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Riassunto  

Introduzione: L’infiltrazione dei restauri in materiale composito da parte della 

popolazione batterica orale, con l’eventuale successivo sviluppo di carie 

secondaria, rappresenta un problema di frequente riscontro in odontoiatria 

conservativa. I materiali da restauro, quando introdotti nella cavità orale, 

vengono infatti ricoperti dalla saliva e quindi da batteri. 

Scopo dello studio è stato quello di valutare, sia in presenza che in assenza 

di saliva, il differente grado di adesione batterica e fungina di alcuni 

campioni di materiali protesici realizzati in modo tale da presentare superfici 

regolari levigate e superfici ruvide. 

Materiali e metodi: Sono state allestite sospensioni delle varie specie 

batteriche in soluzione PBS alla concentrazione di almeno 108 CFU/ml, alle 

varie sospensioni sono stati aggiunti i campioni sferici di materiale protesico 

di cui si voleva saggiare l’adesività. La stima delle cellule batteriche in 

sospensione è stata fatta prima e dopo un’ora di incubazione a 37°C. la 

differenza tra il numero iniziale e  quello finale ha dato la quantità di cellule 

adese al materiale. Una sospensione microbica priva di materiale protesico è 

stata utilizzata come controllo. 

Dopo un’ora sono state seminate su piastra nuove aliquote delle varie 

soluzioni e così poste ad incubare a 37°C per 24 ore. 

Risultati e discussione: E’ stato notato che la Candida albicans ha una 

maggiore adesività per i materiali lucidi (64%) mentre sia lo Staphylococcus 

aureus che lo Streptococcus oralis hanno mostrato una maggiore adesività 

con i materiali ruvidi (rispettivamente 34% e 53%). La presenza di saliva ha 

invece ridotto l’adesività sia sui materiali lucidi che quelli ruvidi con 

l’eccezione dello Staphylococcus aureus che ha aumentato la sua adesività sul 

materiale lucido (dal 20% al 29%). Queste osservazioni indicano un’adesività 

di una certa quota di microrganismi ai materiali protesici sia ruvidi che 

lavorati, nonché un certo ruolo della saliva sul processo di adesione 
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Summary 

Introduction. The microbial adhesion to dental material was studied on 

representative microrganisms employing a acrylic resin. 

Method. Bacterial suspensions (about 108 CFU/ml) were mixed to dental 

material  with different surface finishes. Bacterial counts were carried out 

before and after 1 hour at 37°C. A tube without dental material was used as 

control. The same experiments were also performed at the presence of saliva. 

 Results. Candida albicans demonstrated to adhere to free energy material at 

an incidence 64% while Staphylococcus aureus and Streptococcus oralis 

showed more adhesive properties for roughness material (34 and 52% 

respectively). The presence of saliva influenced the adhesiveness to all 

materials with the exception of S.aureus that increased from 20 to 29% the 

number of cells on the surface of free energy material.  

Conclusion. The surface finishes appeared did not significantly influence the 

adhesion of microrganisms to this material.  

 

 
 
INTRODUZIONE 

 

L’infiltrazione dei restauri in materiale composito da parte della popolazione 

batterica orale, con l’eventuale successivo sviluppo di carie secondaria, 

rappresenta un problema di frequente riscontro in odontoiatria conservativa. 

L’adesione batterica alla superficie dei denti rappresenta un importante primo 

stadio nella formazione della placca batterica (H. J. Busscher 1990) ed è 

associata oltre che allo sviluppo di carie, a malattia parodontale, giocando 

così un ruolo fondamentale nella patogenesi delle affezioni del cavo orale. 

L’adesione dei microrganismi alle superfici solide avviene in due tappe: una 

fase reversibile in cui i batteri aderiscono debolmente e una fase irreversibile 

durante la quale la loro aderenza viene consolidata. 

La presenza dei componenti salivari può influenzare il processo di adesione 

formando una pellicola sulla superficie del materiale da restauro e 

interagendo con i batteri del cavo orale  (H. J. Busscher 1995).  
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La crescita della placca può anche iniziare da microrganismi alloggiati in 

minuscole irregolarità in cui essi sono al riparo dalla naturale pulizia della 

superficie dentale. In questa localizzazione l’adesione può essere stabilita in 

maniera molto forte (Quirynen e Bollen, 1995). Inoltre la proliferazione dei 

batteri che per primi aderiscono, è considerata essere la causa 

dell’incremento della massa microbica durante la formazione della placca 

primaria; ciò può spiegare l’importanza della rugosità di superficie 

nell’iniziale formazione della placca. 

