

8

O OO11.55152.4064.70OO288.60290.30

9

O OO O108.10 OOO300.70221.50

10

O OO O131.30 OOO237.20236.40

media

39.9140.5060.1643.45142.1584.569.3615.44228.50221.17

Tabella IV - Carico massimo (N/mm2 - MPa)

N°
CGCG*FUIJ LCFUIJ LC*FUJIFUJI*WW*CC*

1

3.454.549.954.7713.599.320.131.1217.837.14

2

3.142.540.406.9014.726.141.060.1926.3520.24

3

3.436.125.892.9911.5010.640.372.3725.9112.97

4

2.965.362.360.965.163.041.51O25.0516.49

5

2.180.376.672.038.895.790.62O7.9512.79

6

1.950.403.443.9110.389.830.78O6.8729.05

7

5.11 OO5.1717.643.90OO6.0017.68

8

O OO0.9212.125.14OO22.9523.08

9

O OO O8.60 OOO23.9117.61

10

O OO O10.44 OOO18.8618.80

media

3.173.224.783.4511.306.720.741.2318.1717.59

d.s.

1,034982,499323,417652,124783,5012,85310,481055,126548,237636,00706

Legenda:
CG Compoglass Flow; Fuij LC Fuji Ortho LC (fotopolimerizzabile); Fuji Fujl Ortho (autopolimerizzabile); W Watercem; C Composito; * Grupposottoposto a termociclaggio

I dati ricavati sono stati sottoposti ad analisi

statistica con test di tipo non parametrico che

meglio si adattano al numero e alla tipologia

dei campioni (9). Innanzitutto è stata eseguita

l'analisi della varianza a una via (ANOVA) con

il test di Kruskal-Wallis. Tale test ha

evidenziato, con una probabilità di errore

inferiore all'l % (p < 0,001), come la variazione

dei valori ottenuti non sia casuale essendo

significativamente più grande di quella attesa

(H: (9,N=72) = 56,28702; p = 0,0000).

In seguito, i dati sono stati confrontati fra loro
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Tabella V - Test Comparazione di Dunn
C

C*CGCG*FUIJ LCFUIJ LC*FUJIFUJI*WW*

C

0.73843.51643.62739.56641.6339.69630.00751.61341.312

C*

0.738 44.18644.26640.20542.32810.43430.70352.25241.813

CG

43.51644.186 1.9481.8213.27834.71713.9339.3618.333

CG*

43.62744.2661.948 3.6335.14935.2315.367.1436.599

Fujì LC

39.56640.2051.8213.633 1.26531.16911.47410.7769.565

Fuij LC*

41.63342.3283.2785.1491.265 32.49211.02912.78511

Fuij

9.69610.43434.71735.2331.16932.492 20.86643.21634.725

Fuij*

30.00730.70313.93315.3611.47411.02920.866 22. 99619.145

W

51.61352.2529.3617.14310.77612.78543.21622.996 0.767

W*

41.31241.8138.3336.5999.5651134.72519.1450.767

C

C*CGCG*FUIJ LCFUIJ LC*FUJIFUJI*WW*

C

n.s.P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01

C*

n.s. P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01

CG

P < 0.01P < 0.01 n.s.n.s.P < 0.05P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01

CG*

P < 0.01P < 0.01n.s. P < 0.05P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01

Fuji LC

P < 0.01P < 0.01n.s.P < 0.05 n.s.P < 0.01P < 0.01P < 0.01P< 0.01

Fuij LC* P < 0.01

P < 0.01P < 0.05P < 0.01n.s. P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01

Fuìj

P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01 P < 0.01P < 0.01P < 0.01

Fuij*

P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01 P < 0.01P < 0.01

W

P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01 n.s.

W*

p < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 001P < 0.01P < 0.01P < 0.01P < 0.01n.s,

C

C*CGCG*FUIJ LCFUIJ LC*FUJIFUJI*WW*

C

n.s.

C*

n.s.

CG

**** n.s.n.s.

CG*

****n.s.

FUJiLC

****n.s.
*

n.s.

Fuij LC*

*******n.s.

Fuij

************ **

Fuij*

************** ****- W
****************

n.s.

W*

****************
n.s.

Legenda:
C Compos;to;CG CompoglassFlow; FUI]LCFU]IOrtho LC(fotopol,menzzab,le);FUJ;FUJIOrtho (autopoltmenzzablle);W Watercem; * Grupposottoposto a termoclclagglo

a coppie utilizzando il test di comparazione

multipla di Dunn (tabella \0,

Tra i vari tipi di materiali si è rilevata una

differenza statisticamente significativa dei

valori di resistenza al taglio. La significatività

è, per quasi tutti i cementi, minore dello 0,01 %

(p <0,001). Solo Compoglass e Fuji Ortho LC

sembrano presentare un comportamento

simile; infatti, i valori dei campioni non

sottoposti a termociclaggio sono affini; tuttavia
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l'esiguità delle osservazioni che è stato

possibile rilevare con Compoglass termociclato

non rende attendibile il confronto di questo

materiale con tutti gli altri.

