
Professione . . .

ortodonzia

S E T T E M B R E 2 0 1 3

®

Dr. Vincenzo D’Antò



®

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 850 • Fax 0185 7887 950 

ortho@micerium.it - www.micerium.it

fi
le

: 
M

ic
e
ri
u
m

 N
e
w

s
 7

_
0
9
-2

0
1
3

Visita il nostro sito...
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Il nuovo sito è strutturato in 3 grandi aree: 
DENTAL, ORTHO, IMPLANT.

Ogni area è caratterizzata da un proprio colore
che aiuta l'utente nella navigazione indicando co-
stantemente la sezione in cui si trova. 
Tra le principali novità vogliamo segnalare:
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Gentile Cliente,
Micerium con le sue  News le offre sempre nuovi e interessanti
risultati nel campo della ricerca Ortodontica e le propone due
nuovi articoli in questa rinnovata  stampa:
“Bondaggio con i sistemi adesivi Eagle: risultati di 5 anni di ri-
cerca” del Dr. Vincenzo D’Antò, membro di EOS, AAO, WFO e
IADR. Vincitore dei premi per la migliore comunicazione di ri-
cerca ai congressi SIDO (2007 e 2010), IADR (2004, 2005,
2009) e Simposio delle Scuole ortodontiche (2010). Nel 2012 è
stato premiato con il prestigiosissimo “Houston Award” della So-
cietà Europea di ortodonzia (EOS). L’articolo illustra i risultati
della ricerca effettuata con il Dr. Roberto Rongo, Prof. Rosa Val-
letta, Prof. Roberto Martina.
Troverà poi un secondo articolo a firma dell’Odt. Di Biase e Dr.
Pasquale Aceto, Dr. Mina Ilaria Castaldo e Prof. Letizia Perillo
che descrive il nuovo dispositivo “Aesthethic Expander: il nuovo
espansore palatale per il controllo della dimensione verticale”.
Dopo tutti i precedenti successi proponiamo il quinto Meeting
Micerium nella splendida cornice thailandese e ci aspettiamo
come al solito grande adesione all’evento da parte di tutti voi.
A seguire poi troverà i sempre interessanti appuntamenti con i
Corsi Micerium”Orthodontic Training” sui quali sono disponibili
maggiori dettagli anche sul sito www.micerium.it alla sezione
Corsi Ortho.  

M.B.
Micerium S.p.A.

Micer ium News
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Scopo del lavoro
Il distacco di un bracket durante il tratta-
mento ortodontico rappresenta un danno
sia per il paziente sia per l’ortodontista,
perché determina una perdita di tempo
alla poltrona e allunga la durata del trat-
tamento a causa della recidiva del movi-
mento dentario già ottenuto. Molto spesso
tendiamo a sottovalutare l’impatto reale
del distacco degli attacchi sull’efficienza
della nostra attività e sui costi. Pertanto, è
opportuno adottare degli accorgimenti
nella pratica clinica quotidiana per ridurre
la percentuale di distacco dei bracket, e
mantenerla sotto il 5%. Il ruolo chiave
nella riduzione del debonding degli attac-
chi è ricoperto da tre fattori:
- la tecnica adottata dall’operatore,
- il materiale utilizzato,
- la disciplina del paziente.
Su quest’ultimo punto, come ortodontisti,
possiamo agire solo attraverso una cor-
retta educazione dei nostri pazienti e dei
loro genitori, trasmettendo il concetto di
“aver cura” del proprio apparecchio.
D’altra parte, molto di più possiamo fare
per ridurre i distacchi dovuti ad una tec-
nica inappropriata o ad un materiale
poco performante, che, tra l’altro, avven-
gono di solito subito dopo la procedura di
bondaggio (fino a 72 ore dopo). Le carat-
teristiche del sistema da bondaggio ideale
sono: comportamento meccanico ade-
guato, biocompatibilità e stabilità del co-
lore. Lo scopo di quest’articolo è
analizzare le proprietà meccaniche e bio-
logiche del sistema adesivo Spectrum e
dei primer della famiglia Eagle, riassu-
mendo 5 anni di ricerche presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli.

Introduzione
I primi sistemi adesivi introdotti in ortodon-
zia sono stati i cementi all’ossifosfato di

zinco e al policarbonato, attualmente scar-
samente utilizzati per i loro limiti meccanici
(Prosser HJ et al, 1984). Materiali di più
recente introduzione, come i cementi ve-
troionomerici, presentano un’ottima ade-
sione alla superficie dentaria e un’azione
cariostatica, ma la bassa resistenza alla
frattura ne limita l’uso, quasi esclusiva-
mente, alla cementazione delle bande (Ko-
cadereli I et al, 1995). L’adesione dei
bracket, oggi, si realizza principalmente
tramite l’uso di resine acriliche veicolate da
due prodotti: i primer e i compositi. La nor-
male procedura di bondaggio dei bracket
prevede le fasi di mordenzatura, applica-
zione del primer e l’applicazione dell’at-
tacco con la basetta ricoperta da resina
composita e la conseguente polimerizza-
zione. Pertanto, il bondaggio degli attac-
chi richiede l’uso di tre differenti agenti:
mordenzante, primer e resina adesiva. 

Preparazione della superficie 
La mordenzatura con acido ortofosforico,

introdotta da Buonocore nel 1955 (Buono-
core MG, 1955), è un passaggio fonda-
mentale nelle procedure di adesione,
perché aumenta la porosità dello smalto
permettendo alla resina di penetrare e de-
terminare la formazione di tag ritentivi.
Altre metodiche di preparazione della su-
perficie sono schematizzate nella tabella 1
e prevedono, tra l’altro, l’utilizzo di prodotti
quali Ena Etch Repair (fig. 1), per il fissag-
gio degli attacchi su elementi protesici.

