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RIASSUNTO 

 

 

 

La microscopia elettronica a scansione (SEM) è una metodica di grande importanza e 

largamente utilizzata in tutte le comunità scientifiche e tecnologiche. Tuttavia,  nel 

tempo si è resa evidente la necessità di sviluppi e innovazioni concernenti il SEM e il 

suo utilizzo nell’ambito della ricerca scientifica, specialmente per ciò che riguarda le 

osservazioni dei campioni biologici. Da qui l'avvento dei SEM che utilizzano gas per la 

formazione di immagini, fornendo contemporaneamente stabilizzazione della carica 

elettronica per i campioni non conduttivi. 

Una delle maggiori difficoltà nel campo della microscopia elettronica a scansione a 

pressione variabile (VPSEM) è che non ci sono semplici regole che definiscono quali 

parametri utilizzare. Ogni campione, a seconda delle proprie caratteristiche superficiali  

e proprietà, avrà dei parametri operativi adottati "su misura" per il campione preso in 

analisi. 

Solo tramite l’analisi e la produzione di una corposa letteratura scientifica si potranno 

ottenere parametri standard e corretti, ovviamente sempre dipendenti dal campione da 

osservare. Il VPSEM è diventato uno strumento molto importante per l'imaging di 

campioni idratati e campioni a bassa conduttività. Il vantaggio principale di questo 

strumento è dato dalla possibilità di osservare campioni senza le varie fasi di 

preparazione che si attuano prima delle osservazioni tramite SEM convenzionale, le 

quali possono portare ad artefatti sulla superficie del campione. 
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Pertanto, nella ricerca odontoiatrica, dove la prevalenza delle osservazioni viene 

effettuata sui denti, e quindi su un tessuto biologico duro ed idratato, il VPSEM può 

apportare numerosi vantaggi nelle osservazioni, come vedremo più avanti nei vari 

campi applicativi. 

Evitando la fase di preparazione del campione, avremo la possibilità di osservare un 

modello più vicino al reale stato clinico; inoltre, lo stesso campione sarà osservabile più 

volte, mantenendosi anche idratato, visto che non dovrà subire fasi irreversibili nella 

preparazione, quali la disidratazione e la metallizzazione. Non ci sono limitazioni per i 

campi applicativi del VPSEM; infatti è possibile analizzare sia le diverse strutture 

anatomiche del dente, che i materiali che vengono utilizzati in odontoiatria oppure gli 

strumenti metallici, come quelli in NiTi utilizzati prevalentemente per i canali 

radicolari. In particolare, in questo studio sono stati analizzati : 1) Analisi della stabilità 

nel tempo dell'adattamento marginale di Endosequence Root Repair Material su 

campioni biologici; 2) Caratterizzazione in vitro della biocompatibilità e delle proprietà 

antibiotiche dei cementi endodontici a base di calcio e silicati; 3) Studio preliminare di 

valutazione e misurazione delle fibre di Sharpey su campioni dentali fossili e risalenti  

ad epoca romana; 4) Ruolo della superficie progettata in piano nel miglioramento della 

resistenza alla fatica ciclica degli strumenti rotanti endodontici in NiTi; 5) Differenze 

nella durata di vita a fatica ciclica tra due diversi strumenti rotanti endodontici NiTi 

trattati termicamente: WaveOne Gold contro EdgeOne Fire. 

I risultati ottenuti non danno informazioni contrastanti rispetto a quelli finora raggiunti 

tramite il SEM convenzionale. 

In conclusione è necessario apprendere al meglio i vantaggi del VPSEM per sfruttare 

questo  tipo  di  strumento  al  massimo.  Tuttavia,  solo  la  combine  dei  due  strumenti 

VPSEM  e  SEM  convenzionale  potrà  fornire  risultati  certi  e  precisi,  sfruttando  le 
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osservazioni senza preparazione del VPSEM e la miglior risoluzione ad alto 

ingrandimento del SEM convenzionale. 
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CAPITOLO UNO: Una breve panoramica 

riguardo la storia della microscopia elettronica a 

scansione. 

1.1 Cenni Storici 

 
La nascita della microscopia elettronica a scansione (SEM), nel periodo compreso tra il 

1930 e il 1940, ha rappresentato una delle maggiori innovazioni nello studio della 

microstruttura, della composizione e delle proprietà dei materiali. Il SEM combina 

l'immagine ad alta risoluzione con una grande profondità di campo, grazie alle brevi 

lunghezze d'onda degli elettroni e alle loro capacità di essere focalizzati utilizzando lenti 

elettrostatiche ed elettromagnetiche. Inoltre, la forte interazione degli elettroni con la 

materia produce una grande varietà di segnali utili che rivelano tutti i tipi di 

informazioni sulla materia a livello microscopico e persino nanoscopico (Stokes, 2008). 

L’idea che l’interazione di un fascio di elettroni con un campione potesse produrre 

immagini ad alta risoluzione della sua superficie si fece strada alla fine degli anni ’20 

(Postek, 1980). Infatti, nel 1929, Stintzing teorizzò il possibile funzionamento di un 

SEM e poco dopo, nel 1935, Knoll dimostrò effettivamente la sua ipotesi, ottenendo le 

prime immagini elettroniche a scansione della superficie di un campione (Knoll, 1935). 

Nel 1938, von Ardenne stabilì i principi del SEM, compresa la formazione della sonda 

elettronica e la sua deflessione, il posizionamento del rivelatore e le modalità di 

amplificazione della piccolissima corrente di segnale, costruendo di fatto il primo SEM 

(von Ardenne 1938a, 1938b). A seguire Zworykin ed il suo team nel RCA Research 

Laboratories costruirono un SEM che aveva importanti e originali caratteristiche 
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(Zworykin et al., 1942). Il potere di risoluzione di tale apparecchiatura era di circa 50 

nm che, tuttavia, paragonato alle migliori prestazioni del già affermato microscopio 

elettronico a trasmissione (TEM), non ha reso il SEM, all’epoca, uno strumento del  

tutto convincente (Stokes, 2008). Il primo SEM ha in ogni caso rivelato, in maniera 

unica e originale, le caratteristiche tridimensionali delle superfici (McMullen, 1952; 

1953). Gli studiosi che hanno seguito hanno dato ulteriori, diversi e importanti  

contributi allo sviluppo del SEM e delle sue applicazioni, fino al raggiungimento di una 

risoluzione di 10 nm nel 1960. Il culmine di queste attività di studio e ricerca fu la 

produzione del primo SEM disponibile in commercio nel 1965: il Cambridge 

Instruments Stereoscan (Figura 1.1). Questo passaggio ha marcato l'inizio di una nuova 

era per la microscopia elettronica. Finalmente le difficoltà nella preparazione di 

campioni in sezione per il TEM erano state superate, anche se la risoluzione del SEM 

non era ancora paragonabile alla risoluzione del TEM. 

 

 
Figura 1.1 Il Cambridge Instruments Stereoscan, 1965 



Capitolo uno 

11 

 

 

 

1.2 Alcuni limiti da superare. 

 
Per le applicazioni che coinvolgono materiali metallici, l'imaging e l'analisi al SEM è 

una questione relativamente semplice, soggetta ad una corretta interpretazione dei 

risultati e alla comprensione dei fattori che possono influire su questi (come la pulizia,  

la rugosità delle superfici, la formazione di ossido, ecc.). Tuttavia, si rendono necessarie 

metodiche differenziate e approfondite quando si ha a che fare con la maggior parte 

degli altri tipi di materiale, a causa dei limiti operativi pratici dello strumento e dei 

principi fisici che regolano le interazioni tra il fascio elettronico e il campione (Stokes, 

2008). 

Per cominciare, un requisito fondamentale del SEM è la necessità di operare in 

condizioni di alto vuoto in tutta la colonna, tipicamente intorno a 10-3 / 10-5 Pa. Una 

immediata conseguenza del requisito dell'alto vuoto è che i campioni stessi devono 

essere adatti al vuoto: nessun componente volatile può essere presente nel campione 

poichè comprometterebbe il vuoto oltre a mettere a rischio la sorgente di elettroni 

(Griffin, 1995). Naturalmente, molti campioni biologici, schiume, emulsioni, sistemi 

alimentari contengono acqua ed oli / sostanze che evaporano in assenza del loro 

corrispondente vapore. Pertanto, prima che l'imaging possa avere luogo, tali campioni 

richiedono una preparazione per rimuovere le sostanze potenzialmente volatili, e sono 

state sviluppate numerose procedure a riguardo. Queste includono il fissaggio chimico, 

la disidratazione in una serie di alcol a concentrazioni crescenti, la liofilizzazione e 

l’essiccamento al punto critico. Le metodiche di preparazione dei campioni possono 

essere molto sofisticate e possono richiedere molto tempo e materiale. Un fattore 

aggiuntivo da tenere in considerazione è che la tecnica di preparazione del campione 

stesso può cambiare la struttura o la natura chimica del campione preso in esame, e ciò 

può far si che si presentino artefatti indesiderati nello sviluppo dell'imaging (Stokes, 
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2008). Inoltre, la microscopia ad alto vuoto di campioni nello stato liquido è 

naturalmente impossibile a meno che non vengano utilizzate procedure criogeniche per 

rendere la struttura del campione solida. Infine, i campioni che subiscono le fasi di 

preparazione menzionate in precedenza, devono essere sottoposti ad un ulteriore 

trattamento sotto forma di rivestimento metallico (Griffin, 2007). In genere i campioni 

sono rivestiti con un materiale conduttivo come oro, platino, palladio, cromo, ecc. 

Anche in questo caso, c’è la possibilità di introdurre artefatti e, allo stesso tempo, si 

corre il rischio di mascherare fini dettagli strutturali sotto il rivestimento (Stokes, 2008). 

Questa breve introduzione ha delineato alcuni dei vincoli che il SEM convenzionale ad 

alto vuoto pone per l'accesso alle informazioni su alcuni tipi di campioni o per 

l'esecuzione di esperimenti scientifici. Il desiderio di andare oltre l'imaging di campioni 

statici, che subiscono tutto il trattamento della fase preparativa, ha aperto la strada allo 

sviluppo di un nuovo tipo di SEM. 

 

 

 

1.3. Lo Sviluppo dell'Imaging in ambiente gassoso: il 

superamento dei limiti del SEM convenzionale. 

