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OSSIDO DI ZIRCONIO ZOLID – MOLTO PIÙ DI UN DISCO BIANCO
Con l'ossido di zirconio Zolid, Amann Girrbach offre un sistema interamente ceramico completo di protesi dentaria ad alto
effetto estetico e di alta qualità in ossido di zirconio. La completa integrazione nel flusso di lavoro CAD/CAM garantisce la
massima sicurezza del processo e una costante alta qualità.
Questi prodotti racchiudono oltre un decennio di esperienza nello sviluppo e nella produzione in-house di ossidi di zirconio per
protesi dentarie. Amann Girrbach gettò le basi oltre 10 anni fa con i grezzi Ceramill ZI per il fresaggio a copiare. Da allora sono
state prodotte dai grezzi in ossido di zirconio di Amann Girrbach oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo. La qualità estremamente elevata risulta evidente, fra l'altro, dalla quota di reclami pressoché inesistente pari a <0,1 % (relazione sulla gestione
del rischio Amann Girrbach 2017). Le eccellenti caratteristiche del materiale dei prodotti Zolid si rispecchiano anche in diversi
studi che sottolineano ulteriormente l'evidenza clinica dei prodotti.
Oggi con il "sistema interamente ceramico Zolid", Amann Girrbach offre ai suoi clienti una gran quantità di grezzi diversi per
la produzione CAD/CAM. Grazie all'ampia gamma si ottengono restauri insuperabili in termini di durevolezza ed estetica, adatti
ad ogni specifica situazione del paziente.
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OSSIDO DI ZIRCONIO ZOLID – UN MATERIALE DA SOGNO PER I DENTI
Il biossido di zirconio o in breve l'ossido di zirconio (ZrO2) rappresenta la base ideale per restauri interamente ceramici, perché
questo materiale si distingue per caratteristiche straordinarie pressoché irraggiungibili da qualsiasi altro materiale.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE OTTICHE

BIOCOMPATIBILITÀ

Rispetto ad altri materiali ceramici,
il ZrO2 è leader assoluto in termini di
caratteristiche meccaniche. Con max
1200 MPa la resistenza è notevolmente
superiore a quella del disilicato di litio
(500 MPa) o delle ceramiche feldspatiche (160 MPa) comunemente in
commercio. Inoltre l'ossido di zirconio
presenta un'eccellente tenacità a
rottura e una straordinaria resistenza
all'invecchiamento.

Grazie al colore bianco analogo a quello
dei denti, l'ossido di zirconio è la base
perfetta per protesi dentarie completamente in ceramica ad effetto altamente
estetico. Con l'impiego di nuove
generazioni di materie prime che si
distinguono per la maggiore quantità
nella fase cubica, è stato possibile
aumentare notevolmente la traslucenza di ZrO2. In termini di estetica
naturale i nuovi materiali a base di
ossido di zirconio non sono in nessun
aspetto inferiori alle ceramiche vetrose
e al disilicato di litio.

Accanto alle eccellenti caratteristiche meccaniche e ottiche, l'ossido di
zirconio presenta una biocompatibilità
estremamente elevata. Come dimostra
tra l'altro la solubilità chimica difficilmente misurabile. Questa caratteristica
fa dell'ossido di zirconio una vera alternativa ai materiali metallici, particolarmente adatta per i pazienti allergici.

ZOLID ENGINEERING DI PROCESSO – OSSIDO DI ZIRCONIO DI ALTISSIMO LIVELLO
I grezzi Zolid sono prodotti al 100 % inhouse presso la sede centrale Amann-Girrbach in Austria. Esclusivamente le materie
prime migliori vengono trasformate in grezzi sotto controlli severi e nel rispetto di processi certificati prestabiliti. Solo in
questo modo è possibile garantire che tutti i parametri dei materiali siano adeguati in modo ottimale alle esigenze di odontotecnica. Grazie allo sviluppo e alla produzione in-house dei grezzi Zolid, Amann Girrbach può avere un impatto notevolmente
maggiore su tutti i parametri rilevanti per il materiale.

COLORE
FRESABILITÀ

CARATTERISTICHE MECCANICHE

QUALITÀ SUPERFICIALE
COMPORTAMENTO DI SINTERIZZAZIONE

STABILITÀ A LUNGO TERMINE

STABILITÀ DEI BORDI
CONTRAZIONE ISOTROPA

BIOCOMPATIBILITÀ
TRASLUCENZA
MICROSTRUTTURA

USURA DEGLI UTENSILI
COMPORTAMENTO ALLA COLORAZIONE

ABRASIONE

INFRAGILIMENTO
RIVESTIBILITÀ

INSIDE

PRECISIONE DI ADATTAMENTO

caratteristiche di sicurezza (in parte di natura normativa)
caratteristiche riferite all'applicazione, ulteriormente verificate da Amann Girrbach (non di natura normativa)
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STUDI
Il capitolo "Studi" del Scientific Compendium illustra lo stato attuale dei più importanti studi esterni che sottolinea l'evidenza
clinica dei prodotti Zolid. I risultati degli studi rispecchiano le eccellenti caratteristiche dei grezzi di Amann Girrbach, fornendo
inoltre le garanzie scientifiche.
In vitro – Caratteristiche meccaniche/ottiche
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In vitro – Precisione di adattamento
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In vitro – Resistenza del legame
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In vivo – Studi clinici
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
RESISTENZA A FLESSIONE, TENACITÀ A ROTTURA E TRASLUCENZA DI MATERIALI
DI OSSIDO DI ZIRCONIO CUBICO/TETRAGONALE
Materiale:

Ceramill Zolid FX

Parole chiave:

Resistenza a flessione, tenacità alla rottura, traslucenza, ossido di zirconio, disilicato di litio

Luogo:

Monaco, Germania

Autori:

P. Zadeh, N. Lümkemann, B. Sener, M. Eichberger, B. Stawarczyk

Pubblicato in:

The Journal of Prosthetic Dentistry, 2018

Lavoro originale:

Flexural strength, fracture toughness and translucency of cubic/tetragonal zirconia materials

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Confronto delle caratteristiche meccaniche e ottiche di ossidi di zirconio cubici/tetragonali con una ceramica al disilicato
di litio

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati sei diversi ossidi di zirconio (Ceramill Zolid FX, Amann Girrbach; CopraSmile, Whitepeaks Dental Solutions;
DD cubeX2, Dental Direkt; NOVAZIR MaxT, Novadent Dentaltechnik; Priti multidisc ZrO2, Pritidenta; StarCeram Z-Smile, H.C.
Stark) e una ceramica al disilicato di litio (IPS e.max Press LT A2, Ivoclar Vivadent AG) come gruppo di controllo. Sono stati misurati la resistenza alla flessione su 4 punti (N = 105/n = 15) e la tenacità a rottura (N = 105/n = 15) (DIN EN ISO 6872). Inoltre è
stata esaminata la traslucenza (N = 70/n = 10) con l'aiuto di uno spettrometro a ultravioletti. È stata realizzata anche un'analisi
della grossezza della grana (N = 6/n = 1) degli ossidi di zirconio con un microscopio elettronico. La valutazione statistica è stata
effettuata per mezzo di un test di Kolmogorov-Smirnov, un'analisi plurifattoriale, un One-Way-ANOVA, seguito da un'analisi a
posteriori di Scheffé, di Kruskal-Wallis e U di Mann-Whitney. In seguito è stata effettuata un'analisi di Weibull mediante il
metodo della massima verosimiglianza (maximum likelihood) con un intervallo di confidenza del 95 % (α = 0,05).
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Fig. 1 Valori medi di resistenza a flessione su 4 punti
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RISULTATI

n = 15

Fig. 2 Valori medi della traslucenza

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Ceramill Zolid FX raggiunge come valore medio la massima resistenza a flessione (557 ± 88 MPa) rispetto a tutti i materiali
testati (ved. fig. 1). Con un modulo di Weibull di 6,9, il materiale si rivela uno dei tre materiali più affidabili degli studi. Per
quanto riguarda le caratteristiche ottiche Ceramill Zolid FX raggiunge la massima traslucenza (38,3 ± 0,3 %) tra gli ossidi di
zirconio presi in esame (ved. fig. 2). Solo la ceramica di disilicato di litio raggiunge valori superiori (40,4 ± 0,4  %). L'analisi della
tenacità a rottura mostra che Ceramill Zolid FX con un valore mediano di 3,56 ± 0,47 MPa*√m presenta una tenacità a rottura
maggiore rispetto alla ceramica di disilicato di litio testata (2,10 ± 0,14 MPa*√m). Ceramill Zolid FX raggiunge così caratteristiche meccaniche superiori rispetto alla ceramica di disilicato di litio testata e fra tutti gli ossidi di zirconio testati presenta la
massima resistenza a flessione e traslucenza.
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
RESISTENZA A FLESSIONE SU 4 PUNTI DI CINQUE TIPI DI OSSIDO DI ZIRCONIO
CUBICI/TETRAGONALI
Materiale:

Ceramill Zolid HT+ Preshade A4, Ceramill Zolid FX

Parole chiave:

Resistenza a flessione su 4 punti

Luogo:

Monaco, Germania

Autori:

B. Stawarczyk

Pubblicato in:

Studio commissionato da Amann Girrbach all'Università LMU di Monaco di Baviera, aprile 2018

Lavoro originale:

Four-point flexural strength of five different cubic/tetragonal zirconia materials

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Confronto della resistenza a flessione su 4 punti di diversi ossidi di zirconio.

MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati cinque diversi ossidi di zirconio di quarta generazione con resistenze a flessione di classe 5 (> 800 MPa
, DIN ISO 6872) (Argen Z HT+, Argen; Ceramill Zolid HT+, Amann Girrbach; DD cubeX2 HS, Dental Direkt; IPS e.max ZirCAD/
MT BL, Ivoclar Vivadent; NexxZr+, Sagemax). Inoltre è stato esaminato un ossido di zirconio precolorato di quarta generazione
(Ceramill Zolid HT+ Preshade A4, Amann Girrbach) e un ossido di zirconio non colorato di terza generazione con resistenza a
flessione di classe 4 (> 500 MPa, DIN ISO 6872) (Ceramill Zolid FX, Amann Girrbach). Per ogni materiale sono state prodotti
mediante fresatura rispettivamente 15 campioni per il test di flessione su 4 punti (Ceramill Motion 2, Amann Girrbach). Il test
della flessione è stato realizzato con una macchina per prove universale fino alla rottura del campione. Le serie di collaudo
sono state valutate con l'aiuto di statistiche descrittive con il test di Kruskal-Wallis e il test di Mann-Whitney.

Weibull modulus

Argen Z HT+

757 ± 129cd

535/740/948

6,6

Ceramill Zolid HT+

801 ± 129

606/759/1006

7,0

DD cubeX2 HS

593 ± 107ab

263/609/724

4,3

IPS e.max ZirCAD/MT BL

631 ± 108abc

425/623/835

6,3

521 ± 81a

369/514/702

7,3

698 ± 69bcd

581/696/826

11,7

510 ± 100

279/503/643
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Tab. 1 Resistenza a flessione [MPa] degli ossidi di zirconio
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RISULTATI

Fig. 1 Box-plot resistenze a flessione

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Rispetto agli altri materiali di ossido di zirconio misurati, Ceramill Zolid HT+ raggiunge nel valore medio la massima resistenza
alla flessione (801 ± 129 MPa). Il materiale precolorato Ceramill Zolid HT+ Preshade A4 raggiunge il terzo valore più elevato per
resistenza alla flessione con 698 ± 129 MPa. Il materiale di classe 4 Ceramill Zolid FX ottiene resistenze alla flessione inferiori
alla classe 5, tuttavia con (510 ± 100 MPa) rientra nel range richiesto dalla normativa per la classe 4. Il modulo di Weibull più
elevato pari a 11,7 viene raggiunto da Ceramill Zolid HT+ Preshade A4. Perciò il materiale offre la massima affidabilità. Di norma si ricorda che la definizione della resistenza a flessione dipende sempre dalla preparazione del campione e dal rispettivo
metodo di valutazione. Questo può determinare divergenze rispetto ai dati del produttore.
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
CONFRONTO DI QUATTRO MATERIALI DI OSSIDO DI ZIRCONIO MONOLITICI CON MATERIALI
CONVENZIONALI: CONTRASTO, GROSSEZZA DELLA GRANA, RESISTENZA A FLESSIONE
SU 4 PUNTI, INVECCHIAMENTO E USURA
Materiale:

Ceramill ZI, Ceramill Zolid

Parole chiave:

Ossido di zirconio monolitico, resistenza a flessione, invecchiamento, usura

Luogo:

Monaco, Germania

Autori:

B. Stawarczyk, K. Frevert, A. Ender, M. Roos, B. Sener, T. Wimmer

Pubblicato in:

Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 59, 2016,128-138

Lavoro originale:

Comparison of four monolithic zirconia materials with conventional ones: Contrast ratio, grain size, four-point flexural
strength and two-body wear

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Studio delle caratteristiche meccaniche e ottiche dell'ossido di zirconio monolitico rispetto all'ossido di zirconio convenzionale.

MATERIALI E METODI
Sono state esaminate le caratteristiche ottiche e meccaniche di quattro diversi materiali di ossido di zirconio monolitico
(Zenostar (ZS), Wieland-Dental; DD Bio ZX2 ad elevata traslucenza (DD), Dental Direkt; Ceramill Zolid (CZ), Amann Girrbach;
InCoris TZI (IC), Sirona) nel confronto con un ossido di zirconio convenzionale (Ceramill ZI (CZI), Amann Girrbach). Per le
caratteristiche ottiche sono stati misurati i valori di contrasto degli ossidi di zirconio (n = 15/ossido di zirconio) con l'aiuto
di uno spettrometro conformemente a ISO 2471. Inoltre sulla base dei campioni per i valori di contrasto sono state misurate
le grossezze della grana degli ossidi di zirconio con l'aiuto di un microscopio elettronico a scansione. Per le caratteristiche
meccaniche è stata realizzata una resistenza alla flessione su 4 punti conformemente a ISO 13356 con una macchina per prove
universale per tre gruppi diversi (N = 45/n = 15). I campioni del primo gruppo sono stati invecchiati in autoclave a 134° C per
5 h a 2,3 bar di pressione. Il secondo gruppo (n = 15) è stato invecchiato in un simulatore di masticazione a 100 N per 1,2 milioni
sotto stress termociclico (5° C/55° C). Il terzo gruppo non è stato sottoposto a nessun tipo di invecchiamento. Per lo studio
sull'usura sono stati prodotti rispettivamente dodici campioni per i quattro ossidi di zirconio monolitico. I campioni sono stati
suddivisi in due gruppi da sei campioni (lucidati, glasati). L'ossido di zirconio convenzionale è stato rivestito in ceramica ed
utilizzato come gruppo di controllo. La simulazione dell'usura è stata condotta contro antagonisti in smalto in un simulatore
di masticazione sotto stress termociclico (5° C/55° C) a 50 N. La valutazione statistica delle analisi è avvenuta sulla base di
un 2-/1-Way-ANOVA con analisi a posteriori (post-hoc) di Scheffé, H Kruskal-Wallis, U Mann-Whitney, Spearman-Rho, statistiche
di Weibull e modelli lineari misti (p <0,05).

RISULTATI
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Fig. 1 Box-plot con resistenze a flessione dei gruppi
di ossido di zirconio testati
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Fig. 2 Diagramma a punti con perdita di massa del lato
antagonisti dei gruppi di ossido di zirconio testati
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Gli ossidi di zirconio monolitici hanno raggiunto valori di contrasto inferiori rispetto all'ossido di zirconio convenzionale.
Non è stato possibile osservare nessuna relazione tra i valori di contrasto e la grossezza della grana. Le resistenze a flessione
rilevate (ved. fig. 1) mostrano che gli ossidi di zirconio monolitici presentano resistenze a flessione inferiori rispetto all'ossido
di zirconio convenzionale. L'invecchiamento dei materiali non ha alcun effetto significativo sulla resistenza alla flessione.
Per Ceramill Zolid la resistenza a flessione aumenta dopo l'invecchiamento idrotermico e dopo l'invecchiamento meccanico
presenta le maggiori resistenze a flessione rispetto agli altri materiali all'ossido di zirconio monolitico. Inoltre Ceramill Zolid
raggiunge in tutti e tre i gruppi dei materiali monolitici i maggiori moduli di Weibull. Non si riscontrano differenze significative
all'interno delle resistenze a flessione per gli ossidi di zirconio monolitici non sottoposti a invecchiamento e sottoposti a invecchiamento idrotermico. Le analisi d'usura (ved. fig. 2) mostrano che l'ossido di zirconio convenzionale raggiunge la massima
usura di materiale e antagonisti. Gli ossidi di zirconio monolitici invece presentano un'usura significativamente inferiore, laddove i campioni lucidati presentavano l'usura minore rispetto a quelli glasati. Non si è evidenziata nessuna relazione tra rugosità
della superficie e usura.
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
CARATTERISTICHE OTTICHE E MECCANICHE DI UN OSSIDO DI ZIRCONIO MULTILAYER
MONOLITICO DI NUOVA GENERAZIONE
Materiale:

Ceramill Zolid FX Multilayer

Parole chiave:

Ossido di zirconio multilayer monolitico, caratteristiche meccaniche, traslucenza

Luogo:

Mansoura, Egitto

Autori:

S. Elsaka

Pubblicato in:

The Journal of Prosthodontics 2017 Dec 14

Lavoro originale:

Optical and Mechanical Properties of Newly Developed Monolithic Multilayer Zirconia

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutazione delle caratteristiche meccaniche e ottiche di un ossido di zirconio multilayer monolitico e confronto con altri due
ossidi di zirconio precolorati monocromatici monolitici.

MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati l'ossido di zirconio multilayer monolitico di Amann Girrbach (Ceramill Zolid FX Multilayer Shade 0/B1, CZF,
classe 4 ISO 6872), l'ossido di zirconio monolitico di Zirkonzahn (Prettau Anterior Shade T0, PA, classe 4 ISO 6872) e un ossido di zirconio monolitico di Wieland (Zenostar Translucent Shade T0, ZT, classe 5 ISO 6872). Per l'accertamento delle caratteristiche ottiche sono stati esaminati i parametri di traslucenza TP e il rapporto di contrasto CR con l'aiuto di uno spettrometro
(n = 30/materiale). Per le caratteristiche meccaniche sono stati esaminati i seguenti parametri: resistenza alla flessione su 3
punti e tenacità alla rottura (metodo SEVNB) conformemente a ISO 6872 (n = 30/materiale), durezza di Vickers HV1 e l'indice
di fragilità (n = 30/materiale). Mediante immagini al microscopio elettronico è stata esaminata la microstruttura dei materiali
(n = 10/materiale). La valutazione statistica dei test è avvenuta per mezzo di un One-Way-ANOVA e di un test di Tukey. Il livello
di significatività è stato fissato a p < 0,05. Con i valori misurati del test di resistenza è stata svolta anche un'analisi di Weibull.