I primer
In ortodonzia, i primer assolvono la fun-
zione di trasformare una superficie idro-
filica in una idrofobica in maniera da
permettere l’adesione del composito. A
causa delle loro proprietà idrofobiche e
dell’assenza di adesione chimica, le resine
a base di Bisphenol A-Glycidyl Methacry-
late (Bis-GMA) e/o di Triethylene glycol
Dimethacrylate (TEGDMA) richiedono un
campo completamente asciutto per otte-
nere forze di adesione clinicamente accet-
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TECNICA DI PREPARAZIONE 
SUPERFICIE DELLO SMALTO

PROCEDURA

Mordenzatura con 
acido ortofosforico 37% 

Applicazione di acido ortofosforico dai 20s ai 60s seguita da risciacquo
e asciugatura

Mordenzatura con 
acido maleico 10%

Applicazione di acido maleico dai 20s ai 60s seguita da risciacquo e
asciugatura

Sabbiatura con polvere 
di ossido di alluminio

Sabbiatura delle superfici degli elementi dentari per 2-3s

Mordenzatura tramite laser
Il raggio laser si utilizza perpendicolare alla smalto ad una distanza di 1 mm
per circa 15s. Per evitare un inutile irraggiamento può essere utile utilizzare
una basetta in resina acrilica con un foro (4 x4 mm) sulla superficie del dente.

Mordenzatura con 
acido fluoridrico al 9,6%

Applicazione di acido fluoridrico al 9,6% (Ena Etch Repair) per 2 minuti
su restauri protesici in porcellana, con l'elemento dentario ben isolato.
Rimozione dell'acido con rulli di cotone e abbondante risciacquo. Aspi-
razione ad alta velocità e asciugatura. Può essere preceduta dalla sab-
biatura dell'elemento protesico.

Sabbiatura con polvere 
di diossido di silicio

Sabbiatura delle superfici degli elementi dentari per 13s per protesi
vetroceramiche, seguiti dall'applicazione di primer silanici

Tabella 1: Procedure per la preparazione della superficie dentaria
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tabili. Infatti, la saliva, il sangue, l’acqua e
il fluido gengivale causano l’ostruzione
delle porosità prodotte dall’acido morden-
zante, l’insufficiente penetrazione in ter-
mini di numero e di lunghezza della resina
adesiva nella superficie dentaria e la ridu-
zione della ritenzione micromeccanica
(Webster MJ et al, 2001). La contamina-
zione della superficie dentaria avviene in
due momenti critici della procedura di
adesione: dopo che la superficie del dente
è stata mordenzata e dopo che il primer è
stato applicato, ed in entrambi i momenti
il bondaggio potrebbe fallire. La contami-
nazione dello smalto mordenzato, da
parte della saliva, determina la forma-
zione di un aderente rivestimento costituito
da materiale organico, che non può essere
rimosso con l’acqua ed è considerata la
causa d’insuccesso di più frequente riscon-
tro nella pratica clinica. I primer idrofilici,
come l’Eagle MTP (fig. 2), sono stati intro-
dotti proprio per migliorare l’adesione dei
compositi in condizione di contamina-
zione. Essi sono a base di alcol o acetone
in modo tale da allontanare l’acqua dalla
superficie dentaria. Il primer Eagle MTP,
tollerando l’umidità, riduce il numero dei
distacchi dovuti alla contaminazione. Di
solito questo primer, dopo l'applicazione
sullo smalto, non andrebbe polimerizzato.
Un’opportunità particolarmente vantag-
giosa è offerta, inoltre, dall’utilizzo di pri-
mer contenenti fluoro, quali l’Eagle
FluorSure (fig. 3). Al contrario dell'Eagle
MTP, l'Eagle FluorSure può essere polime-
rizzato o meno a seconda della conve-
nienza dell'operatore: il vantaggio di
polimerizzare il primer risiede in una mi-
nore scivolosità della superficie al mo-
mento dell'applicazione del bracket con il
composito. Entrambi i primer possono es-
sere utilizzati con i vari compositi fotopo-
limerizzabili della famiglia Eagle.

I compositi
Possiamo classificare i compositi utilizzati
in ortodonzia, in base alla tipologia di po-
limerizzazione, in due grosse categorie:
gli autopolimerizzabili e i fotopolimeriz-
zabili. Gli adesivi autopolimerizzabili pos-
sono essere bicomponenti, come il
composito pasta-pasta Biortho (fig. 4), o
monocomponenti, come l’Orthomic (fig.
5); in entrambi i casi la polimerizzazione
avviene appena il catalizzatore viene a
contatto con l’attivatore. Una volta posto
il bracket sul dente si hanno 30 secondi
per posizionarlo alla perfezione, ma poi-
ché la fase di indurimento del composito
inizia subito, qualsiasi spostamento può
creare delle microcrepe all’interno del-
l’adesivo. Inoltre, per poter legare l’arco
bisogna aspettare almeno 5 minuti. I si-
stemi adesivi fotopolimerizzabili hanno
cominciato ad essere utilizzati clinica-
mente nei primi anni ‘70 ed oggi sono
preferiti dagli ortodontisti per alcuni indi-
scutibili vantaggi: sono particolarmente
utili in situazioni in cui è richiesta
un’azione rapida (rebonding di un brac-
ket, posizionamento di un attacco su un
canino incluso dopo l’intervento chirur-
gico con il rischio di sanguinamento) e