A partire dagli anni '50 circa, alcuni ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sulla 

sperimentazione delle "camere ambientali" per la microscopia elettronica a trasmissione 

a pompaggio differenziato e ad apertura limitata (Parsons, 1975). Poi, nel 1970, Lane 

dimostrò l'uso di una camera ad apertura limitata per il SEM, descritta in un documento 

relativamente oscuro, ma dettagliato (Lane, 1970). Lane discute la progettazione di una 

fase di controllo ambientale, così' come le sezioni trasversali di dispersione e i percorsi 

liberi medi degli elettroni in vari gas, tra cui idrogeno, ossigeno, azoto e gas nobili e 

dimostra l'immagine stabile dell'acqua  liquida (Lane,  1970). Nel frattempo,  Robinson, 
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Moncrieff e altri negli anni '70 hanno lavorato per sviluppare un SEM che fosse in 

grado di mantenere una pressione relativamente alta, pur offrendo un'immagine 

controllata, adattando la camera del campione del SEM (Robinson, 1975). L'imaging 

stabile dell'acqua è stata anche mostrata da Robinson al Congresso Internazionale sulla 

Microscopia Elettronica (ICEM 8) a Canberra, Australia (Robinson, 1974). La presenza 

dell'apertura restringeva il campo di scansione del fascio di elettroni a tal punto che il 

campo di osservazione era limitato e l'ingrandimento minimo era di 100X (Robinson, 

1996). A quel tempo l'obiettivo era quello di consentire ai campioni biologici di essere 

osservati evitando la fase di preparazione del campione. Nel 1978 Robinson iniziò a 

commercializzare questa nuova tecnologia con la sua società ETP Semra Pty Ltd, 

producendo un dispositivo chiamato "modifica delle cella ambientale" che fu poi 

successivamente chiamato "sistema anticontaminazione senza carica (CFAS) (Stokes, 

2008). 

Le successive e importanti pietre miliari di questa attività di ricerca vengono poste negli 

anni '80 quando Danilatos, lavorando con Electroscan, ha sviluppato il SEM ambientale 

(ESEM). L'ESEM aveva un limite di pressione di 2,66 kPa (20torr)6 e incorporava un 

rivelatore di elettroni secondari (SE) che poteva essere utilizzato in un ambiente 

gassoso, utilizzando la cascata di ionizzazione degli elettroni secondari (Danilatos, 

1990b). Queste due caratteristiche hanno portato a un enorme aumento della gamma di 

capacità di imaging disponibile in commercio. Nel 1995 le aziende high-tech Leica e 

Carl Zeiss hanno messo in comune le loro risorse di microscopia elettronica in una joint 

venture indipendente, LEO Electron Microscopy Ltd, e hanno introdotto il SEM a 

pressione variabile (VPSEM) aggiungendo successivamente una modalità a pressione 

estesa (EP) (Stokes, 2008). In questo modo l'imaging in un ambiente gassoso è 
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diventato un fenomeno diffuso a livello globale e ora occupa una gran parte del mercato 

del SEM. 

 

 

 

1.4. Terminologia 

 
Le strategie delle varie aziende coinvolte hanno portato ad una miriade di nomi e ad  

una enorme confusione. Non esiste un termine standard, generico, per indicare questo 

tipo di microscopio innovativo e questo rende molto difficile parlare della tecnologia 

senza utilizzare un termine specifico (Griffin, 2007). Tuttavia, i due termini 

maggiormente utilizzati sono "pressione variabile" e "ambientale". Questi termini 

tendono ad essere utilizzati in contesti diversi: il termine pressione variabile suggerisce 

l'uso di un gas per il controllo della carica, mentre il termine ambientale suggerisce che 

c'è un ulteriore necessità di alcuni gas, pressione e/o temperatura specifici (Stokes, 

2008). Esiste una certa distinzione tra uno strumento che può operare con basse 

pressioni dei gas nella camera di campionamento e strumenti che operano a pressioni 

sufficientemente elevate da permettere le osservazioni senza restrizioni dei campioni 

idratati. La terminologia più appropriata sembra essere quella di riferirsi a tutti gli 

strumenti dotati di questa capacità generale come VPSEM e poi utilizzare il termine 

ESEM per il sottoinsieme di strumenti in grado di visualizzare campioni idratati 

(Griffin, 2007). In pratica esiste una vera e propria distinzione in quanto i VPSEM di 

base non funzioneranno a pressioni superiori a 270Pa (1-2 torr) mentre le varianti  

ESEM operano mediamente fino a 1330Pa (10 torr) e in alcuni casi anche ben oltre. 

Idealmente quindi sarebbe maggiormente pratico creare un unico termine descrittivo, 

piuttosto che dover fare una distinzione esplicita tra tecniche che utilizzano 

essenzialmente la stessa tecnologia di base (Griffin, 2007). 
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CAPITOLO DUE: La microscopia elettronica a 

scansione nella ricerca odontoiatrica. 

 

 

2.1. Introduzione 

 
La versatilità del SEM è la caratteristica principale che rende questo strumento di 

indagine estremamente utile nell'entusiasmante e straordinariamente ampio campo della 

ricerca dentale (Dusevich, 2012). La ricerca dentale spazia dallo studio dei tessuti molli 

e duri (come la dentina, lo smalto e l'osso) alla coltura cellulare (ovvero la 

mineralizzazione delle cellule ossee) fino ai materiali dentali (come adesivi, compositi, 

metalli e ceramiche). La letteratura scientifica di questi materiali si basa in larga misura 

su dati provenienti da ricerche effettuate tramite SEM. Ad esempio, nel 2009, il 33% 

degli articoli scientifici del Journal of Dental Materials e il 47% dei lavori del Dental 

Materials Journal (Giappone) contenevano informazioni ottenute al SEM (Dusevich, 

2012). 

E' difficile stimare l'importanza del SEM nella ricerca odontoiatrica. Lo scopo del 

seguente paragrafo è quello di soffermarsi su alcuni aspetti pratici dell'utilizzo del SEM 

nella ricerca odontoiatrica con alcuni esempi basati sulla letteratura attuale. I denti sono 

coperti da uno strato di smalto che protegge la dentina, la quale circonda la polpa. La 

polpa è un tessuto vitale composto da nervi e vasi sanguigni che si collegano all'osso di 

supporto (Griffin, 2007). Gran parte della ricerca dentale è dedicata al restauro di lesioni 

cariose con il composito dentale. La preparazione di una lesione cariosa (cioè di una 

cavità) con strumenti da taglio dentali crea uno strato di striscio sopra lo smalto esposto 
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e la dentina (Eick, 1970). Lo strato di striscio è costituito da detriti di collagene e 

minerali (idrossiapatite). Per una corretta adesione dei leganti dentali, lo strato  di 

striscio e la dentina sottostante devono essere incisi con acidi per rimuovere il minerale 

ed esporre la rete di collagene dentinale (Dusevich, 2012). Gli adesivi penetrano nella 

rete creando uno strato ibrido (di fatto creando un composito collagene-resina) e 

formano un legame con la dentina (Nakabayashi, 1982; Eick, 1997). Le proprietà di 

dentina incisa, strati ibridi, adesivi e compositi determinano la longevità del restauro e 

sono largamente studiati con un'ampia applicazione delle tecniche SEM (Dusevich, 

2012). 

 

 

 

2.2. Preparazione dei campioni per il SEM convenzionale. 

 
La preparazione dei campioni biologici per la microscopia elettronica a scansione è 

sicuramente una procedura fondamentale al fine di ottenere immagini valide e prive di 

artefatti (Griffin, 2007). La fissazione con aldeidi (glutaraldeide) è spesso adeguata per i 

tessuti molli (Dykstra e Reuss 2003) ma in alcuni casi la post-fissazione con tetrossido 

di osmio può aiutare a stabilizzare i campioni sottoposti al fascio elettronico (Dusevich, 

2012). 

I campioni, inoltre, devono resistere ad un ambiente ad alto vuoto per essere esaminati 

al SEM convenzionale. Pertanto, i campioni sono generalmente disidratati in modo tale 

da evitare che le forze dirompenti della tensione superficiale dell'acqua alterino la 

morfologia del campione (Dusevich, 2012). La procedura di disidratazione solitamente 

inizia sostituendo l'acqua nel campione con etanolo o acetone, e ciò avviene 

immergendo il campione in concentrazioni crescenti di questi liquidi. Alla fine di questo 

passaggio, quando i campioni si trovano immersi in etanolo (o acetone) assoluto, la 
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tensione superficiale di questi liquidi è ancora troppo alta ed è in grado di danneggiare i 

campioni durante l’essiccamento naturale all’aria (Stokes, 2008). Perciò, per disidratare 

totalmente il campione evitando il più possibile di danneggiarne la superficie durante il 

processo è necessario avvalersi di un'altra procedura effettuabile solo tramite lo 

strumento critical point dryer (CPD) (Figura 2.1.), il quale viene utilizzato per essiccare 

completamente i campioni, mediante la sostituzione di etanolo o acetone in cui sono 

immersi i campioni, con biossido di carbonio (CO2). 

 

 

Figura 2.1. Critical Point Dryer; Laboratorio di microscopia elettronica Pietro Motta; 

Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. 

 

 

 
Il campione a questo punto diviene completamente disidratato con danni minimi 

bypassando il punto critico in cui avviene il passaggio della CO2 da liquido a gas, che 

evapora dalla superficie del campione lasciandolo completamente asciutto ed essiccato. 