Contrast ratio (CR)

RISULTATI
0.9

Resistenza a
flessione (MPa)

Resistenza caratteristica (σ0) (MPa)

Modulo di
Weibull (m)

Tenacità a frattura
(MPa m0,5)

CZF

676 (49,75)B
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14,46

3,7 (0,27)B

0.75

PA

595,5 (51,19)C

594

12,07

1,72 (0,12)C

0.7

ZT

960,1 (70,22)A

995

15,84

4,7 (0,34)A

Materiale

Durezza (GPa)

Indice di fragilità
(μm-1/2)

Traslucenza
Parametri (TP)

Rapporto di
contrasto (CR)

CZF

11,36 (0,61)A

3,08 (0,21)A

19,41 (0,49)A

0,56 (0,02)C

PA

5,41 (0,26)C

3,15 (0,29)A

16,83 (0,41)B

0,74 (0,03)B

ZT

7,09 (0,40)B

1,52 (0,14)B

15,88 (0,45)C

0,76 (0,03)A
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Fig. 1 Relazione tra TP e CR di materiali di ossido di zirconio
monolitici realizzati in CAD/CAM
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Tab. 1 Valori medi e analisi statistica dei valori misurati (i valori medi con diverse lettere
ad apice sono statisticamente significativi)

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Rispetto ai materiali di zirconio testati, Ceramill Zolid FX Multilayer raggiunge la traslucenza significativamente più elevata e il
rapporto di contrasto più basso. All'interno della classe di materiale analoga 4, Ceramill Zolid FX Multilayer raggiunge una resistenza alla flessione significativamente più elevata, una tenacità a rottura e un modulo di Weibull più elevato rispetto a Prettau
Anterior. Solo Zenostar Translucent della classe di materiale 5 non paragonabile ottiene resistenze alla flessione significativamente più elevate, tenacità a rottura e un modulo di Weibull superiore rispetto ai materiali di classe 4. In sintesi, Ceramill Zolid
FX Multilayer ha realizzato la massima traslucenza rispetto a tutti gli altri materiali e le caratteristiche meccaniche più elevate
nell'ambito dei materiali di classe 4.
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
VALUTAZIONE DELLE RESISTENZE A FLESSIONE DI OSSIDI DI ZIRCONIO
HIP E PRESINTERIZZATI
Materiale:

Ceramill ZI

Parole chiave:

Resistenza alla flessione su 3 punti, ossido di zirconio, modulo di Weibull, statistiche di Weibull

Luogo:

Zurigo, Svizzera

Autori:

B. Stawarczyk, M. Özcan, A. Trottmann, C.Hämmerle, M. Roos

Pubblicato in:

Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 10 (2012) 227-234

Lavoro originale:

Evaluation of flexural strength of hipped and presintered zirconia using different estimation methods of Weibull statistics

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Determinazione della resistenza a flessione su 3 punti e dei parametri di Weibull di nove diverse ceramiche di ossido di zirconio
con l'aiuto di diversi metodi statistici.

MATERIALI E METODI
I campioni di ossido di zirconio ZENO ZR (ZE), Wieland; GC ZR Disc CIP (GC), GC Europe; Ceramill ZI (CZ), Amann Girrbach;
Copran YZ (CY), White Peak; InCoris ZI F0.5 (IC), Sirona Dental; Vita In-Ceram YZ (VI), Vita Zahnfabrik; Cercon ZR (CC), DeguDent; LAVA Zirkon (LZ), 3M Espe) sono stati preparati allo stato bianco e sinterizzati in base alle indicazioni del produttore.
Il gruppo di controllo era costituito da un ossido di zirconio HIP (DC-Zirkon, DCS). I campioni sono stati testati in una macchina
per collaudi universale conformemente alla norma ISO 6872 e in questo modo è stata determinata la resistenza a flessione
su 3 punti. L'analisi statistica è avvenuta sulla base della distribuzione normale (Levene Test, One-way ANOVA, test di Scheffé)
e di Weibull, calcolata mediante metodi di valutazione diversi.

Flexural Strength (MPa)

RISULTATI
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Fig.1 Box-plot della resistenza alla flessione su 3 punti di tutti i gruppi di
ossido di zirconio testati

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
L'ossido di zirconio HIP (gruppo di controllo) raggiunge le resistenze di flessione significativamente più elevate rispetto ai
restanti ossidi di zirconio testati. Fra i restanti sette ossidi di zirconio Ceramill ZI (CZ) raggiunge come valore medio la
massima resistenza a flessione.
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
L'IMPATTO DELLA TEMPERATURA DI SINTERIZZAZIONE DELL'OSSIDO DI ZIRCONIO SU
RESISTENZA A FLESSIONE, GROSSEZZA DELLA GRANA E RAPPORTO DI CONTRASTO
Materiale:

Ceramill ZI

Parole chiave:

Ossido di zirconio, resistenza a flessione, traslucenza, grossezza della grana, temperatura di sinterizzazione

Luogo:

Zurigo, Svizzera

Autori:

B. Stawarczyk, M. Özcan, L. Hallmann, A. Ender, A. Mehl, C. Hämmerle

Pubblicato in:

Clinical Oral Investigations, 2013 Jan;17(1):269-74

Lavoro originale:

The effect of zirconia sintering temperature on flexural strength, grain size, and contrast ratio

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Determinazione dell'effetto della temperatura di sinterizzazione su resistenza a flessione, rapporto di contrasto e grossezza
della grana dell'ossido di zirconio.

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati campioni di ossido di zirconio dal materiale Ceramill ZI (Amann Girrbach). Per la resistenza a flessione su
3 punti i campioni (N = 198; n = 22/gruppo) sono stati portati alle dimensioni finali prima della sinterizzazione con carta abrasiva SIC. I campioni sono stati sinterizzati ad un livello di riscaldamento di 8° C/min alle seguenti temperature di sinterizzazione:
1300°C (gruppo a), 1350° C (gruppo b), 1400°C (gruppo c); 1450°C (gruppo d), 1500°C (gruppo e), 1550°C (gruppo f), 1600°C
(gruppo g), 1650°C (gruppo h), 1700°C (gruppo i), con una durata di permanenza di 120 minuti. La resistenza a flessione su
3 punti è determinata in conformità a ISO 6872 con l'aiuto di una macchina per collaudi universale. Il rapporto di contrasto
è stato misurato mediante altri campioni (N = 90, n = 10/gruppo) con l'aiuto di uno spettrometro conformemente a ISO 2471.
Per l'analisi della grossezza della grana viene lucidato un campione per gruppo (N = 9, n = 1), spruzzato con oro e poi analizzato con l'aiuto di un microscopio elettronico a scansione. La valutazione statistica è stata svolta mediante un 1-Way-ANOVA
con Scheffé e statistica di Weibull (p < 0,05). Inoltre è stato calcolato il coefficiente di correlazione Pearson tra resistenza a
flessione/rapporto di contrasto e le temperature di sinterizzazione.
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Flexural Strength (MPa)
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Fig. 1 Valori mediani della resistenza a flessione in funzione delle diverse
temperature di sinterizzazione
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Fig. 2 Rapporto di contrasto dell'ossido di zirconio attraverso temperature
di sinterizzazione diverse

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
I risultati mostrano che con un aumento della temperatura di sinterizzazione aumenta il rapporto di contrasto e la grossezza
della grana, ma la resistenza a flessione cade a partire da una temperatura di 1550°C (ved. fig. 1). Questo si rispecchia anche
in difetti all'interno della microstruttura a temperature di sinterizzazione finali oltre i 1650°C. Ceramill ZI con una temperatura
di sinterizzazione di 1450°C rientra nel range in cui sono state ottenute le maggiori resistenze a flessione.
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IN VITRO
CARATTERISTICHE MECCANICHE/OTTICHE
IMPATTO DELLA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E DEL METODO DI TEST SULLA RESISTENZA
A FLESSIONE DI DIVERSI TIPI DI OSSIDO DI ZIRCONIO MONOLITICI
Materiale:

Ceramill Zolid

Parole chiave:

Ossido di zirconio monolitico, preparazione dei campioni, resistenza a flessione, metodi di test

Luogo:

Monaco, Germania

Autori:

B. Schatz, M. Strickstrock, M. Roos, D. Edelhoff, M. Eichberger, I.M. Zylla, B. Stawarczyk

Pubblicato in:

Materials, 2016; 9(3): 180

Lavoro originale:

Influence of Specimen Preparation and Test Methods on the flexural Strength Results of Monolithic Zirconia Materials

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Studio dell'impatto di preparazioni dei campioni e metodi di test diversi sulla resistenza a flessione di ossidi di zirconio
monolitici.

MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati tre diversi materiali di ossido di zirconio per restauri monolitici: Ceramill Zolid (C) (Amann Girrbach),
Zenostar Zr (Z) (Wieland Dental) e Bio zx2 (D) (Dental Direkt). È stata confrontata la lucidatura a secco prima e la lucidatura
a umido dopo la sinterizzazione. Si ottengono così due gruppi principali per i quali sono state testate le resistenze a flessione
sulla base di tre metodi (resistenza a flessione biassiale, su 3 punti e su 4 punti). Ogni gruppo è composto da n = 40 campioni.
I test di resistenza a flessione sono stati condotti con una macchina per prove universale in conformità alla norma DIN EN ISO
6872. Per misurare la rugosità della superficie dopo la preparazione, è stato utilizzato un profilometro. Con l'aiuto di un microscopio elettronico a scansione è stato analizzato l'impatto della preparazione del campione sulla sua superficie. La valutazione
statistica è avvenuta sulla base di un ANOVA a tre fattori (fattori: ossido di zirconio, preparazione del campione e metodo del
test) e di un ANOVA a 1 fattore (fattori: metodo del test, ossido di zirconio con la combinazione degli altri due fattori). Inoltre
è stata condotta una supposizione di ripartizione di Weibull a 2 parametri per la determinazione dell'affidabilità tra le diverse
condizioni del test.

Flexural Strength (MPa)

RISULTATI
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Fig. 1 Impatto della preparazione dei campioni e del metodo di test sulla
resistenza a flessione di diversi materiali di ossido di zirconio

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Dallo studio si evince una dipendenza della resistenza a flessione dal metodo di test. I valori più alti si ottengono alla misurazione della resistenza a flessione biassiale. Questa procedura viene seguita da misurazioni della resistenza a flessione su 3
punti e 4 punti che genera i valori più bassi. Il metodo di preparazione dei campioni ha un significativo impatto sulla resistenza
a flessione. Nei campioni lucidati a secco si è riscontrata una rugosità superficiale maggiore. I valori di resistenza a flessione
misurati dei diversi ossidi di zirconio rientrano nei gruppi negli stessi campi di valori e quindi non mostrano nessun effetto del
materiale.
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IN VITRO
PRECISIONE DI ADATTAMENTO
ANALISI IN VITRO DELLA DIFFERENZA DELLA PRECISIONE DI ADATTAMENTO MARGINALE DI
RESTAURI IN OSSIDO DI ZIRCONIO MONOLITICI PRODOTTI CON SISTEMI CAD/CAM DIVERSI
Materiale:

Ceramill Zolid White

Parole chiave:

Sistema CAD/CAM, precisione di adattamento marginale, ossido di zirconio

Luogo:

Il Cairo, Egitto

Autori:

T. Hamza, R. Sherif

Pubblicato in:

The Journal of Prosthetic Dentistry, 2017 Jun;117(6):762-766

Lavoro originale:

In vitro evaluation of marginal discrepancy of monolithic zirconia restorations fabricated with different CAD-CAM systems

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Studio della precisione di adattamento marginale di cinque diversi restauri in ossido di zirconio monolitici diversi, prodotti
con diversi sistemi CAD/CAM.

MATERIALI E METODI
Base del modello per l'analisi è un moncone prodotto in modo personalizzato in acciaio inox che simula un primo premolare
dell'arcata superiore. Sono state prodotte 30 corone in ossido di zirconio monolitico, suddivise nei seguenti cinque gruppi:
gruppo TZI InCoris TZI (Sirona), fresato con la fresatrice MC XL (Sirona), gruppo CZ Ceramill Zolid White (Amann Girrbach),
fresato con Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach), gruppo ZZ Zenostar Zirkonoxid (Wieland), fresato con fresatrice WielandDental (Wieland), gruppo PZ Prettau Zirkonoxid (Zirkonzahn), fresato con fresatrice M1 (Zirkonzahn) e gruppo BZ Bruxzir
solid Zirkonoxid (Glidewell), fresato con fresatrice S1 Dental (CNC machine, VHF). La differenza di precisione di adattamento
marginale è stata misurata con un microscopio con ingrandimento di 100 volte. I dati ottenuti sono stati valutati statisticamente
sulla base di un 1-Way-ANOVA. Inoltre sono state effettuate analisi a posteriori (post hoc) e una correzione di Bonferroni
(α = 0,05).

RISULTATI
95 % IC per valore medio
±SD

±SE

Limite
inferiore

Limite
uperiore

Minimo

Superficie

N

Valore medio
(μm)

TZI

24

39,3

2,3

0,47

38,29

40,23

34,42

43,67

PZ

24

19,4

7,1

1,4

16,39

22,37

7,72

30,06

CZ

24

25,1

8,2

1,68

21,63

28,60

13,44

40,05

Massimo

BZ

24

22,8

8,9

1,82

19,04

26,60

9,86

35,77

ZZ

24

27,3

11,4

2,32

22,45

32,05

9,95

43,60

TZI
PZ
CZ
BZ
ZZ

Total

120

26,8

10,5

0,96

24,86

28,66

7,72

43,67

CI

Incoris TZI
Prettau zirconia translucent zirconia
Ceramill Zolid translucent zirconia
Bruxzir solid zirconia
Zenostar zirconia
Confidence interval

Tab. 1 Risultati della statistica descrittiva

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
La discrepanza marginale più elevata è stata raggiunta nel gruppo Sirona con InCoris TZI. L'analisi a posteriori di Bonferroni
mostra che il gruppo Sirona si distingue significativamente da tutti gli altri gruppi testati. Non sono state riscontrate differenze
significative fra gli altri 4 gruppi (Amann Girrbach, Wieland, Zirkonzahn, Glidewell) (ved. Tab. 1). Il sistema CAD/CAM Amann
Girrbach con la Ceramill Motion 2 testato ha ottenuto precisioni di adattamento marginale clinicamente accettabili per il
materiale Ceramill Zolid White. Con un valore medio della divergenza marginale di 25,1 ± 8,2 μm la precisione di adattamento
marginale è notevolmente inferiore alla precisione di adattamento marginale richiesta da McLean e Fraunhofer [1] e dall'interspazio di incollaggio richiesto da entrambi inferiore a 120 μm, indispensabili per ottenere un restauro clinicamente riuscito.

BIBLIOGRAFIA
[1] J. Mc Lean und J. von Fraunhofer, „The estimation of cement film thickness by an vivo technique,“ Br Dent J , Nr. 131(3), pp. 107-11, 1971.
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IN VITRO
PRECISIONE DI ADATTAMENTO
CONFRONTO DELLA PRECISIONE DI ADATTAMENTO DI PROTESI DENTARIA BASATA
SU OSSIDO DI ZIRCONIO PRODOTTA CON DUE SISTEMI CAD/CAM
Materiale:

Ceramill Zolid FX

Parole chiave:

Ossido di zirconio, precisione di adattamento, sistemi CAD/CAM

Luogo:

Daegau, Republic of Korea

Autori:

S. Ha, J. Cho

Pubblicato in:

The Journal of Advanced Prosthodontics, 2016;8:439-48

Lavoro originale:

Comparison of the fit accuracy of zirconia-based protheses generated by two CAD/CAM systems

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutazione della precisione di adattamento interna e marginale di due sistemi CAD/CAM e valutazione dell'effetto della
pressoceramica sulla precisione di adattamento della struttura.

MATERIALI E METODI
Come base del modello per lo studio è stato utilizzato il primo molare di un modello sintetico di arcata inferiore. Viene realizzata
una preparazione di tipo chamfer di 1 mm attorno al dente, il quale viene ridotto di 2 mm in sede occlusale. L'angolo di convergenza era di 5°. Da qui è stato realizzato un moncone master resistente all'abrasione. Sono state prodotte rispettivamente
20 strutture in ossido di zirconio (10 x corone monolitiche, 10 x cappette di rivestimento) dal sistema Ceramill CAD/CAM
(Ceramill Motion 2, Ceramill Zolid FX; Amann Girrbach) e dal sistema CAD/CAM Zirkonzahn (Milling UNIT M5, Prettau; Zirkonzahn). La precisione di adattamento totale è stata determinata con l'aiuto della tecnica del peso. È stato utilizzato un altro
metodo, la tecnica della replicazione, per studiare la precisione di adattamento interno e marginale di aree definite della corona.
L'analisi statistica è stata svolta con un test di Shapiro-Wilk, un 1-Way-ANOVA e un test Levene con un livello di significatività
di 0,05.

Interne und marginale Abweichung [μm]

RISULTATI
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Fig. 1 Divergenza marginale delle corone monolitiche, cappette di rivestimento e cappette rivestite (BAMD= divergenza marginale assoluta vestibolare;
BVMD= divergenza marginale verticale vestibolare; BHMD divergenza marginale orizzontale vestibolare)

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Il sistema CAD/CAM Ceramill raggiunge con Ceramill Zolid FX divergenze marginali inferiori rispetto al sistema CAD/CAM Zirkonzahn. La divergenza interna con Zirkonzahn è inferiore rispetto a Ceramill, sebbene a causa della definizione di intercapedini di cementazione diverse nei sistemi non sono possibili confronti. Entrambi i sistemi raggiungono divergenze clinicamente
accettabili sul bordo della corona marginale.