sono anche indicati quando è necessario
un tempo di lavoro lungo, come nel caso
del posizionamento dei bracket nei settori
latero-posteriori. Nella nostra attività cli-
nica quotidiana utilizziamo essenzial-
mente questi ultimi e, in particolare,
l’Eagle No Drift (fig. 6) e lo Spectrum (fig.
7). Il primo è un composito ad alta visco-
sità, commercializzato in beccucci e utiliz-
zato mediante l’apposita pistola. Il
secondo è un composito disponibile in
beccucci predosati o siringhe, ed è carat-
terizzato da una bassa viscosità, eccel-
lente lavorabilità. La procedura di
bondaggio con questi due prodotti pre-
vede la mordenzatura con acido ortofo-
sforico, il risciacquo, l'asciugatura delle
superfici, l'applicazione di Eagle Fluor-
Sure o Eagle MTP, il posizionamento del
bracket previa applicazione del composito
sulla basetta e, infine, la fotopolimerizza-
zione (fig. 8).

Comportamento meccanico del
composito Spectrum
La valutazione degli aspetti meccanici
dell’adesione dei bracket ha interessato
tre diversi compositi ortodontici. I test sono
stati eseguiti su denti bovini, suddivisi in
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Fig. 1   Ena Etch Repair 
Fig. 2   Eagle MTP  
Fig. 3   Eagle FluorSure 
Fig. 4   Composito Biortho
Fig. 5   Composito Orthomic 
Fig. 6   Eagle No Drift 
Fig. 7   Spectrum

Fig. 8   Procedura di bondaggio



sivo bracket rispetto ai compositi fotopoli-
merizzanti, quali lo Spectrum, che resi-
duavano sul dente meno del 10% di
adesivo. Molto interessanti sono anche i
risultati ottenuti tramite EDS, che mostrava
come non fossero presenti ioni Ca++ nelle
interfaccia di distacco di adesivo dello
Spectrum al contrario degli altri due com-
positi testati. Questo suggerisce che, per
quanto riguarda il comportamento biolo-
gico, lo Spectrum creava meno danni allo
smalto nel momento del debondaggio. In-
fatti, nonostante questo materiale si com-
portasse come il Transbond riportando un
punteggio ARI molto simile, produceva
meno danni alla superficie dello smalto.
Probabilmente, quest’aspetto è collegato
con una diversa modalità di frattura e di
trasmissione delle sollecitazioni. 

Biocompatibilità 
Oltre alle caratteristiche meccaniche dei
sistemi adesivi, è di assoluta importanza
anche una valutazione della biocompati-
bilità, ovvero “la capacità di un materiale
di interagire determinando un’appro-
priata risposta dell’ospite in specifiche si-
tuazioni” (Williams DF, 1987). Sono
molteplici i fattori, come le proprietà mor-
fologiche, chimiche, fisiche elettriche del
materiale, le caratteristiche del tessuto e
dell’organo ospite, che influenzano il
grado di biocompatibilità. È, dunque, ve-
ramente complesso indagare per verifi-
care e testare la biosicurezza e le
prestazioni funzionali di un materiale o di
un dispositivo. La “prova di biocompatibi-
lità” è tesa a definire i rischi tossicologici,
dipendenti non solo dalla tossicità diretta
del materiale, ma anche dalla quantità di
sostanza e dalla modalità con cui avviene
l’esposizione alla sostanza stessa. I mate-
riali, utilizzati in ortodonzia, possono de-
terminare reazioni allergiche locali e
sistemiche (Goncalves TS et al, 2008),
oltre a malattie occupazionali che pos-
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tre gruppi a seconda del composito utiliz-
zato: Concise (3M Unitek), composito au-
topolimerizzabile pasta-pasta; Transbond
XT (3M Unitek), composito fotopolimeriz-
zabile e Spectrum (American Orthodon-
tics), composito fotopolimerizzabile. Le
prove di torsione sono state effettuate uti-
lizzando un torsiometro. Dopo le prove
meccaniche, l’analisi delle superfici di
frattura è stata eseguita utilizzando un mi-
croscopio ottico. Per ogni campione, la
quantità di composito aderente allo smalto
è stata quantificata attraverso l'indice re-
sidui adesivi (ARI) che prevede l’attribu-
zione di un punteggio pari a 1 quando
tutto il composito è adeso alla superficie
dello smalto con l’impronta del bracket vi-
sibile; un punteggio pari a 2 quando sulla
superficie è presente più del 90% di com-
posito; un punteggio di 3 quando sulla su-
perficie è adesa una quantità di
composito compresa fra il 10% e il 90%
della superficie totale di adesione; un pun-
teggio pari a 4 quando il materiale com-
posito è inferiore a 10% ed un punteggio
pari a 5 quando si ha assenza di compo-
sito sulla superficie del dente (tutto il com-
posito è adeso alla base del bracket).
Inoltre, in questo studio è stato utilizzato
un microscopio a scansione elettronica
(SEM) con spettroscopia a dispersione di
energia (EDS) per esaminare l’interfaccia
del distacco fra bracket e dente e rilevare
la presenza del calcio (Ca++) sul materiale
adesivo rimosso durante il debondaggio
dei bracket stessi. Il grafico della fig. 9
mostra i carichi di rottura e le corrispon-
denti deformazioni dei campioni sollecitati
a torsione nelle diverse condizioni di con-
taminazione. Da un punto di vista mecca-
nico non vi era, quindi, una differenza
statisticamente significativa tra i tre gruppi
(p> 0,05). Per quanto riguarda l'indice
ARI, i valori più elevati sono stati misurati
per Transbond e Spectrum, che quindi ri-
lasciavano una quota minore di adesivo
sul dente. Le immagini SEM della base del
bracket e la superficie dello smalto sono
illustrate nella fig. 10. L’analisi EDS ha
mostrato un’elevata quantità di Ca++ sul
composito applicato alla base del bracket
bondato con Transbond, una quantità mi-
nima di Ca++ sulla base del bracket posi-
zionato con Concise e l’assenza di Ca++

sulla base bondata con Spectrum. L’analisi
dell’indice ARI dimostrava come, in
media, il Concise avesse una maggiore
frequenza di distacco nell’interfaccia ade-
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Fig. 9   Valori di resistenza al distacco (Nmm) a torsione (Media
± S.D.) del Concise, del Transbond XT e dello Spectrum.