Si seleziona la CO2 poiché tale punto critico si raggiunge ad una temperatura di soli 34 
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°C e il campione in questo modo non è soggetto a forze di tensione superficiale durante 

l’evaporazione della CO2 (Dusevich, 2012). Oltre all'utilizzo del critical point dryer, il 

liquido disidratante potrebbe essere direttamente sostituito con un liquido altamente 

volatile con bassa tensione superficiale, come l'esametildisilazano, per poi essere 

asciugato all'aria. Nella ricerca dentale anche questa è una procedura molto utilizzata e 

porta a risultati soddisfacenti (Perdigao, 1995). Un altro metodo di disidratazione, 

ovvero la liofilizzazione, è stato occasionalmente utilizzato nella ricerca scientifica 

odontoiatrica (Rojas-Sanchez, 2007; Aida, 2009), ma i suoi vantaggi per i tessuti 

mineralizzati (come la diminuzione della contrazione dei campioni) sono discutibili, e i 

rigidi requisiti legati alle piccole dimensioni dei campioni e ai tempi di asciugatura 

piuttosto lunghi ne impediscono un ampio utilizzo. Mentre i tessuti molli come  le 

colture cellulari e lo strato di dentina inciso dovrebbero essere sempre fissati  e 

disidratati in modo corretto, i tessuti mineralizzati possono spesso essere osservati senza 

fissazione ed essiccati all’aria (Dusevich, 2012). Quando i campioni di dente o di osso 

sono incorporati nella resina e lucidati, la fissazione non migliora la qualità dei risultati 

quando si osserva ed analizza il contenuto minerale. In molti casi di indagini 

sull'interfaccia dentina-adesivo, quando l'unico componente organico biologico di 

interesse è il collagene, nè la fissazione nè la disidratazione sono essenziali e in molti 

casi, queste due metodiche non vengono eseguite (Takahashi, 2002; Osorio, 2005; Purk, 

2009). Per visualizzare i volumi non mineralizzati nella dentina (i tubuli dentinali) e 

nell'osso (sistema lacuno-canalicolare) si può utilizzare un metodo speciale di colata di 

resina. I campioni incorporati nella resina di metacrilato di metile vengono tagliati, 

macinati (per creare una superficie piana), incisi con acido (ad esempio con acido 

ortofosforico al 37% per 10 secondi), deproteinizzati in ipoclorito di sodio (10-20 

minuti), ed essiccati all'aria (Martin, 1978; Feng, 2006; Lu, 2007; Gorustovich, 2010). 
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Le cosiddette tecniche di rivestimento del campione comportano la deposizione di un 

sottile strato di un metallo conduttivo su un campione (Bozzola e Russell 1999). Come 

già accennato, però, va notato che in alcuni casi questa procedura può creare numerosi 

danni ai tessuti o può mascherarne le superfici (Goldstein, 2003). La procedura di 

preparazione del campione successiva alla disidratazione, sempre fondamentale per 

l'osservazione e analisi al SEM, consta infatti nel rendere il campione da osservare 

conduttivo. Le procedure necessarie per ovviare al problema della conduttività del 

campione si dividono in due gruppi: modifica del campione o modifica dell'ambiente in 

cui il campione viene studiato (Goldstein, 1992). Il rivestimento tramite lo strumento 

sputter coater (Figura 2.2.), è il processo di applicazione di un rivestimento ultrasottile 

di metallo elettricamente conduttivo come oro, palladio, platino, argento, cromo o iridio 

su un campione non conduttivo o scarsamente conduttivo (Bozzola e Russell 1999; 

Stokes, 2008). I campioni devono essere accuratamente asciugati prima del 

rivestimento. E' sufficiente tenere i campioni al caldo in stufa per qualche ora oppure 

possono essere essiccati più rapidamente in una camera di essiccazione. L'oro e il 

platino generalmente sono i rivestimenti ideali e possono essere applicati per 2-6 minuti 

sul campione. Lo spessore dello strato di rivestimento varia da campione a campione a 

seconda dello scopo della ricerca (Griffin, 2007). Come già accennato, però, va notato 

che in alcuni casi questa procedura può creare danni ai tessuti o può mascherarne le 

superfici (Goldstein, 2003). 
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Figura 2.2. Sputter Coater in funzione. Laboratorio di microscopia elettronica Pietro Motta; 

Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. 

 

 

 

2.3. Le innovazioni della microscopia elettronica a scansione a 

pressione variabile 

La microscopia elettronica a scansione a pressione variabile (VPSEM) è diventata uno 

strumento molto importante per l'imaging di campioni idratati e campioni a bassa 

conduttività (Stokes, 2008). Successivamente andremo a delineare i vari scenari nella 

ricerca odontoiatrica in cui il VPSEM, determinando un'alterazione minima  o 

inesistente del campione durante la fase di preparazione, permette il riutilizzo del 

campione stesso, in modo da poter acquisire immagini di campioni altrimenti 

impossibili con il SEM convenzionale. Il SEM a pressione variabile fa uso di gas 

(generalmente vapore acqueo) all'interno della camera per migliorare la rilevazione del 

segnale, determina la stabilizzazione della carica per i campioni non conduttivi e 
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permette inoltre la stabilizzazione termodinamica dei campioni idratati (Griffin, 2007). 

Una delle sfide del VPSEM è che non esiste una semplice regola che definisca i 

parametri da utilizzare, e ogni campione deve essere valutato sulla base di specifici 

parametri operativi dipendenti dal tipo di campione preso in considerazione (Stokes, 

2008). In generale è necessaria poca o nessuna preparazione del campione e, come già 

detto, possono essere osservati anche campioni idratati (Dusevich, 2012). La procedura 

di imaging è semplice da pianificare operando in condizioni di umidità relativa pari o 

vicina al 100%. Queste condizioni sono ottenute utilizzando il vapore acqueo come gas 

di imaging e operando in condizioni di pressione e temperatura variabili (Griffin, 2007). 

Come già detto, l'osservazione di campioni biologici tramite microscopia elettronica a 

scansione convenzionale richiede una fase di preparazione che altera la struttura 

superficiale del campione stesso e non si può preservare quindi il campione nel suo  

stato originale. Il VPSEM (Figura 2.3.), invece, mantiene invariata la struttura del 

campione, poiché non richiede una preparazione del campione, evitando quindi 

disidratazioni o metallizzazioni della superficie. Ovviamente, nel caso in cui i parametri 

stabiliti per l'osservazione che si vuole effettuare, dipendenti dal campione da 

analizzare, fossero errati, allora si potrebbero avere altri tipi di danni sulla superficie del 

campione ma in questo caso dipendenti da un errore dell'operatore (Stokes, 2008). 

Qualsiasi campione biologico che abbia una superficie esterna "robusta" (come il dente 

o l'osso) può essere immediatamente osservato e analizzato con il VPSEM (Griffin, 

2007). La ragione per cui è possibile osservare senza preparazione la maggior parte dei 

campioni biologici è che la camera del campione del VPSEM è a pressione di circa 133 

Pa, mentre la camera del campione del SEM convenzionale è a pressioni di circa 10-3 

Pa, circa cinque ordini di grandezza differenti (Griffin, 2007). La semplice regola per 

stabilire  i migliori parametri da utilizzare per osservare al meglio  il campione preso  in 

considerazione,  è  quella  di  testare  preventivamente  un  campione  "sacrificale".  La 
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maggior parte dei campioni biologici si disidraterà comunque con il tempo ma questo 

avverrò su una scala temporale abbastanza lunga da permettere l'imaging (Griffin, 

2007). Allo stesso modo, tutti i campioni che sono stati essiccati all'aria o altrimenti 

preparati sono immediatamente adatti alle osservazioni. 

 

 
Figura 2.3. Microscopio elettronico a scansione a pressione variabile Hitachi SU-3500. 

Laboratorio di microscopia elettronica Pietro Motta; Dipartimento S.A.I.M.L.A.L. 

 

 

 

 

 
 

2.4. Presentazione del campione al VPSEM 

 
Si può affermare che non esistano praticamente limiti su come i campioni biologici, 

inclusi quelli di interesse odontoiatrico, possono essere presentati per l'esame al 
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VPSEM. Una pratica comune è quella di montare i campioni su stub SEM utilizzando 

un nastro bioadesivo conduttivo (Figura 2.4.). Alcuni operatori preferiscono avere un 

supporto conduttivo vicino/attorno all'area da osservare su campioni di grandi 

dimensioni e poco conduttivi, come il cranio dei roditori (Griffin, 2007). 

 

 
Figura 2.4. Premolare montato su stub per VPSEM con nastro bioadesivo conduttivo. 

 

 

 

 
I nastri normali tendono a "collassare" all’interno del VPSEM, per le particolari 

caratteristiche dell’ambiente che si crea all’interno dello strumento, acquisendo un 

aspetto bucherellato; è quindi consigliabile utilizzare i nastri di carbonio quando per le 

analisi da effettuare è necessario avere, in prospettiva, una superficie liscia sullo sfondo 

del campione (Griffin, 2007). Vale la pena di notare che l'utilizzo degli stub del SEM 

convenzionale per montare i campioni da osservare è solo una pratica tradizionale che si 

basava sulla necessità di un supporto conduttivo (metallico). Ad oggi è semplicemente 

conveniente, dato che le unità di memorizzazione del microscopio sono basate sullo  

stub del SEM. Campioni non solidi o irregolari possono essere presentati con una 
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qualche forma di semplice contenimento e supporto, come graffette (Figura 2.5.) oppure 

in una capsula di Petri (Stokes, 2008). I campioni di dimensioni più grandi possono 

essere posizionati direttamente sul palco o sul sottopalco del microscopio. C'è il rischio 

che campioni più piccoli o leggeri possano andare persi nella turbolenza iniziale 

associata all'evacuazione dell’aria dalla camera (Griffin, 2007). Un secondo rischio è 

presente quando si utilizza una distanza di lavoro molto breve e l'effetto del vuoto della 

colonna di elettroni a bassa pressione può deviare il campione attraverso la colonna o il 

sistema di vuoto, di solito con risultati negativi (Griffin, 2007). È certamente un 

pessimo risultato vedere un ricercatore rendersi conto che un prezioso campione è stato 

irrimediabilmente danneggiato o è persino andato perso durante una osservazione al 

VPSEM. 

 

 
Figura 2.5. Graffette utilizzate su stub VPSEM per contenere al meglio il campione. 

 

 

 

 
Anche la pulizia superficiale dei campioni deve essere considerata nel contesto della 

ricerca. Nonostante le superfici dei campioni osservati al SEM convenzionale 

differiscano a causa della disidratazione e della metallizzazione da quelle osservate al 

VPSEM, le immagini ad oggi presenti effettuate con i due diversi strumenti risultano 

comunque confrontabili (Griffin, 2007) (Figura E; F). Le tecniche di preparazione del 
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campione utilizzate per il SEM convenzionale di solito includono l'esposizione agli 

idrocarburi. L'idrocarburo estrae oli e cere dal campione e in effetti pulisce la superficie 

del campione. La conseguenza è che molti campioni esaminati al VPSEM "così come 

sono stati raccolti" appaiono significativamente diversi dai loro omologhi preparati in 

modo convenzionale (Griffin, 2007). L'aspetto della preparazione e della pulizia delle 

superfici deve essere considerato campione per campione. I campioni per il VPSEM 

possono comunque essere trattati come da protocolli SEM di routine prima dell'imaging 

per la coerenza dei risultati, ovvero quando si deve operare un confronto dei risultati 

ottenuti sullo stesso tipo di campione con le due metodiche (Stokes, 2008) (Figura A; B; 

C; D). 
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CAPITOLO TRE: campi applicativi e vantaggi 

del VPSEM nella ricerca odontoiatrica. 