14

IN VITRO
RESISTENZA DEL LEGAME
EFFETTO DELLA CONCENTRAZIONE E DELLA DURATA DELLA MORDENZATURA
DELL'ACIDO FLUORIDRICO SU PARAMETRI DI RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI
SELEZIONATI DELL'OSSIDO DI ZIRCONIO
Materiale:

Ceramill ZI

Parole chiave:

Ossido di zirconio, rugosità della superficie, procedura di mordenzatura, acido fluoridrico

Luogo:

Lodz, Polonia

Autori:

B. Smielak, L. Klimek

Pubblicato in:

The Journal of Prosthetic Dentistry, 2015 Jun;113(6):596-602

Lavoro originale:

Effect of hydrofluoric acid concentration and etching duration on select surface roughness parameters for zirconia

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Verifica delle conseguenze dell'acido fluoridrico (HF) sulla rugosità della superficie dell'ossido di zirconio.

MATERIALI E METODI
Sono stati prodotti 100 dischi cilindrici (d = 9 mm; h = 5 mm) dal materiale Ceramill ZI (Amann Girrbach). Questi vengono
suddivisi in 3 gruppi con 30 blocchetti di prova e un gruppo di controllo con 10 blocchetti di prova. I 3 gruppi si suddividono
rispettivamente in un trattamento con 40 % HF, 9,5 % HF e 5 % HF. Qui i gruppi vengono suddivisi in 10 blocchetti di prova per
il rispettivo tempo di mordenzatura di 1, 5 e 10 minuti. Il gruppo di controllo (n = 10) è rimasto non trattato ed è stato lucidato
con carta abrasiva SIC. Per l'analisi la superficie del campione è stata studiata con un microscopio elettronico a scansione.
Sono state condotte analisi profilometriche con un microscopio confocale a scansione laser e sono stati misurati i valori di
rugosità Ramean e Rzmean per la superficie mordenzata e non mordenzata. La valutazione statistica è avvenuta attraverso un test
T di Student con un confronto di 2 gruppi (mordenzato e gruppo di controllo). Una probabilità del test di P< 0,05 è considerata
significativa e una probabilità del test di P < 0,01 è considerata statisticamente significativa.
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Fig. 1 Modifica percentuale del parametro di rugosità Ramean in funzione della
durata della mordenzatura
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Fig. 2 Modifica percentuale del parametro di rugosità Rzmean in funzione della
durata della mordenzatura

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
I risultati evidenziano che una durata di mordenzatura maggiore ha un effetto positivo sulla qualità (maggiori valori Ramean,
Rzmean) della superficie di ossido di zirconio trattata (ved. fig. 1 e fig. 2). Inoltre anche la concentrazione della soluzione di mordenzatura ha un impatto sulla superficie dell'ossido di zirconio. Qui l'acido fluoridrico ad alta concentrazione (40 %) ottiene
i risultati migliori. Si ottengono differenze statisticamente significative rispetto alla superficie non trattata. La mordenzatura
con un acido fluoridrico al 5 % non è raccomandata come metodo per l'incremento della rugosità della superficie di ossido di
zirconio.
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IN VITRO
RESISTENZA DEL LEGAME
RESISTENZE DEL LEGAME DOPO SIMULAZIONE DI INVECCHIAMENTO DI DUE MATERIALI
CERAMICI PER INTARSIO CON LA DENTINA
Materiale:

Ceramill ZI

Parole chiave:

Ceramica, intarsi, resistenza del legame, tecniche di fissaggio, cemento plastico, resina cementizia

Luogo:

Abha, Arabia Saudita

Autori:

A. Khalil, K. Abdelaziz

Pubblicato in:

The Journal of Advanced Prosthodontics, 2015; 7: 446-53

Lavoro originale:

Bonding values of two contemporary ceramic inlay materials to dentin following simulated aging

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Confronto della resistenza del legame di intarsi in ceramica feldspatica e in ossido di zirconio realizzati in CAD/CAM, fissati
alla dentina mediante tecnica di mordenzatura e tecnica bonding. Qui vengono testati sistemi a indurimento doppio e Onestep
di cementi resinici autoincollanti, prima e dopo l'invecchiamento artificiale, mediante stress permanente ciclico e termocycling.

MATERIALI E METODI
L'analisi si basava su cavità occlusali di 80 denti estratti, suddivisi in due gruppi, trattati da un lato (n = 40) con intarsi in
ceramica feldspatica ((FP) Vitablocs Trilux forte) e dall'altro con (n = 40) intarsi in ossido di zirconio ((ZR) Ceramill ZI). I due
gruppi sono stati suddivisi in due sottogruppi da 20 campioni ciascuno per la tecnica di adesione mordenzatura-bonding
(RelyX Ultimate Clicker) e la tecnica autoadesiva (RelyX Unicem Aplicap). Dopo l'incollaggio degli intarsi con i cementi resinici,
10 intarsi del sottogruppo vengono sottoposti a una sollecitazione verticale permanente di 50 N in 240.000 cicli con l'aiuto
di una macchina di collaudo universale. Gli stessi campioni sono stati poi sottoposti a sollecitazione termociclica (5-55° C) in
conformità con la norma ISO-TR 11405 per 3.500 cicli con un tempo di permanenza di 30 secondi. I restanti 10 campioni del
sottogruppo fungono da gruppo di controllo. Dai denti restaurati nel passaggio successivo sono stati rimossi campioni dello
spessore di 3 mm, sottoposti poi al controllo di resistenza del legame. La valutazione statistica delle serie misurate è stata
effettuata con confronti 1-Way-ANOVA e Tukey (α = 0,05), per rappresentare la significatività delle differenze rilevate. Inoltre è
stata determinata la modalità di rottura del legame ceramica-cemento-dentina.

RISULTATI
Resistenza dell'adesione mediana
Materiale

Cemento etch-bond (EB)

Cemento autoadesivo (SA)

Non invecchiato

Invecchiato

Non invecchiato

Invecchiato

Ceramica a base feldspatica (FP)

6,33 ± 1,80a

5,74 ± 1,71a

5,55 ± 1,46a

5,23 ± 1,09a

Ceramica a base di ossido di
zirconio (ZR)

5,77 ± 0,96a

5,10 ± 0,97a

4,62 ± 1,59a

4,41 ± 1,12a

FP = ceramica a base feldspatica
ZR = ceramica a base di ossido di zirconio
EB = cemento etch-bond
SA = cemento autoadesivo
Le stesse lettere in apice non mostrano
alcuna differenza significativa nelle classi
dei campioni nel confronto di Tukey, P >
0,05).

Tab. 1 Valori di resistenza del legame [MPa] di diversi intarsi ceramici con la dentina

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
Non sono state riscontrate differenze nella resistenza del legame tra gli intarsi Vitablocs-Trilux-forte e i Ceramill-ZI (ved. tab.
1). I diversi cementi resinici non hanno mostrato in nessuna delle ceramiche utilizzate delle differenze significative. L'invecchiamento simulato mediante sollecitazione costante e termocycling non ha determinato neanche in questo caso differenze
significative nella resistenza del legame dei diversi gruppi.
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IN VIVO
STUDI CLINICI
ANALISI CLINICA DI 1.132 CORONE SINGOLE A BASE DI OSSIDO DI ZIRCONIO: UNO STUDIO
OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO DELL'AIOP CLINICAL RESEARCH GROUP
Materiale:

Ceramill ZI

Parole chiave:

Ossido di zirconio, corone di denti singoli rivestite in ceramica, percentuale di successo, indice di sopravvivenza

Luogo:

Bologna, Italia

Autori:

C. Monaco, M. Caldari, R. Scotti

Pubblicato in:

The International Journal of Prosthodontics, 2013 Sep-Oct ;26(5): 435-42

Lavoro originale:

Clinical evaluation of 1,132 zirconia-based single crowns: a retrospective cohort study from the AIOP clinical research group

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Determinazione dei risultati clinici (1-5 anni) di corone singole a base di ossido di zirconio. Dai risultati si devono determinare i
principali fattori di rischio che determinano un fallimento dell'ossido di zirconio.

MATERIALI E METODI
Sono stati coinvolti nello studio 398 pazienti con 1.132 corone singole in ossido di zirconio, sia supportate da denti, sia da
impianti, in un periodo compreso tra gennaio 2005 a luglio 2010. Dei restauri, 343 (30,3  %) interessavano il settore anteriore
e 789 (69,7 %) quello laterale. Per le strutture in ossido di zirconio sono stati utilizzati 16 diversi tipi di ossido di zirconio (per la
suddivisione in gruppi ved. tab. 1, gruppo 2 Ceramill ZI, Amann Girrbach). La preparazione del dente è avvenuta tramite preparazione tangenziale o chamfer. I pazienti sono stati visitati in base alle linee guida AIOP. Per creare una relazione tra parafunzioni e fallimento meccanico dei restauri, sono stati inclusi nello studio pazienti con bruxismo (n = 125, gruppo parziale). Per
la valutazione statistica è stata definita una percentuale di sopravvivenza (CSR), in base alla quale il chipping del rivestimento
ceramico (grado 1-2) o la decementazione non sono considerati fallimenti. Inoltre è stata calcolata una percentuale di successo
cumulativa (SR), nella quale il chipping (grado 2-3) e le decementazioni o le carie secondarie (Level 3) sono considerate un fallimento. Inoltre è stato calcolato il rapporto di probabilità Mantel-Haenszel (OR) in relazione alla parafunzione di tutti i restauri.