sono interessare il personale sanitario,
quali dermatiti allergiche o irritative da
contatto e sintomi respiratori. Le manife-
stazioni di tossicità acuta, quali irritazioni
delle mucose e della cute periorale, rea-
zioni da ipersensibilità o anafilattoidi, fino
a reazioni di tipo lichenoide, sono legate
al rilascio di ioni metallici e monomeri da
parte dei materiali utilizzati. La tossicità
delle resine composite, invece, è causata
esclusivamente alla matrice resinosa che
va incontro a polimerizzazione. I mono-
meri rilasciati dai materiali resinosi, come
il Bis-GMA e il TEGDMA possono avere
effetti biologici avversi, sia a breve sia a
lungo termine, sulle cellule gengivali. La
matrice organica delle resine è stata rico-
nosciuta come una fonte di composti che
causano una serie di reazioni biologiche
avverse. La citotossicità dei compositi or-
todontici risulta, pertanto, influenzata
dalla diffusione dei monomeri e dal tipo
di polimerizzazione (Tang A et al, 1999).

Biocompatibilità dei primer
La citotossicità dei primer è stata valutata
su fibroblasti di topo BALB 3T3 e su fibro-
blasti gengivali (HGF), ottenuti da pazienti
sani. I primer testati in questo studio
(D'Antò et al., 2009) sono stati: Tran-
sbond (3M, Monrovia, USA) e Eagle
FluorSure (American Orthodontics, She-
boygan, USA). I primer sono stati diluiti in

Fig. 10   Immagini SEM dei tre campioni testati per le prove di distacco: bracket fissato con Concise (A), bracket fissato con Transbond XT
(B), bracket fissato con Spectrum.
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etanolo puro in soluzione 1mg/ml e la vi-
talità cellulare è stata analizzata pren-
dendo in esame la funzionalità della
deidrogenasi mitocondriale, osservando i
cambiamenti morfologici e valutando il
numero di cellule morte in percentuale sul-
l’intera popolazione. Le cellule sono state
esposte per 24h a 37°C alle seguenti con-
centrazioni di primer: 0-0,125 mg/ml. I
risultati evidenziano come i primer orto-
dontici possono avere un effetto lesivo nei
confronti delle differenti tipologie di cellule
analizzate. Le cellule non trattate mostra-
vano una tipica morfologia a forma di fuso
con ampi processi cellulari. Invece, dopo
24 ore di esposizione ai primer, le mem-
brane cellulari apparivano danneggiate e
più piccole, retratte e arrotondate. Anche
l'attività della deidrogenasi mitocondriale
rispetto alle colture cellulari di controllo va-
riava, secondo la concentrazione del pri-
mer, dopo l’esposizione agli agenti testati.
La citotossicità delle concentrazioni di pri-
mer ortodontici che causa una diminu-
zione del 50% della vitalità cellulare era
comunque simile per Transbond XT (45,57
mg/ml) e Eagle Fluorsure (49,27 mg/ml).
Risultati simili si sono ottenuti anche sulle
cellule umane HGF, infatti, tutti gli agenti
testati producevano una ridotta vitalità cel-
lulare nei campioni esposti, rispetto alle
colture di cellule di controllo. 

Biocompatibilità del primer idrofilico
Eagle MTP vs primer tradizionali
In studi recenti abbiamo dimostrato anche
che i primer idrofilici hanno una migliore
biocompatibilità dei primer idrofobici
(D’Anto et al, 2009; D’Antò et al, 2011).
Pertanto abbiamo deciso di confrontare,
mediante il test dell'Alamar Blue, la proli-
ferazione cellulare delle cellule gengivali
in seguito ad esposizione ai due primer
tradizionali Transbond XT e Eagle Fluor-
Sure e al primer idrofilico Eagle MTP. I ri-
sultati mostrano che l'Eagle MTP ha una
tossicità significativamente inferiore ri-
spetto agli altri due prodotti (fig. 11),
come dimostrato dai maggiori valori di
proliferazione cellulare.

Biocompatibilità dei compositi ortodontici
Similmente ai primer, è stata valutata
anche la citotossicità delle resine adesive;
i compositi testati sono stati: Grengloo
(Ormco, Glendora, USA); Transbond XT
(3M Unitek, Monrovia, USA); Concise