 

 

3.1. Valutazione dei cementi endodontici e delle procedure di 

investigazione annesse. 

L'intento di questo capitolo è quello di valutare i vantaggi che può apportare uno 

strumento come il VPSEM nella ricerca dentale tramite microscopia elettronica a 

scansione. Prima dell'innovazione riguardante la pressione variabile all'interno della 

camera, come abbiamo visto in precedenza, per osservare un campione non conduttivo 

al SEM convenzionale bisognava passare per la fase di preparazione del campione, e 

questo comporta il fatto che una volta preparato il campione, la struttura e la 

composizione del campione stesso verrà alterata irreversibilmente. Con il VPSEM 

questo non è necessario e quindi si potrà avere un campione "fresco" (Gotz, 2007) che 

potrà essere osservato più volte, anche a distanza di tempo, purché mantenuto in 

condizioni ottimali e il più possibile simili alle condizioni naturali. Ad esempio, nello 

studio dal titolo:"Analysis of stability in time of marginal adaptation of EndoSequence 

Root Repair Material on biological samples" (Donfrancesco, 2020) si può apprezzare 

come grazie all'utilizzo del VPSEM sia stato possibile effettuare una valutazione 

dell'adesione marginale tra il sigillante bioceramico EndoSequence Root Repair 

Material (ERRM) e la dentina all'interno del canale radicolare a distanza di giorni, in 

modo da poter monitorare i vari cambiamenti di adesione. 
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Anche in un altro studio dal titolo: "In vitro characterization of biocompatibility and 

antibiofilm properties of calcium silicate-based cements" (Iaculli, 2020, risultati non 

pubblicati) è possibile apprezzare come il VPSEM permetta ai campioni analizzati di 

evitare fasi di preparazione che possono portare ad artefatti e risultati indesiderati. 

 

 

 

3.1.1. Analisi della stabilità nel tempo dell'adattamento 

marginale di Endosequence Root Repair Material su 

campioni biologici. 

Il trattamento del canale radicolare è minimamente invasivo, ha un elevato tasso di 

successo superiore al 90% (Torabinejad, 2014; Dugas, 2002) e un rapporto costi- 

benefici positivo (Nash, 2002). Tuttavia sono possibili fallimenti di questo tipo di 

trattamento e questo può essere dovuto a diversi fattori, come l'anatomia dei canali 

radicolari, la presenza di patogeni complessi e altamente organizzati e la presenza di 

perdite nei restauri coronali che permettono penetrazione batterica all'interno dei canali 

radicolari. Per i fattori sopra citati, è chiaramente inevitabile che alcune terapie canalari 

non siano in grado di dare i risultati desiderati. Un trattamento canalare iniziale attento e 

ben eseguito minimizzerà i rischi di insuccesso (Torabinejad, 2016). Sicuramente a 

seguito di un insuccesso iniziale è possibile riproporre la terapia con un approccio 

conservativo. Diversi studi con un follow-up di 4 anni hanno riportato il tasso di 

successo significativamente più alto del trattamento endodontico chirurgico (78%) 

rispetto al tasso di successo del trattamento non chirurgico con lo stesso periodo di 

follow-up (Torabinejad, 2009). Sulla base di studi clinici (Vasconcelos, 2011) la perdita 

apicale  è  stata  identificata  come   la   principale   causa   di  fallimento   delle   terapie 

endodontiche chirurgiche. Diversi studi hanno dimostrato che, per evitare la formazione 
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di perdite, oltre ad adottare una buona tecnica di riempimento, il materiale di 

riempimento non deve subire variazioni dimensionali nel tempo ma mantenere la sua 

stabilità (Torabinejad, 1995). Negli ultimi 15 anni, l'aggregato di triossido minerale 

(MTA) è diventato il migliore tra i materiali utilizzati per le otturazioni delle radici dopo 

il trattamento chirurgico endodontico. Il cemento endodontico MTA può migliorare la 

guarigione del canale grazie alle sue proprietà di tenuta, di stabilità dimensionale e 

grazie alla sua risposta biostimolante dei tessuti (Torabinejad, 1995; Economides, 

2003). D'altra parte, però il cemento endodontico MTA ha alcuni svantaggi come ad 

esempio il tempo di indurimento (Torabinejad, 1995). I materiali bioceramici hanno le 

stesse utili proprietà e inoltre un hanno un tempo di presa più breve e una consistenza 

uniforme durante il posizionamento che migliora la manipolazione. Il materiale per la 

riparazione delle radici di EndoSequence (ERRM) (Brasseler, USA, Savannah, GA) è 

un materiale bioceramico fornito di due diversi tipi di configurazione: mastice 

modellabile premiscelato (ESP) e pasta siringabile precaricata (ESS) con puntali per 

l'erogazione intracanale del materiale. Secondo le indicazioni della azienda produttrice, 

entrambe le configurazioni di ERRM hanno un tempo di lavoro di oltre 30 minuti. La 

reazione di presa del materiale, grazie al suo pH altamente alcalino, permette al 

materiale di avere proprietà antibatteriche. Infatti, studi precedenti hanno già dimostrato 

l'efficacia antibatterica in vivo (Economides, 2003; Lovato, 2011). Diverse 

caratteristiche del ERRM sono state valutate in diversi studi: la durezza dopo 

l'indurimento (Walsh, 2014), il tempo di indurimento del materiale (Charland, 2013), 

l'adattamento marginale e la capacità di tenuta (Oliveira, 2013; Hirschberg, 2013). 

Finora la stabilità dimensionale del ERRM non è ancora stata investigata. Per 

raggiungere al meglio l'obiettivo prefissato dallo studio, volto ad osservare eventuali 

cambiamenti di adesione  marginale tra sigillante e dentina,  si è deciso  di  utilizzare  la 

microscopia elettronica a scansione,  strumento fondamentale per  la  ricerca  scientifica 
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odontoiatrica. Sebbene le condizioni di funzionamento del SEM convenzionale 

forniscano immagini molto utili con un'alta risoluzione di materiali protesici 

biocompatibili (Lo Torto, 2018), esiste appunto un innovativo tipo di microscopio 

elettronico a scansione a pressione variabile (VPSEM) che, operando in condizioni di 

pressione e umidità variabili, come già descritto in dettaglio, evita che i materiali di 

riempimento vengano danneggiati dal fascio di elettroni del microscopio stesso. Inoltre, 

l'utilizzo di questo strumento non richiede alcuna procedura preventiva di disidratazione 

o di rivestimento del campione, metodi che alterano le caratteristiche principale della 

superficie (Bossù, 2019). Lo scopo di questo studio è quello di misurare l'adattamento 

marginale in diversi intervalli di tempo, osservando lo stesso campione in 4 momenti 

differenti e successivi: una prima osservazione subito dopo aver inserito ERRM, una 

seconda osservazione dopo 2 giorni, una terza dopo 7 giorni ed una quarta dopo 30 

giorni dall'inserimento del cemento bioceramico, al fine di valutare la stabilità 

dimensionale del ERRM avvalendosi dei vantaggi del VPSEM. 

 

 

 

3.1.2. Caratterizzazione in vitro della biocompatibilità e delle 

proprietà antibatteriche dei cementi endodontici a base di 

calcio e silicati. 

I cementi a base di silicato di calcio hanno raggiunto negli ultimi anni risultati notevoli 

in campo odontoiatrico, che si traducono in terapie programmabili, sicure e di successo. 

Dalla sua introduzione nel 1993 da parte di Torabinejad (Lee, 1993), l'aggregato di 

triossido minerale (MTA) è stato utilizzato nella terapia per la polpa vitale (Dhar, 2017), 

nella riparazione delle perforazioni radicolari o  nel riassorbimento,  come  materiale  di 

riempimento  delle  estremità radicolari in endodonzia chirurgica (Torabinejad, 1999) e, 
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più recentemente, nella terapia endodontica rigenerativa (Kontakiotis, 2015). Questo 

cemento idraulico al silicato di calcio ha una formulazione simile al cemento Portland 

con l'aggiunta di ossido di bismuto, responsabile della sua radiopacità (Prati, 2015). 

L'MTA è composto da particelle idrofile che, una volta idratate in ambiente umido, 

sviluppano un composto duro costituito principalmente da silicato tricalcico, alluminato 

tricalcico, ossido tricalcico e ossido di silicato (Camilleri, 2005). Nonostante le sue 

eccellenti proprietà, MTA ha alcuni aspetti negativi legati al lungo tempo di presa, alla 

difficile manipolazione, alla decolorazione dei denti trattati e all'alto costo (Ber, 2007). 

Pertanto, per superare i suddetti inconvenienti dell'MTA, è stato recentemente introdotto 

un nuovo cemento bioceramico, applicato soprattutto in campo endodontico, chiamato 

Biodentine. Quest'ultimo è un cemento innovativo composto principalmente da silicato 

tricalcico, carbonato di calcio, usato come riempitivo, e ossido di zirconio utilizzato 

come radio-opacizzante (Grech, 2013). Si presenta sotto forma di polvere e liquido che, 

dopo la miscelazione, si indurisce rapidamente grazie alla presenza di cloruro di calcio 

nel liquido, che a sua volta, riduce il tempo di presa (Grech, 2013). Da un punto di vista 

clinico, Biodentine ha mostrato applicazioni simili al MTA, come le riparazioni 

endodontiche e la terapia della polpa vitale (Bossù, 2020). Inoltre, lo stesso materiale ha 

dimostrato una maggiore resistenza alla compressione e alla flessione rispetto ad altri 

cementi a base di silicato tricalcico, nonchè proprietà di tenuta, forza di adesione e un 

grande rilascio di ioni calcio (Camilleri, 2013). A differerenza del MTA, Biodentine ha 

mostrato una migliore maneggevolezza, un ridotto tempo di presa e stabilità del colore, 

poichè l'assenza di ossido di bismuto, presente nel MTA, è stata considerata la causa 

della decolorazione dentale (Rajasekharan, 2018). D'altra parte, entrambe i cementi a 

base di silicato di calcio hanno mostrato un'attività antimicrobica grazie al loro pH 

elevato  e alla  successiva alcalinizzazione dell'ambiente circostante,  con un  potenziale 

antibatterico ad ampio spettro, in grado di contrastare la proliferazione di  diverse specie 
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batteriche. È stato dimostrato che le proprietà di stimolo alla mineralizzazione e alla 

differenziazione cellulare sono alla base della bioattività dei cementi a base di silicato di 

calcio (Prati, 2015). Pertanto, l'obiettivo di questo studio, condotto in vitro, è stato 

quello di valutare la biocompatibilità e l'attività antibiotica di MTA e Biodentine, 

avvalendoci del VPSEM per le osservazioni. 