Scopo dello studio preliminare è stato quello di valutare il differente grado di 

adesione batterica e micotica su alcuni campioni di materiali protesici 

realizzati con diverse modalità di trattamento in modo tale da presentare 

superfici regolari levigate e superfici ruvide. 
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MATERIALI E METODI 

 
I microorganismi utilizzati in questo studio sono stati isolati da materiale 

patologico, nella collezione sono stati inclusi Staphylococcus aureus,      

Streptococcus oralis, Candida Albicans. 

Sono state allestite sospensioni delle varie specie batteriche in soluzione PBS 

alla concentrazione di almeno 108 CFU/ml, alle varie sospensioni sono stati 

aggiunti i campioni sferici di materiale protesico di cui si voleva saggiare 

l’adesività. La stima delle cellule batteriche in sospensione è stata fatta prima 

e dopo un’ora di incubazione a 37°C. la differenza tra il numero iniziale e  

quello finale ha dato la quantità di cellule adese al materiale. Una 

sospensione microbica priva di materiale protesico è stata utilizzata come 

controllo. 

Per gli esperimenti effettuati in presenza di saliva, è stato allestito un 

campione di saliva nel seguente modo: la saliva è stata raccolta da un 

soggetto che non aveva preso farmaci nei tre mesi precedenti  lo svolgimento 

degli esperimenti; inoltre erano assenti processi cariosi e malattie 

parodontali. 

La saliva raccolta è stata centrifugata a 5000*g a 4°C e in seguito conservata 

in frigorifero a 4°C. 

 

Resina Splintline Lang 

Resina acrilica autopolimerizzante, costituita da polvere e liquido. 

Componente principale della polvere: polimero di metacrilato < 99 % ; 

perossido di dibenzoile < 2 %. Componente principale del liquido: metacrilato 

di etile < 43 % ; n-butilmetacrilato < 43 % ; trimetacrilato di 

propilidintrimetile < 20 %; N,N-dimetil-p-toluidina < 2 %.  Colore utilizzato: 

colorazione “vita” 
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Preparazione del materiale campione  

La realizzazione delle pastiglie-campione è avvenuta seguendo fondamentali 

passaggi di laboratorio: inizialmente tramite la modellazione in cera che ha  

permesso di darne forma e  grandezza desiderate ed in seguito con  la 

costruzione di stampi per la duplicazione delle pastiglie-campione. Date le 

differenti caratteristiche del materiale da utilizzare, si è proceduto alla 

realizzazione con due diverse tecniche:  polimerizzazione a caldo, 

polimerizzazione a freddo. 

La tecnica della polimerizzazione a caldo prevede la messa in muffola delle 

pastiglie-campione in cera con la realizzazione del relativo stampo e 

controstampo in gesso duro. Ottenuto l’indurimento del gesso si è proceduto 

alla rimozione della cera attraverso un lavaggio a temperatura di ebollizione. 

Successivamente è stato applicato con un pennello del liquido isolante sulle 

superfici in gesso e una volta raffreddato il tutto è stato preparato l’impasto 

in resina per basi da dentiera (paladon) con un rapporto polvere/liquido di 

10g:4ml o multipli. Ottenuto l’impasto di consistenza morbida-elastica e non 

filamentosa si è proceduto al riempimento degli spazi lasciati vuoti dalle 

pastiglie in cera; con una pressione di 2 kg x1000 bar si metteva  in staffa, 

permettendo così di mantenere la pressione esercitata evitando la formazione 

di porosità. Seguiva poi la fase della cottura che avveniva in due tempi:  

dapprima immergendo la muffola  in acqua  fino a raggiungere 70° C 

mantenendo la temperatura costante per circa mezz’ora e poi  attraverso un 

lento innalzamento della temperatura si portava ad ebollizione per almeno 

30 min.. Terminato il ciclo di polimerizzazione si smuffolavano le pastiglie-

campione e si passava alla rifinitura con frese al carbonio-tungsteno a taglio 
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incrociato e con carta smerigliata. Delle sei pastiglie-campione ottenute tre 

venivano lasciate con  superficie ruvida, tre venivano trattate con gommino, 

feltrino e pasta per lucidare  ottenendo così una superficie liscia e lucida.  