(3M Unitek, Monrovia, USA); Eagle Spec-
trum (American Orthodontic, Sheboygan,
USA). Gli esperimenti sono stati condotti
su fibroblasti BALB 3T3. I cambiamenti
morfologici sono stati osservati al micro-
scopio, i test di citotossicità comprende-
vano il saggio dell’Alamar Blue, la lettura
allo spettrofotometro e la cromatografia li-
quida ad alta prestazione (HPLC High Per-
formance Liquid Chromatography). Tutti i
materiali, ad eccezione del Concise, sono
stati testati sia nella forma non polimeriz-
zata che in quella polimerizzata (lampada
LED 3M Orto per 10 secondi). Anche i
compositi, come i primer, hanno provo-
cato delle nette alterazioni morfologiche
sulle cellule BALB 3T3. Era evidente, però,
una notevole differenza nella morfologia
che le cellule assumevano a contatto con
lo stesso materiale nella forma polimeriz-
zata e in quella non polimerizzata. I cam-
pioni dei materiali testati nella forma non
polimerizzata determinavano, infatti, una
maggiore alterazione della morfologia
delle cellule BALB 3T3. Tra i campioni po-
limerizzati, il Greengloo era quello che
produceva una maggiore alterazione
della morfologia delle cellule che appari-
vano quasi totalmente prive di prolunga-
menti. Valutando, al test dell’Alamar Blue,
la percentuale di proliferazione cellulare
rispetto al controllo, si evidenziava come
la citotossicità dei materiali testati fosse
maggiore nel caso in cui questi non fos-
sero polimerizzati (fig. 12). Ciò è evidente
per l’Eagle Spectrum (65% polimerizzato
e 25% non polimerizzato), che aveva la
percentuale di proliferazione cellulare
maggiore, e per il Transbond XP (60% po-
limerizzato e 20% non polimerizzato)
mentre questa differenza era meno evi-
dente per il Greengloo (15% polimeriz-
zato e 10% non polimerizzato). Il Concise

è stato sottoposto a questo tipo di valuta-
zione esclusivamente nella forma polime-
rizzata in quanto, essendo un materiale
autopolimerizzante, il processo di conver-
sione inizia nel momento stesso in cui av-
viene la miscelazione tra le due
componenti (Pasta A e Pasta B). Il Concise
è caratterizzato da una citotossicità (pro-
liferazione cellulare del 40%) maggiore ri-
spetto all’Eagle Spectrum e Transbond XT
ma minore rispetto al Greengloo (fig. 12). 
Attraverso la HPLC è stato valutato il
grado di conversione e il rilascio della
componente non polimerizzata dei mate-
riali testati. Lo studio del rilascio di mono-
meri dall’Eagle Spectrum è stato eseguito
considerando le due molecole rilevate nel
campione: TEGDMA e Bis-GMA. Per il
TEGDMA è stato dimostrato come il cam-
pione non polimerizzato rilasciava una
quota notevolmente maggiore di materiale
(1,2 mmol/L a 24 h e 1,3 mmol/L a 48 e
72 h) mentre il campione polimerizzato ri-
lasciava una quota molto minore di
TEGDMA (0,2 mmol/L). Il Bis-GMA, es-
sendo molto più viscoso del TEDGMA, era
rilasciato in misura minore e in maniera
pressoché uguale (0,03 mmol/L a 24 h,
0,04 mmol/L a 48 h e 0,08 mmol/L a 72
h) sia per la componente non polimeriz-
zata che per quella polimerizzata. Anche
nel Greengloo è stata rilevata la presenza
di TEGDMA ed è emerso che il campione
non polimerizzato rilasciava una quota di
molecole significativamente più alta (2,4
mmol/L a 24 h, 3,2 mmol/L a 48 h e 2,8
mmol/L a 72 h) rispetto alla componente
polimerizzata (0,1 mmol/L a 24 h e 48 h
e praticamente nulla a 72 h). Nel Tran-
sbond XT è stata rilevata la presenza di Bis-
GMA e, così come nell’Eagle Spectrum, il
rilascio era molto esiguo sia nel campione
non polimerizzato (0,05 mmol/L a 24 h,

Fig. 11   Vitalità cellulare in seguito all'esposizione a tre diffe-
renti primer. L'Eagle MTP mostra una curva separata dall'Eagle
FluorSure e dal Transbond XT, dimostrando una citotossicità
sensibilmente minore. 

Fig. 12: Proliferazione cellulare dopo l'esposizione per 24 h a
compositi ortodontici polimerizzati (cured) e non polimerizzati
(uncured).
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0,06 mmol/L a 48 h e 72 h) sia in quello
polimerizzato (0,05 mmol/L a 24 h e 48 h
e 0,06 a 72h). Nel Concise è stato valutato
il rilascio esclusivamente per il campione
polimerizzato, nel quale è stata rilevata la
presenza di TEGDMA e Bis-GMA. Per en-
trambe le molecole, il rilascio era maggiore
rispetto agli altri campioni. Il TEGDMA ha
mostrato un rilascio decrescente nel tempo
(2,3 mmol/L a 24 h, 2,2 mol/L a 48 h e 2
mmol/L a 72h). Lo steso valeva per il rila-
scio del Bis-GMA, con una diminuzione più
evidente (4 mmol/L a 24 h, 3 mmol/L a 48
h, e 0,5 mmol/L a 72 h).

Discussione dei risultati dei test di bio-
compatibilità
È evidente che sia i primer sia le resine
adesive hanno un certo livello di citotossi-
cità. È stato dimostrato che i monomeri
non convertiti possono essere rilasciati
dalle resine nelle sostanze adiacenti e
quindi stimolare delle risposte cellulari. Il
potenziale tossico delle resine, come il Bis-
GMA, il TEGDMA e l’HEMA può causare
numerosi effetti sulle cellule, inoltre anche
il canforochinone, che è un fotoiniziatore
presente nelle resine fotopolimerizzanti, è
genotossico e citotossico. È, quindi, noto
che componenti citotossici come Bis-GMA,
TEGDMA o HEMA, vengono rilasciati
dagli adesivi dentinali e sono sostanze
candidate a provocare effetti negativi per
i tessuti orali (Geurtsen et al, 1998). Per
quanto riguarda i primer, è stato riscon-
trato che quelli contenenti monomeri idro-
filici, quale l'Eagle MTP, sono meno tossici
dei primer idrofobici. Pertanto, i primer in-
sensibili all’umidità, introdotti per ridurre
l'incidenza di fallimenti di adesione dopo
la contaminazione della superficie dello
smalto, potrebbero essere considerati
anche un miglioramento dal punto di vista
della biocompatibilità. La principale causa
di reazioni tossiche per le resine adesive
è la matrice non polimerizzata che è rila-
sciata dalla massa di composito (Orten-
gren, 2000). Per quel che riguarda il
TEGDMA, presente nel Concise, nell’Eagle
Spectrum e nel Greengloo è stata osser-
vata una notevole differenza tra i cam-
pioni polimerizzati e quelli non
polimerizzati. L’unica eccezione è rappre-
sentata dal Concise in cui il TEGDMA è ri-
lasciato in quantità notevoli (2 mmol/L)
anche se polimerizzato. Per quanto ri-
guarda il Bis-GMA, presente in Concise,
Eagle Spectrum e Transbond XT è stato os-