 

 

 

3.2. Studio preliminare di valutazione e misurazione delle 

fibre di Sharpey su campioni dentali fossili e risalenti ad 

epoca romana. 

Il sistema parodontale dei mammiferi è costituito da quattro elementi principali: la 

gengiva, il dente, l'osso e il legamento. Il sistema parodontale è basato su una sofisticata 

interrelazione tra la struttura, la microstruttura e la biomeccanica masticatoria. 

Come è noto, il cemento è uno dei componenti fondamentali del dente. Esso è  un 

tessuto mesenchimale calcificato disposto lungo la superficie radicolare del dente con 

spessore variabile, ed è diviso in parte primaria o acellulare, formatasi durante 

l'odontogenesi, e parte secondaria o cellulare, formatasi quando l'odontogenesi è 

terminata come risposta a stimoli funzionali. Come l'osso alveolare, anche il cemento è 

attraversato lungo tutto il suo spessore da fibre estrinseche di collagene del legamento 

parodontale chiamate fibre perforanti di Sharpey (Sharpey, 1867; Sreeja, 2009). Queste 

fibre sono determinanti nel sistema di ancoraggio flessibile del dente all’osso alveolare. 

Esse possono essere parzialmente o completamente mineralizzate, essendo più sottili e 

numerose nel cemento e più spesse e meno numerose nell’osso alveolare (Schroeder, 

1986; Grandfield, 2015). La resistenza e la rigidità delle fibre di collagene parodontale e 
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la flessibilità e lo spessore del legamento parodontale, dipendono dalle fasi di sviluppo 

delle fibre di collagene parodontali eventualmente legate alla disposizione generale, ai 

diametri e alla densità del fascio di fibre di collagene, e agli inserimenti delle fibre 

nell’osso e nel cemento (Komatsu, 1998). 

Le funzioni biomeccaniche del sistema masticatorio (e la loro relazione intrinseca) sono 

legate alle proprietà fisiche dei tessuti del sistema parodontale (Komatsu, 2010). Il 

legamento parodontale è quindi un collegamento anatomico-funzionale tra il dente e 

l’osso alveolare. Inoltre, la biomeccanica del legamento parodontale è strettamente 

collegata alla sua microstruttura, come nel caso di cambiamenti nell’organizzazione del 

collagene nelle fibre. Il collagene presente nelle fibre del legamento parodontale è 

principalmente di tipo I (CI) e III (CIII) (Rose, 2004). Le proprietà istologiche del 

tessuto che permettono l'ancoraggio del dente all’osso alveolare sono numerose e 

interrelate (Rubini, 2014). 

Nella evoluzione umana, l'adattamento alle differenti abitudini alimentari legate alle 

risorse disponibili nell’ambiente ha fatto sì che il sistema parodontale si sia evoluto in 

accordo alle modificazioni delle caratteristiche anatomiche e morfologiche degli 

individui (Rubini, 2016). Nonostante le indagini su tali tessuti nei resti fossili siano 

indubbiamente difficoltose, lo scopo di questo studio preliminare è quello di utilizzare 

un approccio microstrutturale finalizzato alle osservazioni sulle fibre di Sharpey dei 

denti fossili per poi confrontare i risultati ottenuti su campioni dentali di età più recente 

(epoca romana) e attuali, al fine di meglio comprendere alcuni aspetti ancora non 

completamente chiariti delle dinamiche evolutive umane (Figura M; N). 
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3.3. Analisi microscopica degli strumenti rotanti endodontici 

in Nichel e Titanio. 

L'investigazione tramite microscopia elettronica a scansione riguardo lo stato 

superficiale degli strumenti rotanti endodontici in nichel e titanio (NiTi) è molto 

utilizzata nella letteratura scientifica, poiché solo a determinati ingrandimenti si possono 

avere informazioni dettagliate sullo strumento preso in esame. Il VPSEM in questo caso 

però non apporta alcun vantaggio nell'osservazione di questo tipo di campioni, poiché, 

essendo campioni metallici, non necessitano di preparazione e quindi la pressione 

variabile all'interno della camera del microscopio non produce alcun vantaggio. È 

comunque possibile osservare questo tipo di campioni con il VPSEM, che in questo 

caso opererà senza pressione variabile e quindi, di fondo, come un SEM convenzionale. 

Lo sviluppo di strumenti rotanti endodontici al nichel-titanio (NiTi) ha migliorato la 

modellazione del canale radicolare, rendendo il trattamento più fattibile, ripetibile e 

veloce (Kumar, 2013). Nonostante le superiori proprietà meccaniche della lega NiTi, è 

stato dimostrato che il rischio di separazione intracanale degli strumenti rotanti al NiTi 

aumenta rispetto alle lime tradizionali in acciaio (Parashos, 2006). L'applicazione di 

movimenti meno stressanti come il movimento alternato o il movimento continuo ha 

ridotto significativamente il rischio di perdita intracanale dello strumento endodontico 

(Gambarini, 2019). 

 

 

 

3.3.1. Ruolo della superficie piana nel miglioramento della 

resistenza alla fatica ciclica degli strumenti rotanti 

endodontici in NiTi. 
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La fatica ciclica è considerata una delle cause più rilevanti di rottura degli strumenti in 

NiTi (Piao, 2014). La resistenza alla fatica è risultata essere correlata alla progettazione 

delle sezioni trasversali ed altri fattori, tra cui il tipo e la qualità della fabbricazione, le 

dimensioni, la conicità e il trattamento termico (Di Nardo, 2019). Diversi studi hanno 

dimostrato che anche il movimento meccanico svolge un ruolo importante  nel 

migliorare la resistenza alla fatica ciclica riducendo le sollecitazioni applicate allo 

strumento (Gambarini, 2015). Più recentemente è stato sviluppato un nuovo strumento 

rotante NiTi termicamente trattato, F-One (Fanta Dental, Shangai, Cina), caratterizzato 

da una sezione trasversale a forma di S, a lato piatto. L'azienda produttrice sostiene che 

la forma a S e il design piatto conferiscono vantaggi in termini di riduzione  

dell'impegno della lama e di aumento della durata alla fatica. Inoltre, si sostiene che il 

design piatto riduce lo stress spazzando i detriti dalle scanalature alla zona sollevata 

(Pedullà, 2019). 

Ad oggi non sono presenti in letteratura studi che valutino questi strumenti o l'influenza 

del design piatto sulla resistenza meccanica degli strumenti NiTi. Poiché molti fattori 

contribuiscono alla resistenza alla fatica ciclica, per valutare soltanto l'influenza della 

progettazione trasversale, gli strumenti dovrebbero essere confrontati con strumenti 

simili realizzati con la stessa lega, lo stesso trattamento termico e lo stesso processo di 

fabbricazione. Nel presente studio al produttore è stato chiesto di fornire sia strumenti F-

One che prototipi simili realizzati con lo stesso trattamento termico e lo stesso design, 

passo, angolo di lama e sezione trasversale che si differenziano solo per l'assenza dei  

lati piatti. Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare il ruolo della superficie 

piana progettata per migliorare la resistenza alla fatica ciclica, confrontando i suddetti 

strumenti commerciali e i prototipi. L'ipotesi nulla era che non ci fossero differenze tra i 

due strumenti testati in termini di durata di vita alla fatica ciclica. 
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3.3.2. Differenze nella durata di vita alla fatica ciclica tra due 

diversi strumenti rotanti endodontici NiTi trattati 

termicamente: WaveOne Gold contro EdgeOne Fire. 

Le proprietà meccaniche degli strumenti endodontici sono state studiate utilizzando 

diverse tecniche: le prove di resistenza alla flessione e le prove di resistenza alla fatica 

ciclica flessionale sono di solito eseguite utilizzando canali artificiali con curvature 

diverse a temperatura ambiente o corporea, a causa dell'impossibilità di ottenere la 

standardizzazione con denti estratti naturali (Higuera, 2015). Le prove statiche e 

dinamiche possono essere eseguite per indagare la resistenza alla flessione e la durata 

della vita alla fatica ciclica: le prove dinamiche sono di solito simili a quelle statiche, 

con l'aggiunta di un movimento assiale che simula un approccio clinico (Lopes, 2013). 

Le proprietà meccaniche della strumentazione endodontica in NiTi come la resistenza 

alla fatica, la flessibilità, l'efficienza del taglio e la capacità di centratura del canale sono 

state migliorate dall'introduzione dei trattamenti termici (Silva, 2018). Le leghe NiTi 

trattate termicamente sono caratterizzate da una maggiore percentuale di fase 

martensitica, più flessibile e resistente agli stress affaticanti piuttosto che alla fase 

austenitica. Le più comuni leghe NiTi trattate termicamente sono note come M-Wire, 

Gold Technology, Blue Technology (Dentsply, Tulsa, OK, USA) a memoria controllata 

o CM-Wire (Coltene, Cuyahoga Falls, OH, USA) e R-phase Wire (SybronEndo, 

Orange, CA, USA) (Klymus, 2019). Al posto del M-Wire, dove la lega viene trattata 

termicamente prima della fabbricazione, gli strumenti sottoposti alla tecnologia Gold 

vengono riscaldati e poi raffreddati lentamente dopo la fabbricazione (Gundogar, 2017). 