RISULTATI
Gruppo
(numero di restauri)
Gruppo 1 (1-20)

Gruppo 2 (21-50)

Gruppo 3 (51-100)

Numero di restauri
(marche di ossido di zirconio)
3
9
19
19
17
14
11

Everest ZS (KaVo)
Zirconia dioxide Cara (Heraeus)
Biotech (Biotech)
New Ancorvis zirconia (New Ancorvis)
Echo (Sweden & Martina)
Kéramo zirconia (Kéramo)
e.max. ZirCad (Ivoclar Vivadent)

32
31
27
30
21
21

Byroziram (Cyrtina)
Zircodent (Orodent)
Ceramill ZI (Amann Girrbach)
BB Bio Z (Dental Direkt)
Diazir (Diadem)
Zenostar (Wieland Dental)

74 ICE (Zirkonzahn)

Gruppo 4 (101-500)

180 NobelProcera zirconia (Nobel Biocare)

Gruppo 5 (>500)

624 Lava (3M ESPE)

Total

1.132

Tab. 1 Gruppi di ossido di zirconio 1-5

Fallimento
Anterior
Gruppi

Fallimento
Posterior

Fallimento Total

CSR ( %) SR ( %) CSR ( %) SR ( %) CSR ( %) SR ( %)

Tutti i gruppi
(n = 1.132; 100 %)

2 (99,4)

13 (96,2) 19 (97,6) 52 (93,4) 21 (98,1) 65 (94,3)

Gruppo 5: LAVA
(anterior = 178, posterior = 446, n = 624, 55,1 %)

0 (100)

3 (98,3)

10 (97,7) 23 (94,8) 10 (98,4) 26 (95,8)

Gruppo 3: ICE
(anterior = 9, posterior = 65, n = 74, 6,5 %)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

Gruppo 2: Byroziram Cyrtina (32), Zircodent
(31), Ceramill ZI (27), DD Bio Z (30), Diazir (21),
Zenostar (21)
(anterior = 51, posterior = 111, n = 162, 14,3 %)

0 (100)

7 (86,3)

0 (100)

9 (91,9)

0 (100)

16 (90,1)

Gruppo 1: Biotech (19), New Ancorvis (19),
Echo (17), ZirCad (11), Cara (9), Kéramo (14),
Everest (3)
(anterior = 30, posterior = 62, n = 92, 8,2 %)

0 (100)

0 (100)

3 (95,2)

7 (88,7)

3 (96,7)

7 (92,4)

CSR = indice di sopravvivenza cumulativa; SR = percentuale di successo cumulativa

Tab. 2 Indice di sopravvivenza CSR e percentuali di successo (SR) dei restauri a base di ossido
di zirconio

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
L'indice di sopravvivenza cumulativa per tutte le strutture era del 98,1 %, laddove la percentuale di successo cumulativo era
del 94,3 % (ved. tab. 2). Nei pazienti con gravi parafunzioni si è riscontrata una correlazione tra parafunzioni e fallimento
meccanico. Le corone singole in ossido di zirconio rivestite in ceramica con preparazioni tangentiali e chamfer evidenziano
dunque buoni risultati clinici per un periodo di cinque anni. Si è osservato fallimento tecnico solo in casi isolati e questo era
limitato principalmente a pazienti con attività parafunzionali. Il gruppo 2, in cui rientrava fra l'altro Ceramill ZI, ha evidenziato
un indice di sopravvivenza del 100 % e una percentuale di successo del 91,9 %.
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IN VIVO
STUDI CLINICI
RESTAURI IN OSSIDO DI ZIRCONIO MONOLITICI A SUPPORTO DENTALE E IMPLANTARE:
RISULTATI A 1-3 ANNI DI UNA SERIE DI CASI/STUDIO CLINICO
Materiale:

Ceramill Zolid

Parole chiave:

Ossido di zirconio monolitico, a supporto dentale e implantare, estetica, precisione di adattamento marginale,
indice di sopravvivenza

Luogo:

Berna, Svizzera

Autori:

A. Worni, J. Katsoulis, L. Kolgeci, M. Worni, R. Mericske-Stern

Pubblicato in:

Quintessence International, 2017;48(6):459-467

Lavoro originale:

Monolithic zirconia reconstructions supported by teeth and implants: 1-3-year results of a case series.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Analisi e valutazione dell'efficacia/del successo di restauri a base di ossido di zirconio monolitici a supporto dentale e implantare.

MATERIALI E METODI
Sono state incluse sia corone singole (SC) monolitiche a supporto dentale e anche implantare, sia protesi dentarie fisse (FDP)
in ossido di zirconio (Ceramill Zolid, Amann Girrbach). L'inserimento degli impianti e la successiva applicazione protesica sono
stati effettuati in ambiente clinico. Un tecnico ha svolto tutti i lavori di laboratorio secondo lo stesso flusso di lavoro CAD/CAM
(DentalDesigner, Ceramill Motion 2). Sono stati documentati i risultati tecnici, l'estetica (la conformità cromatica), la precisione
di adattamento ai margini, la forma anatomica e gli aspetti biologici. Per la valutazione clinica ad opera di due ispettori indipendenti sono stati applicati criteri adattati dello United States Public Health Service (USPHS) e i parametri parodontali.
Per i confronti statistici sono state utilizzate statistiche descrittive e test non parametrici.

RISULTATI
Sono stati coinvolti nello studio clinico quaranta pazienti (17 uomini, 23 donne, età media 59,1 ± 14,7 anni) con 109 ricostruzioni
(74 SC, 35 FDP), supportate da 38 impianti e 71 denti, con 238 unità in ossido di zirconio monolitiche in totale (di cui 62 elementi
intermedi e 18 elementi in estensione). Il periodo di follow-up mediano è stato di 23,8 mesi (12-36 mesi). Non si è osservato
nessun fallimento tecnico. L'indice di sopravvivenza complessivo dei restauri è stato del 99,6 % (a supporto dentale: 100 %; a
supporto implantare: 98,4 %) a causa della perdita di un impianto. I parametri parodontali/perimplantari rilevati evidenziano la
presenza di tessuti molli sani. Non sono state osservate carie. I dati registrati dall'USPHS hanno mostrato buoni risultati clinici.

RIASSUNTO E CONCLUSIONE
I risultati a breve termine del presente studio indicano che i restauri in ossido di zirconio monolitico (Ceramill Zolid, Amann
Girrbach), sia a supporto dentale sia implantare, in particolare nel settore laterale possono essere un'opzione di trattamento
soddisfacente. Gli indici di sopravvivenza sono molto elevati (99,6 %) entro i primi 23,8 mesi e devono essere osservati nel
follow-up nell'ambito di studi di lungo termine.
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SCIENTIFIC FACTS

BIOCOMPABILITÀ
In medicina si definiscono biocompatibili i materiali e le sostanze che in
diretto contatto con tessuti vivi non esercitano alcun effetto negativo sul
loro metabolismo.
In implantologia la biocompatibilità svolge un ruolo particolarmente importante. Poiché gli impianti dentali rimangono a contatto diretto con il tessuto
circostante per un periodo di tempo prolungato, non devono provocare
reazioni immunitarie. Una verifica biologica della biocompatibilità di un
dispositivo medico dentale fornisce informazioni su quali reazioni allergiche
ci si possa aspettare al contatto con questo prodotto per i pazienti.

Fig. Nutrizione cellulare con terreno di coltura

Una valutazione biologica di un dispositivo medico garantisce che il rispettivo potenziale di rischio che ne risulta per il paziente al contatto con questo
prodotto sia tollerabile. La certificazione della biocompatibilità di materiali
e dispositivi medici avviene in conformità con la serie di norme ISO 10993
1-12 ed è un importante passo sulla strada della marcatura CE di un prodotto
medicinale.

CITOTOSSICITÀ
La verifica della citotossicità è una parte importante della valutazione
biologica dei dispositivi medici conformemente a ISO 10993-5 e viene svolta
dunque come citotossicità in vitro.
Nel test di citotossicità svolto secondo le linee guida normative su fibroblasti murini (L 929), si può testare la presenza di potenziali proprietà che
inibiscono la crescita cellulare sul prodotto. Dopodiché il materiale viene
classificato in funzione dei requisiti di tolleranza biologica.

SOLUBILITÀ CHIMICA

Fig. Colorazione di Richardson per l'analisi di cellule
vitali

Mediante il test della solubilità chimica è possibile simulare la dissoluzione di
un materiale nel cavo orale del paziente (metodo accelerato). Per far questo
il materiale viene messo in contatto con una sostanza acida fortemente
aggressiva.
La solubilità di materiali dentali viene analizzata secondo DIN EN ISO 6872.
A tal scopo i campioni dalla superficie specifica vengono pesati, conservati
in bagno di acido acetico al 4 % a 80° C e infine sciacquati, essiccati e nuovamente pesati. Dalla differenza di peso si calcola la solubilità riferita alla
superficie.