servato come non ci sia una sostanziale
differenza tra il rilascio da parte della
componente polimerizzata e quella non
polimerizzata. Il TEGDMA, infatti, è un
monomero a basso peso molecolare con
una maggiore idrofilia e quindi il rilascio
nelle sostanze adiacenti è facilitato. Il Bis-
GMA, al contrario, si presenta idrofobico
e con maggiore peso molecolare e, di
conseguenza, solo piccole tracce sono ri-
lasciate in soluzione acquosa. Alla luce
dei risultati ottenuti si evidenzia come il
Greengloo sia il materiale più citotossico.
La matrice organica del Greengloo è ca-
ratterizzata dalla presenza di TEGDMA
che si presenta, quindi, più citotossico ri-
spetto al Bis-GMA. Nel caso del Green-
gloo, la maggiore citotossicità non
dipende esclusivamente dal TEGDMA ma
è probabilmente legata alla presenza di
altre molecole, di recente introduzione che
fanno parte della matrice resinosa. 

Conclusioni
Le metodiche di adesione diretta, rispetto
al vecchio utilizzo di bande su tutti gli ele-
menti dentari,  hanno rivoluzionato la
pratica ortodontica, con vantaggi che ri-
guardano sia il paziente sia l’operatore.
Il minore rischio di decalcificazioni, un più
facile controllo della placca e la ridotta ir-
ritazione dei tessuti gengivali, associati a
una migliore estetica, rendono per il pa-
ziente più accettabile il trattamento. D’al-
tra parte il distacco dei bracket
rappresenta un’evenienza ancora fre-
quente. Al fine di minimizzare questo fe-
nomeno è fondamentale adoperare una
tecnica corretta, evitare la contaminazione
della superficie dentaria e utilizzare un
materiale con le opportune caratteristiche. 
Il sistema adesivo Spectrum ha mostrato
ottime proprietà meccaniche e biologiche,
risultando, nelle nostre condizioni speri-
mentali, il materiale più biocompatibile e
che crea meno danni alla superficie del-
l’elemento dentario. Inoltre, la possibilità
di utilizzare questo composito in combi-
nazione con il sealant Eagle Florsure, ca-
ricato con fluoro, permette di contribuire
alla prevenzione delle lesioni cariose. In-
fine, al fine di contrastare l’effetto nega-
tivo della contaminazione, i primer
idrofilici, come l’Eagle MTP, possono rap-
presentare un’opzione valida, aumen-
tando la ritenzione dei bracket in
ambiente umido e risultando meno citotos-
sici dei primer tradizionali. 
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Il composito fotopolimerizzabile Eagle No Drift di 
American Orthodontics rappresenta una formula 
sofisticata che offre facilità di manipolazione, elevate 
prestazioni di resistenza e, grazie alla sua notevole 
densità, una tecnica di applicazione insuperabile dal
punto di vista del risparmio di tempo alla poltrona. 
Inoltre, l’eccezionale stabilità del colore e la sua 
resistenza ai fluidi orali combinati con un’eccellente 
forza adesiva lo rendono un gioiello nel campo 
della chimica.

Composito Fotopolimerizzabile 

EAGLE NO DRIFT
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American Orthodontics.
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Introduzione
L’ipoplasia trasversale del mascellare
superiore rappresenta una delle di-
sgnazie più frequenti che possono in-
terferire con il normale e armonico
sviluppo del complesso maxillo-fac-
ciale. Se il paziente si presenta in gio-
vane età, la correzione dei diametri
trasversali del mascellare superiore
può essere effettuata tramite espan-
sione palatale ortopedica, ottenendo
dei risultati ottimali da un punto di
vista estetico, funzionale e in termini
di stabilità.1,2 L’espansione ortopedica
viene effettuata applicando una forza
laterale contro i denti posteriori ma-
scellari; generando così una separa-
zione della sutura mediana palatina.
Il risultato di questa terapia è un au-
mento netto della dimensione trasver-
sale dell’osso basale mascellare,
portando non solo alla correzione di
morsi crociati preesistenti, ma anche
ad un aumento del perimetro dell’ar-
cata e consentendo così il riposizio-
namento di denti ruotati, spostati
dalla loro sede ideale o impattati al-
l’interno dell’arcata dentale.3,4 Ad
oggi esiste una grande quantità di co-
noscenze riguardo agli effetti prodotti
dall’espansione mascellare rapida.5-8

Gli espansori più comuni si dividono
in 2 tipi:
• Espansori su bande
• Espansori su placche 

Espansori su bande
Esistono due tipi di espansori su
bande: l’espansore di tipo Haas e

l’espansore di tipo Hyrax. L’espansore
di Haas9-11 presenta due bande posi-
zionate sui primi premolari mascellari
e altre due sui primi molari mascellari.
Una vite mediana di espansione viene
incorporata in due porzioni di acrilico
che sono a contatto con la mucosa
palatale. Hyrax12 invece propone un
apparecchio con bande sui primi mo-
lari superiori mascellari costituito in-
teramente in acciaio, con la presenza
di fili buccali e linguali di supporto al
fine di irrigidire la struttura. 