Il trattamento Blue produce ossido di titanio che conferisce un tipico aspetto blu alla 
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superficie dello strumento. Questo trattamento permette allo strumento di raggiungere 

facilmente la fase martensitica durante l'utilizzo clinico al posto di altre leghe, che sono 

prevalentemente nella fase austenitica più rigida. Fornisce inoltre la possibilità di 

precurvare dolcemente lo strumento come una lima di acciaio inossidabile e una 

migliore resistenza alla fatica ciclica rispetto ad altre leghe trattate termicamente 

(Plotino, 2018). WaveOne Gold (WOG) (Dentsply Maillefer, Baillagues, Svizzera) è un 

sistema a lima singola trattata con Gold di nuova generazione per procedure monouso: 

la sezione trasversale della lima è un parallelogramma con due lati taglienti e lo stesso 

design decentrato utilizzato in ProTaper Next (Dentsply, Maillefer, Baillagues, 

Svizzera) (Ozyurek, 2017). EdgeOne Fire (EOF) (EdgeEndo, Albuquerque, New 

Mexico, USA) presenta la stessa sezione trasversale del WOG ed è progettato per essere 

utilizzato in moto alternativo, con le stesse impostazioni del manipolo adottate per 

WOG: questi strumenti endodontici sono trattati con un processo di trattamento termico 

proprio chiamato FireWireTM, che si ritiene fornisca un'elevata flessibilità e una forza di 

ripristino trascurabile. Tuttavia, in letteratura non è ancora stato possibile trovare studi 

su questo tipo di strumenti trattati termicamente. Lo scopo di questo studio è quello di 

indagare la resistenza alla fatica ciclica di WaveOne Gold e EdgeOne Fire. L'ipotesi 

nulla era che non ci fossero differenze tra la durata della vita del WOG trattato e quella 

del EOF trattato quando vengono sottoposti a prove di fatica ciclica. 
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CAPITOLO QUATTRO: Materiali e Metodi. 

 

 

 

4.1. Analisi della stabilità nel tempo dell'adattamento 

marginale di Endosequence Root Repair Material su 

campioni biologici. 

Un totale di 82 denti appena estratti sono stati selezionati e valutati con un microscopio 

ottico (Zeiss, Axioscop 40) con ingrandimento 20x e 34 denti sono stati esclusi a causa 

di fratture o difetti. Tutti i rimanenti 48 campioni sono stati conservati in cloruro di 

sodio (NaOCl) 0,9 % (OGNA, Monza, Italia), per un massimo di 20 giorni e 4°C fino al 

momento dell'utilizzo. Le procedure sperimentali sono state eseguite dallo stesso 

operatore e con le stesse condizioni. La metodologia utilizzata è stata già convalidata in 

uno studio pubblicato in precedenza (Oliveira, 2013). Il sistema canalare di ogni dente è 

stato strumentato fino ad una dimensione apicale master di 25 utilizzando file K 

(Dentsply, Maillefer, Baillagues, Svizzera), seguito da strumenti NiTi rotanti universali 

pro-taper (Dentsply, Maillefer, Baillagues, Svizzera) e montato su un manipolo 

endodontico a bassa velocità 16:1 (Kavo Kerr Corporation Orange, USA). I canali 

radicolari sono stati irrigati tra ogni strumentazione con 1 ml di NaOCl al 5,25% 

(OGNA, Monza, Italia) e lo strato di striscio è stato rimosso con un risciacquo  finale 

con acido etilendiamminotetraacetico al 17% (EDTA) (OGNA, Monza, Italia). Per 

asciugare i canali sono stati utilizzati filtri di carta assorbente. I denti sono stati tagliati 

con una fresa a fessura diamantata montata su un manipolo ad alta velocità sotto 

l'irrigazione a spruzzo d'acqua. Per creare campioni di lunghezza standardizzata, i denti 
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sono stati marcati sulla superficie della radice con una matita demografica e sono stati 

sezionati orizzontalmente con un angolo di 90° rispetto all'asse maggiore della radice a 

3 mm dall'apice e sezionando un pezzo di radice di 2 mm di spessore. I canali radicolari 

sono stati strumentati con speciali punte ad ultrasuoni periapicali strette per la 

preparazione della cavità, poi sono stati riempiti con EndoSequence Root Repair 

Material secondo le istruzioni del produttore (Brasseler, Usa Dental, Savannah, USA) 

(Figura G). L'ERRM è stato inserito nel canale con un'apposita siringa, l'eccesso è stato 

rimosso e la superficie del campione è stata lucidata con speciali frese montate su 

manipoli da laboratorio a bassa velocità. I campioni sono stati divisi in quattro  gruppi, 

in base al momento in cui sono state condotte le osservazioni: gruppo 1, gli adattamenti 

marginali sono stati valutati immediatamente dopo l'applicazione ERRM; gruppo 2: gli 

adattamenti marginali sono stati valutati dopo 2 giorni; gruppo 3: gli adattamenti 

marginali sono stati valutati dopo 7 giorni; gruppo 4: gli adattamenti marginali sono 

stati valutati dopo 30 giorni. 

I campioni sono stati montati su stub di alluminio con nastro adesivo in carbonio e 

osservati tramite l'utilizzo del microscopio elettronico a scansione a pressione variabile 

Hitachi SU-3500 (Hitachi, Giappone), nelle seguenti condizioni operative 30 Pa e 6 kV. 

Questo microscopio particolarmente innovativo nella ricerca odontoiatrica è dotato di: 

rivelatore di elettroni secondari (SE), rivelatore a pressione ultra-variabile (UVD), 

rivelatore di elettroni retro diffusi (BSE). Il VPSEM permette l'osservazione di 

campioni dentali a pressione e umidità variabili, utilizzando una bassa tensione. 

(Cottignoli, 2015). Le immagini sono state acquisite a diversi ingrandimenti compresi 

tra i 50X e i 1000X. Ogni campione è stato osservato in quattro tempi diversi per 

rilevare qualsiasi cambiamento nell'adattamento marginale tra ERRM e dentina. Le 

misurazioni sono state effettuate su foto con ingrandimento 1000X. Su ogni foto sono 
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stati selezionati otto punti di riferimento in cui sono state effettuate le misurazioni. Il 

programma di elaborazione delle immagini Imagej è stato utilizzato per ottenere misure 

dei gap. I dati sono stati analizzati dal programma statistico Med Calc © (2019  

MedCalc Software bvb). Il gap medio e la deviazione standard per i dati di adattamento 

marginale sono stati valutati utilizzando il test di analisi One Way-ANOVA. La 

significatività statistica è stata impostata ad un intervallo di confidenza del 95%. 

 

 

 

4.2. Caratterizzazione in vitro della biocompatibilità e delle 

proprietà antibatteriche dei cementi endodontici a base di 

calcio e silicati. 

Il presente studio ha valutato i seguenti materiali: White ProRoot MTA (Dentsply Tulsa 

Dental Specialties, Memphis, TN, USA) e Biodentine (Septodont, Saint Maur de  

Fosses, Francia). Per valutare meglio le caratteristiche e le proprietà dei materiali, 

entrambi i cementi sono stati miscelati secondo le istruzioni del produttore e sono stati 

modellati in stampi di gomma sterile per ottenere dischi di 8 mm di diametro e di 2 mm 

di spessore. Dopo la miscelazione, i campioni sono stati mantenuti in condizioni umide 

a 37°C per 24 ore per raggiungere la completa presa. Poi, i campioni sono stati utilizzati 

per le analisi morfologiche, citologiche e antimicrobiche. 

I campioni ProRoot MTA e Biodentine sono stati montati su stub di alluminio con colla 

d'argento e sono stati osservati con un microscopio elettronico a scansione a pressione 

variabile VPSEM, Hitachi SU-3500 con rivelatori a doppia energia dispersiva per 

spettroscopia a raggi x (VPSEM - dEDS), disposti in configurazione parallela (Bruker 
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XFlash® 6|60). Le immagini dei campioni sono state acquisite senza rivestimento 

conduttivo alle condizioni operative di 30 Pa e 5 kV. 

I dischi seminati con cellule Saos-2, sono stati fissati con glutaraldeide 2,5% in PBS 

0,1M pH 7,4 per almeno 24 ore. Dopo il lavaggio in PBS (2x10 minuti), le cellule sono 

state post-fissate con tetraossido di osmio 2% in H2O distillata per 1 ora e 30 minuti 

(Relucenti, 2019). Successivamente i campioni sono stati lavati in acqua distillata (2x10 

minuti), e poi immersi per 20 minuti in una soluzione acquosa di acido tannico all'1%, 

dopo di che sono stati lavati in H2O distillata (3x10 minuti). Una goccia di Uranyless 

(una miscela di lantanidi, Electron Microscopy Sciences, 1560 Industry Road Hatfield, 

PA) per 1 minuto è stato utilizzato per aggiungere il contrasto. I campioni sono stati 

asciugati con carta da filtro assorbente ed una goccia di soluzione acquosa al 10% di 

liquido ionico Hilem© IL 1000 (Hitachi, Wokingham, Regno Unito) è stato aggiunto 

per aumentare la conducibilità elettronica. I dischi sono stati montati su stub di 

alluminio con colla d'argento e osservati al VPSEM, Hitachi SU-3500 dotato di 

spettroscopia a raggi x a doppia dispersione di energia (dEDS, Bruker XFlash® 6|60) 

per eseguire la mappatura chimica (Lo Torto, 2018). Dopo diverse osservazioni, le 

condizioni operative del VPSEM sono state impostate tra 15 e 60 Pa e 5 kV. 

 

 

 

4.3. Studio preliminare di valutazione e misurazione delle 

fibre di Sharpey su campioni dentali fossili e risalenti ad 

epoca romana. 

Il seguente studio non è ancora stato portato a termine ed è in fase di sviluppo. Per 

questo motivo non avremo risultati e conclusioni disponibili a riguardo, ma è molto 
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importante, nella valutazione dei campi applicativi del VPSEM nella ricerca scientifica 

odontoiatrica, menzionare l'osservazione e l'analisi per quanto concerne campioni 

dentali retrodatati. L'obiettivo finale del seguente studio, come già accennato in 

precedenza, è quello di osservare ed analizzare un campione dentale risalente all'epoca 

del Pleistocene, dal valore economico di circa 3 milioni di euro (Figura 4.1.), 

paragonando i risultati ottenuti con quelli provenienti da campioni di epoca romana e 

attuali. Ovviamente, non potendo analizzare subito un campione, con un valore storico 

ed economico di una certa stima, rischiando di danneggiare il campione stesso, si è 

preferito eseguire una serie di prove su denti risalenti ad epoca romana. Si può 

facilmente intuire quanto una eventuale preparazione del campione non sia possibile in 

questo caso, poiché si andrebbero a modificare le sue caratteristiche morfologiche, 

danneggiando irreversibilmente un reperto storico di tale valore. Qui entra decisamente 

in gioco l'osservazione tramite microscopia elettronica a scansione a pressione variabile, 

poiché solo in questo modo si può evitare la preparazione e la conseguente alterazione 

del campione stesso. Stiamo attualmente studiando la possibilità si allestire un supporto 

a questo campione che possa evitare qualsiasi modifica della superficie del campione, 

ad esempio utilizzando uno stub apposito di maggiori dimensioni con delle viti della 

appropriata grandezza che servono a bloccare il campione senza danneggiarlo e senza 

creare artefatti (Figura 4.2.). 
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Figura 4.1. Secondo molare dell'arcata inferiore datato nell'epoca definita Pleistocene. 