Fig. Analisi del peso per accertare la solubilità
chimica
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CLASSI DI MATERIALI E GENERAZIONE OSSIDO DI ZIRCONIO
Le ceramiche dentali vengono suddivise in cosiddette classi per protesi
dentaria fissa secondo l'applicazione clinica prevista con le caratteristiche
meccaniche e chimiche necessarie conformemente alla norma DIN EN ISO
6872. Criterio decisivo delle 5 classi è soprattutto la resistenza a flessione
del materiale.
La classe 5 più alta richiede una resistenza a flessione >800 MPa e rappresenta dunque la maggiore possibilità di indicazione clinica per protesi
dentaria monolitica o rivestita di più di 4 elementi.
La classe 4 con >500 MPa richiesti permette solo protesi dentarie a 3 elementi in ceramica, compresi restauri di molari. A causa delle capacità fondamentalmente elevate di resistenza dei materiali a base di ossido di zirconio,
la maggior parte dei tipi e delle generazioni rientrano in queste due classi.
Lo sviluppo dell'ossido di zirconio nel settore dentale ha determinato varie
generazioni che, in parte, si differenziano notevolmente nelle loro caratteristiche. Attraverso piccole modifiche nella composizione chimica, soprattutto nel contenuto di ossido di alluminio e ossido di ittrio è stato possibile
modificare in modo significativo i valori di traslucenza, ma anche le caratteristiche di resistenza. Di norma, con l'aumento della traslucenza si riduce
la resistenza a flessione a causa della variazione di fase della struttura. Gli
ossidi di zirconio di prima e seconda generazione (p. es. Ceramill ZI e Zolid)
corrispondono alla classe più elevata, la classe 5, e si differenziano fondamentalmente per la riduzione del contenuto di alluminio che ha determinato
una maggiore traslucenza senza perdita di resistenza.

Fig. Range massimo delle indicazioni (classe 5)
sull'esempio di un restauro in ossido di zirconio
da 14 elementi.

La terza generazione (p. es. Ceramill Zolid FX) è notevolmente migliorata in
termini di traslucenza, anche attraverso la modifica della quantità di ittrio e
delle quote di fase cubica nella struttura ad esso correlate. Questo aspetto è
interessante proprio per la protesi dentaria monolitica nel settore dei denti
anteriori. Tuttavia questa modifica determina una perdita di resistenza, a
causa della quale la terza generazione corrisponde solo alla classe 4.
Per rendere infine disponibile sul mercato un materiale che presenti nonostante tutto caratteristiche ottiche migliori, senza perdite in termini di resistenza, è stata sviluppata la quarta generazione (p. es. Ceramill Zolid HT+),
che si situa tra la seconda e la terza generazione per quanto riguarda il valore della traslucenza e nonostante ciò soddisfa le caratteristiche meccaniche
della classe 5. A causa di questa suddivisione in classi e generazioni è molto
importante mettere in risalto queste differenze negli studi comparativi .
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RESISTENZA A FLESSIONE/STATISTICA DI WEIBULL
La resistenza a flessione descrive il rapporto di un materiale dentale come
p. es. la ceramica in riferimento a un'unica sollecitazione fino alla rottura.
In questo modo rappresenta una grandezza per il limite del carico elastico
di un corpo a fronte di un carico di flessione. La resistenza a flessione è la
grandezza più importante per la valutazione della resistenza e il dimensionamento degli elementi.

σM, σK - Average of strenght

Metal
Ceramic

σM

Strength

σK

Fig. Confronto qualitativo della ripartizione della
resistenza di lotti metallici e ceramici

σ

Il modulo dell'elasticità è una proprietà del materiale che descrive la relazione tra dilatazione e tensione nella deformazione di un corpo solido. La quota
del modulo di elasticità è tanto maggiore quanta più resistenza un materiale
esercita alla sua deformazione. Un materiale con elevato modulo elastico
(p. es. ossido di zirconio) possiede un'elevata rigidezza, un elemento in un
materiale con modulo elastico basso (p. es. plastiche) è più cedevole,
di conseguenza più elastico.

4m

Fig. Disposizione della flessione su 4 punti per il
test della ceramica

Il valore di resistenza delle ceramiche viene generalmente indicato come
resistenza di Weibull (valore di fallimento del 63,21 %). Il modulo di Weibull
m è qui un valore statistico per la dispersione dei valori di resistenza del
materiale ceramico e viene indicato come misura per l'affidabilità del
comportamento di rottura della ceramica.

MODULO E

m

20 mm
40 mm

Frequency

La verifica della resistenza a flessione e i requisiti minimi delle ceramiche
dentali sono definiti nella DIN EN ISO 6872 o nella statistica di Weibull in
conformità con ISO 20501. La DIN EN ISO 6872 distingue qui tra resistenza a
flessione su 3 punti e su 4 punti e resistenza biassiale. Per poter confrontare
valori di resistenza, misurati in MegaPascal [MPa], è assolutamente necessaria l'indicazione del metodo di controllo, della dimensione del campione
e del metodo di preparazione utilizzato (as fired o molato).

3 mm

∆σ

∆ε

ε

CARICO DI ROTTURA
In determinati test, al posto della resistenza a flessione, viene determinato
il carico di rottura in Newton [N]. Questo ha senso in particolare in caso di
test di carico comparativi p. es. su corone e ponti dentali, poiché qui non è
possibile determinare chiaramente la resistenza a causa delle geometrie
e delle sezioni trasversali indefinite. Il carico di rottura massimo è il valore
al quale l'elemento fallisce.

Fig. Diagramma di tensione-dilatazione con linea
di Hook

Compression tool

Foil

Fig. Test del carico di rottura di ponti a 3 elementi
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TENACITÀ A ROTTURA
La tenacità a rottura descrive la resistenza di un elemento rispetto all'apertura di un'incrinatura. La grandezza nominali della tenacità a rottura è
il fattore d'intensità della sollecitazione critico KIc. La sua unità di misura
è [MPa√m]. La tenacità all'incrinatura o alla rottura indica l'esatta tensione
che causa una rottura duttile a sollecitazione statica. La tenacità a rottura
può essere misurata con vari metodi, solo parzialmente regolamentati.
Per la comparabilità dei valori è importante indicare i metodi utilizzati, come
anche per la verifica della resistenza a flessione. Si distingue fra i metodi IF,
IS, SEVNB e CNB. Non tutti i metodi si adattano perfettamente ad ogni tipo
di materiale, quindi devono essere definiti accuratamente prima della prova
sul materiale. La norma dentale ISO 6872 stabilisce il metodo SEVNB (Single
Edge V-Notched Beam) in conformità con ISO 23146 per la determinazione
della tenacità a rottura di ceramiche dentali.

Fig. Incisione per il test di tenacità a rottura
secondo il metodo SEVNB

INVECCHIAMENTO MECCANICO/SIMULAZIONE DELLA MASTICAZIONE
I simulatori di masticazione vengono impiegati per il controllo preclinico
meccanico e simulano le sollecitazioni meccaniche e termiche sulla protesi
dentaria nel cavo orale. A tal scopo sono disponibili diversi parametri di
simulazione. La simulazione di masticazione con cambi di carichi meccanici
termociclici liberamente regolabili (p. es. 5° C/55° C, 37° C; 10-700 N; 1-5 Hz),
così come le curve di forza e il carico di masticazione massimo sono liberamente definibili in combinazione con movimenti di scivolamento (carico
verticale e orizzontale).
Questa simulazione garantisce il comportamento di fatica dei materiali
testati attraverso carichi ciclico-variabili. Le conseguenze possono essere
fratture, incrinature, chipping e abrasione. Vengono utilizzati sia campioni standardizzati sia restauri utilizzando denti naturali come base. Come
antagonisti si usano denti naturali, ma anche steatite o sferette d'acciaio.
I campioni, tipicamente, vengono sottoposti a una simulazione di masticazione di 1,2 milioni di cicli con una forza di masticazione di 50-100 N e alla
simultanea sollecitazione termica alternata tra 5°C e 55°C. Questo simula
una durata di 5 anni.

Fig. Simulazione della masticazione di una corona
ceramica in saliva artificiale

Il test viene concluso al raggiungimento del carico di rottura e con l'insorgenza di una frattura nel corso della durata del ciclo. Se non compare alcun
danno che faccia terminare il test, i campioni vengono inizialmente testati
dopo la simulazione per determinare il carico di rottura residuo. Questo
permette di ipotizzare un danno precedente dovuto a fatica.
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INVECCHIAMENTO IDROTERMICO
L'invecchiamento idrotermico, in particolare dell'ossido di zirconio, descrive
il danno della struttura ceramica causato dall'assorbimento d'acqua (idrolisi)
e può causare un significativo passaggio di fasi, dalla struttura del cristallo
tetragonale a quella monoclina che di conseguenza determina un degrado
delle caratteristiche meccaniche.
Si parla anche di "low temperature degradation" (LTD). Questo invecchiamento può essere simulato in autoclave, dove il materiale di un trattamento idrotermico viene sottoposto a 134°C, 0,2 MPa, per min. 5 h. I test per
l'invecchiamento idrotermico sono definiti nella norma ISO 13356. Durante
l'invecchiamento idrotermico le ceramiche ZrO2 presentano il noto comportamento di trasformazione che si distingue per una crescita di strato lineare
di una zona della superficie trasformata all'interno del materiale (ved. figura).
Le recenti generazioni di ossido di zirconio con maggiore quantità di ittrio
e stabilizzazione della fase cubica a temperatura ambiente mostrano qui
effetti di trasformazione notevolmente inferiori o assenti.

Fig. Immagine ingrandita dello strato marginale
dopo invecchiamento idrotermico da ossido di
zirconio

DUREZZA
La durezza di un materiale è la resistenza che un materiale oppone alla
deformazione costante per penetrazione di un corpo più duro. Nella prova
di durezza viene misurata la profondità raggiunta da un penetratore
(Rockwell) o la dimensione raggiunta (Vickers, Knoop, Brinell).
I materiali dentali metallici e ceramici vengono generalmente testati con
il metodo di Vickers (HV) in conformità a ISO 6507, per il quale si utilizza
un diamante di forma piramidale. La scelta del metodo di prova della durezza
più adatto dipende dalla struttura e dall'omogeneità del materiale. Per
quanto riguarda le strutture eterogenee è quindi necessaria un'impressione
maggiore rispetto a un materiale omogeneo, per ottenere un'idea rappresentativa sulla durezza del materiale. I dati sui valori sono quindi paragonabili solo se è stato impiegato lo stesso metodo con lo stesso carico e la
stessa durata della prova (p. es. HV10).