Espansore su placche
Il disgiuntore su split acrilico13,14 è co-
stituito da un filo in acciaio modellato
sul margine occlusale dei denti di sup-
porto al quale viene saldata la vite di
tipo Hyrax. Per costruire lo splint viene
utilizzato un foglio di materiale acri-
lico di 3 mm di spessore modellato a
caldo per mezzo di una termo stam-
patrice. Tale apparecchio viene utiliz-

zato soprattutto per i pazienti con al-
tezza facciale anteriore aumentata
grazie all’effetto bite block
posteriore.15-17 Lo spessore della re-
sina che ricopre le superfici occlusali
dei denti posteriori, inibisce l’eruzione
dei denti posteriori durante il tratta-
mento. L’utilizzo di questo tipo di
espansore può essere vantaggioso
per il fatto che non è richiesta la prova
delle bande e l’inserimento quindi non
è doloroso. Tuttavia, come complica-
zione occasionale è stata frequente-
mente riportata un’infiammazione del
tessuto palatale. 

Scopo
Lo scopo di questo lavoro è quello di
presentare un tipo di espansore este-
tico, che controlli l’eruzione dei denti
posteriori durante la terapia e che allo
stesso tempo sia più confortevole e
meno invasivo per il paziente. 

Aesthethic Expander: il nuovo espansore palatale 
per il controllo della dimensione verticale
Dr. Pasquale Aceto, Dr. Mina Ilaria Castaldo, Odt. Giuseppe Di Biase, Prof. Letizia Perillo

Fig. 1d   Progettazione ultimata Fig. 1e   Scelta del disgiuntore Fig. 1f   Taglio della mascherina

Fig. 1a   Modelli in gesso Fig. 1b   Disegnare linea mediana Fig. 1c   Tracciare i limiti vestibolari e linguali
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Procedura di costruzione (Fig. 1)
Per la realizzazione di Aesthethic Ex-
pander il clinico dovrà fornire al la-
boratorio, la prescrizione, le impronte
ed il morso in cera in occlusione abi-
tuale. Le impronte dovranno ripro-
durre esattamente l’anatomia dentale,
per evitare che il manufatto finale non
si inserisca correttamente. (Fig. 1a)
Successivamente si procederà alla
progettazione delle mascherine e del
disgiuntore. Si tracciano la linea me-
diana (Fig. 1b) ed i limiti  delle zone
vestibolari e palatali dove verranno
posizionate le mascherine (Fig. 1c), in
modo che quest’ultime si troveranno a
circa 1.5 – 2 mm al di sotto del col-
letto dentale. Conclusa la progetta-
zione sul modello con la delimitazione
della linea mediana e dei limiti delle
mascherine (Fig. 1d), si procederà
con la scelta del disgiuntore (Fig. 1e)

che meglio si adatta al tipo di palato.
Questa fase è molto importante sia
per l’efficienza del dispositivo, sia per
le problematiche di decubiti che il pa-
ziente potrebbe avere se non vengono
rispettati due principi fondamentali:
a) il corpo della vite ed i bracci  de-
vono essere costruiti a livello trasver-
sale a circa 2-2.5 mm dai tessuti; 
b) l’espansore non deve essere model-
lato troppo occlusalmente. 
Scelta la misura giusta passeremo allo
stampo della mascherina da 1.5 mm
rigida. Prima ancora della modella-
zione dell’espansore la mascherina
verrà tagliata (Fig. 1f) in due pezzi,
di destra e di sinistra e rifinita se-
condo i limiti precedentemente dise-
gnati. Si individuerà, prima, la giusta
altezza dell’espansore (Fig. 1g) con
uno spessore in cera posizionato a li-
vello del 55 e 65 e poi verranno mo-

dellati i bracci (Fig. 1h), che si esten-
deranno anteriormente fino al 54 e
64, posteriormente fino al 16 e 26, e
a livello verticale ad 1 mm al di sopra
del colletto dentale (Fig. 1i). Infine
verrà colata della resina autopolime-
rizzante su tutta la lunghezza dei
bracci sia destra che sinistra. Aesthe-
thic Expander verrà infine levigato e
lucidato (Fig. 1j).

Procedura di bondaggio (Fig. 2)
Verranno mordenzate tutte le superfici
buccali e linguali dei denti posteriori
con una soluzione di acido ortofosfo-
rico al 37%. È consigliabile morden-
zare i denti permanenti per 60
secondi e i denti decidui per 120 se-
condi. (Fig. 2a) Successivamente
verrà rimosso il mordenzante ed i
denti interessati verranno sciacquati
per 20 secondi. In seguito, i denti ver-

Fig. 1g   Predisposizione dell’altezza dell’espansore Fig. 1h   Modellazione dei bracci Fig. 1i   Modellazione ultimata Fig. 1j   Dispositivo lucidato

Fig. 2a   Mordenzatura Fig. 2b   Lavaggio e asciugatura Fig. 2c   Applicazione dell’adesivo