Ancora in conseguenza dell'esiguità dei dati

raccolti, non si ritengono affidabili i dati

ottenuti con Watercem, in quanto il numero di

distacchi spontanei è stato elevatissimo. Il
cemento che sembra avere valori di adesione

più simili al composito è il Fuji Ortho.



Discussione

Per la conduzione della nostra ricerca in uitro,

abbiamo utilizzato denti bovini in quanto più

facilmente reperibili rispetto ai denti umani; le

caratteristiche dello smalto bovino, simili a

quelle umane anche se non perfettamente

identiche (12), forniscono un buon substrato

per i test sul comportamento dei sistemi

adesivi (13). Per simulare la permanenza nel

cavo orale nel tempo dei dispositivi testati,

metà dei campio~i sono stati termociclati; si è

poi proceduto a un confronto dei dati ottenuti.

Nell'ambito del medesimo tipo di materiale, il

termociclaggio, eseguito secondo il protocollo

adottato, sembra non aver modificato in modo

statisticamente significativo i valori di

adesione anche se si è comunque sempre

rilevata una diminuzione della performance.

Unica eccezione è rappresentata da Fuji Ortho,

in cui è possibile evidenziare una diminuzione

significativa della forza di adesione pari a circa

il 40% (dato ricavato dal confronto fra medie).

Risultati paragonabili sono stati ottenuti anche

da Klockowski et al. (15) che hanno eseguito un

protocollo di termociclaggio molto simile a

quello impiegato per il presente esperimento.

Tale riscontro è in linea con quanto riportato

da Craigh (11) ed è compatibile con l'esiguo

numero di cicli adottato; condizioni

sperimentali più aggressive, sia per numero di

cicli che per fluttuazioni termiche,

costituirebbero un processo d'invecchiamento

accelerato che esula dal simulare i tempi medi

di un trattamento ortodontico (13).

Il test di resistenza alle sollecitazioni di taglio

simula il carico esercitato dalle forze più

elevate a cui il sistema attacco-dente può

essere sottoposto anche se nell'utilizzo clinico i

bracket sono sottoposti pure a sollecitazioni di

Cementazione di bracket

trazione e torsione. Il cemento che dà i valori

più elevati è senz'altro il sistema composito con

una media di 18,17 MPa, se non termociclato, e

di 17,58, se sottoposto ad invecchiamento

artificiale. Tutti gli altri sistemi hanno

presentato medie decisamente inferiori, intorno

ai 3-4 MPa. Fuji Ortho non termociclato ha un

comportamento intermedio tra i due gruppi

sopra ricordati; va sottolineato però come la

forza di legame decada del 40% quando

sottoposto a termociclaggio. Watercem risulta
non valutabile a causa dell'elevato numero di

distacchi avvenuti senza sollecitazione.

Per avere un riscontro più preciso e immediato

della possibilità di utilizzo clinico dei cementi

testati, i dati sono stati sottoposti all'analisi di

Weibull. Tale test statistico consente di

calcolare la probabilità che si verifichi il
distacco del bracket in relazione alla forza

applicata. Analizzando quindi la probabilità

che ciò si verifichi nell'ambito delle forze che

generalmente si sviluppano durante l'utilizzo

clinico, si potrà avere una indicazione di

massima sulla validità nell'utilizzare i diversi

materiali. Data l'esiguità delle osservazioni,

causata dall'elevato numero di distacchi

spontanei occorsi, sono stati esclusi dal test

Watercem (termociclato e non) e Compoglass

termociclato. Osservando il grafico dell'analisi

di Weibull (fig. 4), è possibile notare come la

probabilità di distacco dell'attacco dal dente

vari con l'aumentare della forza applicata. In

base ai dati riportati in letteratura, è stato

evidenziato nel grafico, un intervallo di valori
della forza di adesione ritenuti idonei alle

necessità cliniche. Il valore più basso tra quelli

proposti in letteratura, al di sotto del quale il

distacco è certo, è quello proposto da Lopez (16)

che ritiene 3 MPa la forza minima sufficiente

per garantire un utilizzo clinico. Questo dato è
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cavo orale di circa 18 mesi; infine sono state

effettuate prove di resistenza al taglio. l dati ottenuti

sono stati sottoposti ad analisi statistica. l valori piÙ

alti si sono avuti per il composito (tra 17 e 18 MPa);

più bassi sono risultati i valori degli altri adesivi. Il

termociclaggio ha diminuito significativamente le

forze di adesione (40%) di un solo materiale.
Considerando l'intervallo di utilizzo clinico (3-7

MPa), i cementi sperimentati non sembrano

sviluppare forze di adesione adeguate a tale impiego;

stante il tipo di supporto utilizzato, si rendono
necessarie ulteriori investigazioni.

Parole chiave:

Termociclaggio
Cementazione ortodontica diretta

Forze di resistenza al taglio
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