Fig. Misurazione di un'impronta di Vickers per la
determinazione della durezza

ABRASIONE
La perdita della sostanza dura del dente nella dentatura umana è un evento
di usura naturale e si verifica indipendentemente dalla consistenza del cibo
e dalla forza di masticazione personale. La sostanza dura del dente si riduce
a causa dell'attrito. Questo può essere incrementato anche da processi
patologici come disturbi funzionali p. es. bruxismo (digrignamento notturno)
e dall'azione degli acidi.
I materiali di restauro dentale vengono sottoposti a test di resistenza
all'abrasione in simulatori di masticazione. Attraverso sollecitazioni cicliche
con movimenti laterali e la possibilità di impiegare materiali per antagonisti
diversi, questo tipo di simulazione si è affermato in numerosi studi.
Misurazioni volumetriche sul valore di asportazione e misurazione della
rugosità (valori Ra e Rmax) fungono da grandezze di misurazione tipiche.
Il valore di rugosità mediano Ra indica la levigatezza di una superficie in
seguito ad asportazione di sostanza.
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Pin (natural tooth)
Artificial saliva
Plate (Zirconia)

Displacement (d)

Fig. Montaggio del test per la misurazione
dell'abrasione (metodo Pin on disc)
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RESISTENZA DEL LEGAME
Fondamentalmente si può distinguere tra due tipi di possibilità di adesione
dei restauri dentali. L'adesione della protesi dentaria fissa ai denti rimanenti
e quella tra due materiali restaurativi come p. es. la ceramica metallica o
il legame di materiali sintetici di rivestimento con il materiale della struttura. La resistenza alla trazione e la resistenza del legame di materiali e
adesivi dentali sono disciplinati dalla norma ISO/TS 11405 e rappresentano
importanti grandezze nella valutazione dell'efficacia di adesivi nell'ambito
dell'odontoiatria ricostruttiva. Questa norma fornisce informazioni su diversi
metodi di test per la verifica della qualità del legame adesivo tra materiali
dentali restaurativi e sostanza dura del dente, ovvero smalto e dentina.
Per la verifica della resistenza del legame tra materiali dentali come leghe e
ceramiche di rivestimento si utilizza la prova di Schwickerath, prevista nella
DIN EN ISO 9693. Essa consiste nel sottoporre a prova di flessione delle
piastrine con ceramica consumata a fuoco, per verificare la resistenza del
legame alla trazione e alla pressione. La DIN EN ISO 10477 regola a sua volta
la verifica e i requisiti del legame di materiali sintetici per corone e ponti con
la prova di resistenza alla pressione e al taglio.

F

Veneering material
(h = 2 mm; ø = 5 mm)

Opaque
Framework material
Conditioning

Fig. Disposizione degli esperimenti per la
determinazione della resistenza del legame

Il test di resistenza dell'adesione della ceramica di rivestimento nei sistemi completamente ceramici fondamentalmente può essere effettuato sia
attraverso la prova di flessione e pressione sia attraverso la prova di taglio
secondo Schmitz-Schulmeyer. Sotto il punto di vista della riproducibilità e
comparabilità tecnica all'adesione del legame nei sistemi completamente
ceramici si deve privilegiare la verifica con la prova di taglio modificata
secondo Schmitz-Schulmeyer.

ANALISI DELL'INTERSPAZIO
Indipendentemente dal materiale e dal processo di produzione della protesi
dentaria fissa, per il successo clinico duraturo sono determinanti una buona
precisione di adattamento e un eccellente sigillo del margine. Un sigillo
marginale insufficiente determina un maggiore accumulo di placca. A causa
della microfessura aumenta il rischio di carie e si possono verificare problemi parodontali fino alla perdita ossea. Questi due fenomeni aumentano il
rischio di perdita del restauro.
L'interspazio è la distanza tra il margine di preparazione e il margine della
corona del restauro. La terminologia del margine della corona secondo Holmes è la definizione più univoca degli intespazi marginali. I requisiti relativi
agli interspazi marginali tollerabili negli studi vanno da una larghezza misurata di 20 µm a una di 200 µm. Nei restauri completamente ceramici realizzati in CAD/CAM risultano decisivi per la durata del restauro la precisione
di adattamento al margine interno e il sigillo marginale. Un sigillo marginale
di 50 µm viene considerato clinicamente tollerabile e si è affermato come
parametro di misura. Generalmente, però, non esiste un chiaro limite per
l'interspazio, perché questo non è regolamentato a livello normativo.
I restauri in ossido di zirconio devono presentare almeno una precisione
di adattamento analoga rispetto agli altri sistemi completamente ceramici
e alle classiche strutture metalliche.
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Fig. Parametri della terminologia sul margine
coronale secondo Holmes sull'interspazio tra corona
(bianco) e margine della preparazione (grigio)
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SCIENTIFIC FACTS

TRASLUCENZA/VALORE DI CONTRASTO
La parziale trasparenza alla luce di un materiale viene definita traslucenza.
L'opacità è una misura che descrive l'impenetrabilità della luce (offuscamento) dei materiali ed è l'inverso della traslucenza.
La capacità della materia, di far passare liberamente onde luminose (trasmissione) si definisce trasparenza. I materiali a base di ossido di zirconio
presentano, per la loro struttura microstruttura, determinate traslucenze
che possono essere notevolmente influenzate da fattori come impurità o
microdifetti (pori). Ma anche componenti di leghe desiderati come l'ossido
di alluminio o l'ossido di ittrio e la loro distribuzione nella struttura determinano notevoli cambiamenti della traslucenza. Tutti questi fattori determinano la dispersione e l'assorbimento della luce e possono essere in parte
controllati o influenzati. Per determinare e confrontare la traslucenza di
materiali, si può misurare il rapporto di contrasto (CR). Il valore CR, definito
anche contrast ratio, indica il rapporto del riflesso della luce di un corpo
su sfondo nero e del riflesso della luce su sfondo bianco e funge da misura
per la traslucenza del materiale. Più basso è questo valore, maggiore è la
traslucenza del materiale.
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Fig. Effetti di dispersione luminosa su materiali
ceramici traslucenti

STRUTTURA/GROSSEZZE DELLA GRANA
Come per le leghe (in metallo nobile) dentali, anche nel caso dei materiali
ceramici, una struttura omogenea e a grana fine garantisce un'elevata
resistenza e una buona inalterabilità all'invecchiamento (per le leghe
corrosione). Il metodo di analisi delle grossezze della grana di ossido di
zirconio è regolato da ISO 13356. In caso di ossido di zirconio parzialmente
stabilizzato con 3 mol di ittrio, la grossezza di grana critica è stata fissata a
600 nm, ovvero nelle grane più grosse la trasformazione di fase tetragonale
a monoclina non è più reversibile e quindi non è più presente il meccanismo
di rafforzamento della trasformazione.
Questo vale però solo per gli ossidi di zirconio 3Y TZP di prima e seconda
generazione (p. es. Ceramill ZI e Zolid) senza cosiddette parti di fase cubiche. Le grossezze della grana di nuova generazione con quantità di ittrio
superiore e traslucenza aumentata sono a volte notevolmente maggiori
per la fase cubica stabilizzata. Grazie a questa combinazione di grossezza e
comportamento isotropo della luce di queste fasi cristalline, l'ossido di zirconio appare notevolmente più traslucente. A causa della possibilità mancante
o ridotta del rafforzamento della trasformazione, le proprietà di resistenza
sono inferiori a quelle delle prime generazioni, tuttavia i nuovi tipi di ossido
di zirconio dall'aspetto estremamente estetico (p. es. Zolid HT+, Zolid FX)
offrono p. es. una resistenza all'invecchiamento notevolmente migliorata
nonostante la maggiore grossezza della grana media.
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Fig. Immagine al microscopio elettronico a scansione
di una struttura in ossido di zirconio di quarta
generazione

SCIENTIFIC FACTS

INTERVALLO DI CONFIDENZA/VALORE P
L'intervallo di confidenza, anche detto intervallo di fiducia, viene utilizzato
preferibilmente per una valutazione statistica, se da un campione noto si
vogliono estendere conclusioni ad un parametro sconosciuto della popolazione. In studi del settore dentale si utilizza spesso un intervallo di confidenza del 95 %. Questo significa che i valori misurati rientrano entro questo
intervallo con una probabilità del 95 %, ammesso che i controlli debbano
essere ripetuti in condizioni analoghe. Quanto minore è il numero dei campioni, tanto più ampio è l'intervallo di confidenza al 95 %.
Appartiene all'intervallo di confidenza il cosiddetto valore P/valore α che
negli studi dentali viene in genere considerato <0,05. Ciò significa fondamentalmente che la probabilità che il risultato sia casuale è <5 %. In questo caso
con un valore P <0,05 il risultato sarebbe statisticamente significativo. Se il
valore P è a sua volta >0,05, il risultato non è statisticamente significativo.

α = 0,05

Fig. Distribuzione della probabilità con intervallo
di confidenza del 95 % (grigio chiaro) con un valore
α = 0,05 (grigio scuro)
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