 

 

 

 
Ovviamente, anche utilizzando il VPSEM, durante l’osservazione (soprattutto nel caso 

di un campione “unico” e prezioso, come nel nostro caso) bisogna tenere in adeguata 

considerazione ulteriori parametri fondamentali e potenzialmente lesivi per il campione, 

quali il tempo di esposizione del campione e la tensione (kV) utilizzata dallo strumento 

VPSEM. Infatti, anche in un campione non trattato per l’osservazione, è possibile avere 

comunque un danneggiamento della superficie, qualora il campione fosse esposto a 

lungo al fascio di elettroni prodotto dal microscopio oppure nel caso venisse osservato 

ad una tensione troppo elevata. 



Capitolo quattro 

43 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

Figura 4.2. Primo molare montato su stub senza alcuna preparazione in modo da non 

modificare minimamente la superficie del campione. Scavo Albano. 

 

 

 

 

 

 

4.4. Ruolo della superficie piana nel miglioramento della 

resistenza alla fatica ciclica degli strumenti rotanti 

endodontici in NiTi. 

Nel presente studio sono stati testati complessivamente 40 nuovi strumenti NiTi (20 F- 

One e 20 prototipi). Entrambi gli strumenti erano della stessa lunghezza, 25 mm, con la 

stessa dimensione della punta #25, una conicità del 4% e realizzati con la stessa lega 

NiTi trattata termicamente. L'unica differenza è stata la presenza del design con il lato 

piatto negli strumenti del gruppo di prova e la sua assenza nel gruppo di controllo. Tutti 

gli strumenti erano stati precedentemente ispezionati per verificare la presenza di difetti 

morfologici macroscopici e/o di eventuali segni visibili di deformazioni superficiali 

utilizzando uno stereomicroscopio a 20X. Nessuno di questi strumenti è stato scartato. 

Tutti gli strumenti sono stati ruotati con la stessa velocità (500 giri/min) e la stessa 
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coppia (2N) utilizzando un motore endodontico (Elements Motor, Kerr, Orange, CA, 

USA). Tutti gli strumenti sono stati ruotati con un movimento di rotazione continuo fino 

alla frattura. Un lubrificante (Super Oil, Singer LTD, Elizabethport, NJ, USA) è stato 

utilizzato per ridurre ulteriormente l'attrito tra la lima e le pareti del canale (Plotino, 

2012). Per ogni strumento, il tempo è stato fermato non appena la frattura è stata visibile 

e registrato con un cronometro 1/100 di secondo. Il tempo di frattura per ogni strumento 

è stato registrato. I frammenti sono stati raccolti e misurati utilizzando un calibro 

digitale. Dopo la prova, gli strumenti sono stati ispezionati con analisi FE-SEM per 

definire i modelli di frattura. I dati sono stati raccolti e sono state calcolate la media e la 

deviazione standard. E' stato eseguito il test Wilcoxon-Mann-Whitney per valutare le 

differenze in termini di tempo alla frattura (in secondi) e la lunghezza del segmento 

fratturato (mm) tra strumenti progettati in piano e prototipi. La significatività è stata 

fissata a p= 0,05. Le analisi sono state eseguite con SPSS 13.0 (Incorporated, Chicago, 

IL, USA) per Windows. 

 

 

 

4.5. Differenze nella durata di vita alla fatica ciclica tra due 

diversi strumenti rotanti endodontici NiTi trattati 

termicamente: WaveOne Gold contro EdgeOne Fire. 

Sono stati testati 40 nuovi strumenti NiTi con una lunghezza di 25 mm: 20 Wave One 

Gold Medium, dimensione della punta 35 e conicità variabile (Dentsply, Maillefer, 

Ballaigues, Svizzera) e 20 Edge One Fire (EdgeEndo, Albuquerque, New Mexico) 

dimensione della punta 35 e la stessa conicità variabile. Utilizzando uno 

stereomicroscopio  con  ingrandimento  20X,  gli strumenti sono  stati  precedentemente 

esaminati per individuare difetti macroscopici o segni visibili di deformazione: nessuno 
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di essi è stato scartato. Entrambi gli strumenti sono stati utilizzati con lo stesso 

programma di preset specifico per gli strumenti Wave One Gold, perchè Edge One Fire 

non ha un movimento di preset e il produttore dichiara la sua piena compatibilità con il 

movimento alternativo del contatore WOG con un angolo di aggancio 150° e un angolo 

di sgancio di 30° a 300 rpm. Tutti gli strumenti sono stati inseriti sulla stessa lunghezza 

(18 mm) e poi ruotati con lo stesso movimento alternativo fino alla frattura. Per ogni 

strumento, il tempo è stato fermato non appena la frattura è stata visibile e 

videoregistrato con un cronometro a 1/100 di secondo. Il tempo di frattura per ogni 

strumento è stato registrato. I frammenti sono stati raccolti, misurati utilizzando un 

calibro digitale e sottoposti ad analisi al SEM per garantire che tutti gli strumenti 

raggiungessero una separazione stancante, dimostrata dalla presenza di striature sulla 

superficie fratturata. I dati sono stati raccolti e sono stata calcolate la media e la 

deviazione standard. Le differenze tra i gruppi sono state valutate statisticamente con 

un'analisi della prova di varianza ANOVA (il livello di significatività è stato fissato a 

p< 0,05). I dati sono stati statisticamente analizzati con il software SPSS 17.0 (SPSS 

Incorporated, Chicago, IL, USA). 
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CAPITOLO CINQUE: RISULTATI 

 

 

 

5.1. Analisi della stabilità nel tempo dell'adattamento 

marginale di Endosequence Root Repair Material su 

campioni biologici. 

Nessuno dei quattro gruppi analizzati gruppo 1 (0 giorni), gruppo 2 (2 giorni), gruppo 3 

(7 giorni), gruppo 4 (30 giorni) ha mostrato un completo adattamento marginale (Figura 

H) tra la dentina e l'ERRM. Invece in tutti i gruppi sono state osservate sia le regioni 

prive di gap che quelle con gap presente (Figura I; J). ERRM ha mostrato un 

adattamento completamente conservato alla parete dentinale in tutti i gruppi, valutati a 

differenti intervalli di tempo (Tabella 5.1.) 

 

 

 

 

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

Mean (SD) of 

gap value 

(μm) 

3.91 (± 2.5) 4.32 (± 2.6) 4.49 (± 2.53) 4.81(±2.85) 

Min. / Max. 

(μm) 

0.00/9.56 0.00/10.83 0.00/10.91 0.00/12.7 

Tabella 5.1. Media (SD) del valore di gap(μm) dopo l'applicazione di ERRM, tra l’apice e la 

parete dentina del sistema canalare radicolare in tempi diversi (0 giorni, 2 giorni, 7 giorni, 30 

giorni) 
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La media ± deviazione standard, il minimo e il massimo valore dell'adattamento 

marginale tra ERRM e dentina in diversi gruppi valutati a differenti intervalli di tempo 

sono mostrati nella tabella 5.1 (Donfrancesco, 2020). Il divario medio più alto a livello 

numerico è stato osservato nel gruppo 4, mentre il divario minimo è stato osservato nel 

gruppo 1. Analisi statistica del test One Way-ANOVA non ha mostrato alcuna 

differenza significativa nel divario medio a livello dell’interfaccia dentina-ERRM, 

confrontando il gruppo 1 con il gruppo 2, il gruppo 3, e il gruppo 4 (P=0.756; P >0.05) 

 

 

 
 

5.2. Caratterizzazione in vitro della biocompatibilità e delle 

proprietà antibatteriche dei cementi endodontici a base di 

calcio e silicati. 

La superficie del disco ProRoot MTA (Figura L) ha mostrato un aspetto 

grossolanamente irregolare a causa della presenza di aggregati prominenti, separati da 

depressioni di forma irregolare. In pochi campi erano presenti rari pori sparsi con forma 

irregolare. La superficie del disco Biodentine (Figura K) è invece apparsa piana e liscia, 

con una granularità fine ed uniforme. In diversi campi si sono potuti osservare pori di 

forma circolare o ellittica. A basso ingrandimento, la superficie del disco ProRoot MTA 

sembrava essere punteggiata, in modo omogeneo e diffuso, da un elevato numero di 

cellule Saos-2. La superficie del disco Biodentine aveva aggregati irregolari che erano 

notevolmente più grandi delle dimensioni delle cellule Saos-2. Aumentando 

l'ingrandimento, sulla superficie del disco ProRoot MTA, le cellule di Saos-2 sono state 

osservate come entità distinte, ben conservate, a forma di sferoide. La superficie dei 

dischi di Biodentine ha mostrato invece aggregati sferoidali formati da 6-7 elementi 
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cellulari. Le cellule Saos-2 cresciute sulla superficie dei dischi ProRoot MTA, hanno 

espresso blebs e microvilli sulla superficie del dominio apicale; inoltre, le cellule 

apparivano ben attaccate alla superficie dei dischi con i loro lamellipodi, pseudopodi e 

filopodi. Considerando l'insieme della morfologia, sembrava che queste cellule fossero 

perfettamente vitali. Sulla superficie dei dischi Biodentine erano invece osservabili rare 

cellule aderenti, con pochi, sparsi e brevi microvilli sulla superficie del dominio apicale, 

e numerosi aggregati pluricellulari (Iaculli, 2020, risultati non pubblicati). Gli aggregati 

pluricellulari erano formati da singoli elementi cellulari non più attaccati alla superficie 

del materiale. Queste cellule hanno mostrato una superficie liscia, senza estrusioni 

citoplasmatiche; inoltre, sembravano essere deformate e parzialmente coperte da un 

deposito di materiale granulare. I lamellipodi, gli pseudopodi e filopodi erano assenti. 

