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POLIMERIZZAZIONE E FORZA DI ADESIONE DI 2 SIGILLANTI DENTALI 

M. Rossi, G. Bianchi, R. Verdi 

Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi di ________________ 

 

Parole chiave: sigillanti, polimerizzazione, adesione 

 

Introduzione: l’adeguata polimerizzazione dei sigillanti è fondamentale per garantirne la durata nel cavo orale.  

Obiettivi: valutare entità di polimerizzazione (EP) e forza di adesione (FA) di quattro sigillanti polimerizzati 

con diverse lampade e tempi di esposizione. L’ipotesi era che tipo di sigillante, di lampada e durata di 

fotoesposizione non condizionano EP e FA. 

Materiali e metodi: i sigillanti testati sono stati: Guardian Seal, Grandio Seal, Concise e UltraSeal 

fotopolimerizzati con Elipar 2500, Valo e Bluephase G2. EP è stata misurata mediante DSC a 20s, 30s, 40s e 

60s di polimerizzazione. FA è stata calcolata con test di micro-shear su incisivi bovini con gli stessi intervalli di 

polimerizzazione. I dati sono stati analizzati statisticamente (three-way ANOVA e test post-hoc di Tukey). 

Risultati: a 20s i risultati più soddisfacenti sono stati ottenuti da UltraSeal con Elipar per quanto riguarda EP 

(88,2±2,6%) e da UltraSeal con Bluephase G2 per quanto riguarda FA (16,1±3,7Mpa). I risultati minori per 

entrambi i parametri sono stati osservati con Grandio Seal con Elipar (54,8±9,6% e 3,7±1,3Mpa rispettivamente). 

A 30s i risultati migliori sono stati ottenuti da UltraSeal associato a tutte le lampade e da Concise con Bluephase 

G2 e Elipar. È stato riscontrato un incremento statisticamente significativo di EP per tutte le associazioni 

sigillante-lampada all’aumentare del tempo di fotoesposizione da 20s a 40s. A 60s non sono state riscontrate 

differenze statisticamente significative fra i gruppi relativamente ai valori di EP, mentre FA ha mostrato valori 

minori con Grandio Seal con Elipar (6,9±1,4Mpa). E’ stata osservata una correlazione significativa (p<0.05) fra 

i valori di EP e FA dei quattro sigillanti quando polimerizzati con le diverse lampade. 

Conclusioni: le ipotesi iniziali sono state rigettate, poiché il prolungamento del tempo di fotoesposizione 

incrementa significativamente l’entità della polimerizzazione e la forza di adesione dei sigillanti dentali 

analizzati. 
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