 La tecnica della polimerizzazione a freddo (autopolimerizzazione) è stata 

utilizzata per la realizzazione delle rimanenti pastiglie-campione. Utilizzando 

le pastiglie-campione in cera, precedentemente modellate, si costruiva  lo 

stampo in silicone che  una volta indurito veniva deterso con acqua calda 

prestando attenzione a non alterarne la forma. Realizzato lo stampo si 

miscelavano polvere/liquido sempre in rapporto 2/1 per le resine al fine di 

ottenere l’impasto cremoso con cui si sarebbero  riempite le formine 

precedentemente preparate. Il tutto veniva posto in una pentola a pressione 

a 1,5 ATM per circa 5-10 minuti a una temperatura di 40°-45°C. A 

polimerizzazione avvenuta il materiale risultava  più compatto, privo  di bolle 

d’aria. Per il silicone si miscelavano i due componenti ossia la pasta base ed 

il catalizzatore ripetendo i passaggi sopra  descritti. Al termine della 

completa polimerizzazione si rifinivano le pastiglie-campione in resina 

autopolimerizzante con frese al tungsteno a taglio incrociato,  carta 

smerigliata e lucidatura con gommino, feltrino e pasta lucidante; per quelle 

in silicone si eliminavano le sbavature con un oggetto tagliente, si utilizzava 

il disco “lisko”, presente nella confezione, per eliminare le ultime imperfezioni 

e per la rifinitura delle superfici rifilate è stato utilizzato il glazing base-

catalizzatore rendendo le pastiglie-campione lisce.  
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Risultati  

S. aureus (Tabella1) ha evidenziato una significativa adesività solo in 

presenza di saliva e su materiale ruvido ( p=0.05). S. oralis ha rivelato qualità 

adesive su materiale lucido (p=0.094) e ruvido (p=0.011) mentre la presenza 

di saliva ha influenzato il numero delle cellule adese su entrambi i preparati, 

p=0.33 e p= 0.4 rispettivamente lucido e ruvido. 

C. albicans ha manifestato proprietà adesive solo sul materiale lucido 

(p=0.089) in tutte le altre condizioni sperimentali la quota di cellule adese è 

apparsa trascurabile. 

 

 

Discussione 

Tenuto conto dei risultati ottenuti e tenuto conto del fatto che le condizioni 

del cavo orale, data la grande  variabilità, sono difficili da riprodurre 

sperimentalmente, si può affermare che la metodica di lucidatura dei 

materiali protesici non ha influito nell’adesione batterica; mentre si può 

affermare che la presenza della pellicola salivare ha ridotto la capacità di 

aderire dei microrganismi sui materiali saggiati. 

Va altresì considerato il fatto che i preparati mostrano diverse caratteristiche 

nei confronti dei patogeni saggiati, indice questo di un possibile ruolo dei 

materiali sulla qualità delle specie che possono aderire. 

I materiali dentari potrebbero essere estremamente utili, come modello in 

vitro, nell’esplorare la capacità e i determinati dell’involucro dei 

microorganismi di aderire non solo ai substrati inerti ma anche ai denti. 
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Tabella 1. Adesività dei microrganismi studiati ai materiali 

Dentari. 

Materiale Ceppo Adesività p 
Lucido    
 S. aureus  1,27 ± 1,6 x109 0,3 
 S. oralis 1,21± 1,1x109 0,094 
 C. albicans 3,6 ±1,1x108 0,089 
Con saliva    
 S. aureus 3,45± 2,3x108 0,15 
 S. oralis 4,80± 1,9x108 0,33 
 C. albicans 1,21± 1,7x109 0,4 
Ruvido    
 S. aureus  1,28± 1,6x109 0,17 
 S. oralis 1,23 ± 1,5x109 0,011 
 C. albicans 5,40 ± 0,9 x108 0,26 
Con saliva    
 S. aureus  4,47 ±2,3 x108 0,05 
 S. oralis 5,20± 3,4 x108 0,4 
 C. albicans 4,20 ± 2,8 x108 0,31 
 