Fig. 2d   Applicazione del composito sull’espansore Fig. 2e   Posizionamento dell’espansore Fig. 2f   Polimerizzazione



ranno asciugati con aria fino a che la
superficie dello smalto abbia assunto
un aspetto bianco gessoso. (Fig. 2b) 
Nei casi in cui sulla superficie dei
denti interessati non appaia il colore
bianco gessoso, la mordenzatura
verrà ripetuta utilizzando ulterior-
mente la soluzione di acido ortofosfo-
rico al 37% per 20 secondi. Dopo
aver effettuato correttamente la mor-
denzatura verrà applicato l’adesivo
agli elementi dentari interessati tra-
mite pennellino monouso per 30 se-
condi. (Fig. 2c) Successivamente verrà
applicato del composito fotopolime-
rizzante sulle superfici buccali e lin-
guali dell’espansore (Fig. 2d), che
una volta posizionato in arcata (Fig.
2e) sarà polimerizzato per 60 se-
condi. (Fig. 2f) Dopo la polimerizza-
zione verranno rimossi gli eventuali
eccessi di composito tramite scaler. 

Conclusioni
La procedura di bondaggio è risultata
non dolorosa e poco invasiva per il
paziente non necessitando dell’inseri-
mento di bande sui molari. Aesthethic
Expander è un dispositivo estetico,
perché costituito dalle porzioni poste-
riori di una mascherina termo stam-
pata (Fig. 3), e confortevole per la
caratteristica di avere degli spessori

molto ridotti, che riducono la disclu-
sione anteriore tipica dei classici
espansori bondati in resina. (Fig. 4)
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Fig. 3 Aesthethic Expander è poco visibile

Fig. 4 Accettabile disclusione anteriore in chiusura
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Base Quad-MatteTM

Empower Clear incorpora nel centro della sua base
particelle di ossido di allumina. Questo garantisce una
altissima ritenzione e facilita il distacco nella fase di
debonding

Autolegante estetico
• Clip semplice da aprire/chiudere
• Il sistema Ceramic Injection molding assicura estetica e
robustezza

• La clip interattiva garantisce un’ottimo controllo dei 
movimenti

Versatilità senza precedenti
Introduzione del primo sistema di attacchi autoleganti che offre all’ortodontista 
la versatilità delle clip sia attive che passive, combinate in un unico sistema.

L’attacco self ligating
più versatile al mondo

• Meccaniche di scivolamento a bassa frizione nelle prime fasi 
di trattamento utilizzando fili di diametro ridotto

• Controllo di torque e rotazione aumentato durante la fase di 
finitura, utilizzando archi rettangolari di spessore superiore

1. Sistema interattivo

2. Sistema ibrido: interattivo / passivo

3. Sistema totalmente passivo

oppure

oppure

Clip passiva
Meccaniche di scivolamento 
a bassa frizione nei posteriori 
per tutta la durata del trattamento

Clip interattiva
Meccaniche di scivolamento a bassa 
frizione nelle prime fasi di trattamento 
utilizzando fili di diametro ridotto

Clip passiva
Meccaniche di scivolamento a bassa frizione su tutta
l’arcata per tutta la durata del trattamento



Orthodontic Training
EVENTI 2013-2014

La Spezia 2014 • Corso teorico pratico clinico 2014 • I incontro
Relatore: Dr. Mauro Cozzani • Sede del corso: Centro Corsi Clinici

Roma 2014 • Advancement in Orthodontics • Pianificare ed eseguire trattamenti ortodontici d'eccellenza
in tecnica straight wire e con il sistema “easy-self” • Formazione Straight Wire
Relatori vari • Sede del corso: Ospedale Pediatrico bambino Gesù 

Napoli 22-23-24 Ottobre 2013
Corso di Perfezionamento teorico-pratico in Ortodonzia • I incontro
Relatori vari • Sede del corso: Università degli Studi di di Napoli Federico II

Ferrara 15 Novembre 2013 • Master Universitario Alexander Discipline • I incontro
Relatori: Dr.ssa Leonella Caliari e Dr. Remo Benedetti • Sede del corso: Università di Ferrara

Milano 30 Novembre 2013 • Conferenza
Dai principi della tecnica straight-wire alla correzione no-compliance delle classi II 
Relatore: Dr. Cesare Luzi • Sede: NH Milanofiori Assago

CORSI ALL IN

Corsi di certificazione Dr. Achille Farina

Milano 25 Ottobre 2013 • Sede del corso: NH Fiera - Rho 

Roma 15 Novembre 2013 • Sede del corso: Hotel Villa Morgagni

Corsi Avanzati Dr. Achille Farina

Londra 22-23 Novembre 2013 • Corso di I° e II° livello • Sede del corso: Seminars@thirtyeight

Milano 29-30 Novembre 2013 • Corso di I° e II° livello • Sede del corso: Andreola Central Hotel

Ferrara 6 Dicembre 2013 • Corso FAD • Sede del corso: Università degli Studi di Ferrara

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Corsi Micerium:  
Tel. 0185 7887 801 • e-mail: orthocorsi@micerium.it

INCONTRI alexander discipline study club of italy

Meeting Autunnale 2013
27-28 Settembre 2013

Savoia Hotel Regency • Bologna

®

micerium



PINZE PER DIVOT MPG1 E MPG2
studiati e creati in collaborazione con la Scuola
di Ortodonzia dell’Università di Ferrara, consentono
l’applicazione di intro/estroflessioni (divot) agli
allineatori che utilizzerete, anche in corso di
trattamento. I Divot potranno essere applicati e
poi tolti quando non fossero più necessari.
Esempi per l’uso:
- incrementare la forza di spinta dell’allineatore
in un determinato punto scelto dall’Ortodontista
per incrementare l’ancoraggio
- per attivare movimenti di tipping o di rotazione
- per piccole correzioni di rifinitura.

MPG1

MPG2