Sulla base di questi risultati si può ipotizzare che le cellule seminate sulla superficie dei 

dischi di Biodentine erano in uno stato di sofferenza da moderata a grave. Al fine di 

chiarire la natura del materiale granulare depositato sulla superficie delle cellule 

osservato sui dischi di Biodentine, è stata condotta un'analisi EDX e una mappatura 

chimica su entrambi i tipi di campioni. La superficie delle cellule seminate sul disco di 

Biodentine era coperta da uno deposito di calcio, mentre la superficie delle cellule 

cresciute su ProRoot MTA sembrava essere priva di depositi di calcio. Era invece 

evidenziabile il carbonio, quale elemento costitutivo della membrana. 

 

 

 

5.3. Ruolo della superficie piana nel miglioramento della 

resistenza alla fatica ciclica degli strumenti rotanti 

endodontici in NiTi. 
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Tutte le misurazioni sui 40 campioni sono state inserita nell'analisi statistica. Le 

differenze in termini di secondi relative alla frattura tra gli strumenti erano 

statisticamente significative (p<0,001) con una media di 64 ± 15,63 secondi per gli 

strumenti piatti e 38,4 ± 11,82 secondi per i prototipi. Inoltre, le differenze in termini di 

lunghezza del segmento fratturato tra il lato piatto (5.9 ± 1.3 mm) e i prototipi (5.3 ± 

0.44 mm) erano statisticamente significative (Gambarini, 2019) (Figura O; P). L'analisi 

frattografica al SEM ha mostrato segni di frattura duttile in tutti i campioni; striature di 

fatica erano chiaramente visibili a maggiori ingrandimenti. 

 

 

 

5.4. Differenze nella durata di vita alla fatica ciclica tra due 

diversi strumenti rotanti endodontici NiTi trattati 

termicamente: WaveOne Gold contro EdgeOne Fire. 

I valori medi della lunghezza del frammento, che non mostrano differenze 

statisticamente rilevanti (p < 0,05), hanno dimostrato che entrambi gli strumenti sono 

stati sottoposti alle sollecitazioni nella stessa porzione (Gambarini, 2019). I valori medi 

di tempo di frattura per gli strumenti EOF erano 28,00 secondi (SD +/- 2,64) (Figura R) 

e per gli strumenti WOG erano 14,67 secondi (SD +/- 2,41) (Figura Q). L'analisi 

statistica ha rilevato differenze significative tra i tempi di frattura dei due strumenti 

(p<0,05), per cui l'ipotesi nulla è stata respinta. 
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CAPITOLO SEI: DISCUSSIONE 

 

 

 

6.1. Analisi della stabilità nel tempo dell'adattamento 

marginale di Endosequence Root Repair Material su 

campioni biologici. 

L'introduzione del MTA nel mercato endodontico è stata finalizzata a colmare una 

carenza di materiali endodontici. Un materiale ideale per la riparazione delle radici 

endodontiche dovrebbe possedere alcune importanti caratteristiche come la capacità di 

sigillare gli spazi tra l’anatomia endodontica e il tessuto parodontale,  la 

biocompatibilità, l'insolubilità ai fluidi orali e la stabilità dimensionale (Johnson, 1999). 

MTA fornisce queste proprietà, anche se alcuni studi hanno dimostrato che ha anche 

alcuni svantaggi come: tempi di lavoro brevi, un tempo di presa prolungato, difficoltà di 

manipolazione e l'assenza di un solvente specifico per rimuovere il materiale (Charland, 

2013). Per superare questi problemi che si presentano con l’uso di MTA,  nuovi 

materiali sono stati introdotti sul mercato: i materiali bioceramici. I materiali a base 

bioceramica comprendono un gruppo di componenti costituiti dalla combinazione di 

diverse molecole, silicato di calcio e fosfato di calcio. Grazie alle loro vantaggiose 

proprietà fisiche e biologiche, questi materiali sono applicabili per uso biomedico 

dentale, con particolare attenzione alle pratiche endodontiche (Candeiro, 2012). La 

composizione di ERRM è caratterizzata dalla presenza di silicati di calcio, fosfato di 

calcio e ossido di zirconio miscelati con un riempitivo e agenti addensanti, come 

indicato dal produttore. ERRM è stato oggetto di molti studi sia in vitro che in vivo che 
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hanno dimostrato la biocompatibilità, l'assenza di tossicità e di raggrinzimento. Inoltre, 

altri studi hanno messo in evidenza la stabilità chimica di ERRM all'interno 

dell'ambiente biologico (Ma, 2011; Bosio, 2014). Oltre alle proprietà chimiche e fisiche, 

anche l'attività antibatterica di ERRM è stata analizzata (Nair, 2011). Studi pubblicati in 

precedenza considerano anche la possibilità che i materiali a base di bioceramica 

possano creare idrossiapatite quando si trovano in un ambiente umido, formando un 

legame tra la dentina e il materiale di riempimento (Candeiro, 2012). Il tempo di 

impostazione di ERRM è stato valutato e varia tra le 4 e le 48 ore (Charland, 2013). Una 

delle caratteristiche più importanti è l'adattamento marginale del materiale. Sebbene la 

qualità dell'adattamento marginale non sia direttamente correlata al successo in vivo di 

lunga durata, è stato dimostrato che è un modo corretto per valutare la capacità di tenuta 

e la resistenza alla perdita del materiale (Xavier, 2005). L'analisi quantitativa 

dell'adattamento marginale in tempi diversi (0,2,7,30 giorni dopo l'applicazione di 

ERRM), al fine di valutare la stabilità dimensionale di ERRM è stato l'obiettivo del 

presente studio. In questo studio, il VPSEM è stato utilizzato, come più volte riportato, 

per la sua capacità di lavorare a pressione e umidità variabili, evitando in questo caso 

specifico il danneggiamento del MTA e dei materiali di riempimento bioceramici (come 

ERRM) sotto il fascio di elettroni. Questi parametri operativi garantiscono l'assenza di 

artefatti dovuti a condizioni di osservazione non ideali. Pertanto, possiamo  affermare 

che le misure riportate in questo studio corrispondono alle reali condizioni dei materiali. 

La presenza del rilevatore BSE permette di distinguere meglio le diverse fasi dei 

materiali, per evitare misurazioni errate, definendo nel modo migliore possibile i limiti 

tra materiale bioceramico e dentina (Cottignoli, 2015). L'adattamento marginale a lungo 

termine è una diretta conseguenza della stabilità del materiale, perché una percentuale di 

restringimento molto bassa evita la formazione di nuovi gap tra la dentina e i materiali 

di riempimento.  Sulla  base  delle  misurazioni effettuate in  diversi  intervalli di  tempo 
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dell'adattamento marginale, possiamo affermare che ERRM ha una buona stabilità nel 

tempo. Infatti, la dimensione del gap tra materiale e dentina è coerente con un 

precedente studio (Tran, 2016) e non sembra aumentare a medio termine. Questi 

risultati possono essere spiegati dalle proprietà meccaniche e fisiche dei materiali a base 

di silicato di calcio, perché le ridotte dimensioni delle loro particelle portano a 

caratteristiche di flusso favorevoli (Komabayashi, 2008). 

 

 

 

6.2. Caratterizzazione in vitro della biocompatibilità e delle 

proprietà antibatteriche dei cementi endodontici a base di 

calcio e silicati. 

I materiali bioattivi sono utilizzati con successo negli interventi sulla polpa così come 

nelle procedure endodontiche per incrementare i risultati di guarigione (Primus, 2019). 

Questi materiali unici contengono fondamentalmente due composti ceramici, come il 

silicato tricalcico e il silicato dicalcico, e sono in grado di interagire con l'acqua e di 

creare un pH alcalino e il rilascio di ioni calcio che, a loro volta, inducono la formazione 

di uno strato superficiale di apatite che dimostra la loro bioattività. Le attività sigillanti, 

antibatteriche e antimicotiche, tanto quanto la capacità di funzionare come tessuti umani 

o di incoraggiare la loro rigenerazione (Jain,2015), avvalorano la loro promettente 

applicazione in medicina e odontoiatria. In particolare, sono stati riportati risultati 

positivi nel tempo quando i cementi ceramici bioattivi sono stati applicati nella terapia 

della polpa vitale, nel restauro endodontico, nella sigillatura endodontica e nell' 

endodonzia rigenerativa (Staffoli, 2019; Primus, 2019). A questo proposito, è essenziale 

confermare  la  biocompatibilità  dei materiali e  le  proprietà  antibatteriche. Pertanto, lo 

scopo  di  questo  studio  è  stato  quello  di  valutare  la  biocompatibilità  e  le proprietà 
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antimicrobiche di Biodentine e ProRoot MTA. Le cellule umane dell'osteosarcoma 

Saos-2 sono state utilizzate per questo scopo, in quanto hanno dimostrato di essere un 

buon modello per la funzione osteoblastica in vitro (McQuillan, 1995). Per valutare la 

biocompatibilità di Biodentine e ProRoot MTA in cellule Saos-2, è stato condotto il test 

MTT per misurare l'attività della deidrogenasi mitocondriale nelle cellule viventi e 

metabolicamente attive. Questo test è stato eseguito perché entrambi i materiali sono 

idrofili e possono rilasciare componenti ionici adatti a interferire con l'attività 

enzimatica intracellulare (Staffoli, 2019). Inoltre, una serie di estratti di diverse 

concentrazioni di materiali sono stati ottenuti al fine di osservare un possibile rapporto 

dose-risposta sulle cellule e per simulare un'immediata condizione post-chirurgica 

(Keiser, 2000); è interessante notare che le cellule di Saos-2 esposte all'estratto di 

Biodentine e ProRoot MTA hanno rivelato una citotossicità dose-dipendente per 

entrambi i cementi utilizzati, in qualsiasi momento analizzato. In particolare, le cellule 

esposte all'estratto di ProRoot MTA hanno mostrato una vitalità cellulare simile al 

gruppo di controllo a 1:4 e 1:8 diluizioni, e una vitalità migliore di quelle cresciute in 

presenza dell'estratto di Biodentine, Zanini et al, hanno notato risultati simili con una 

significativa diminuzione di proliferazione delle cellule della polpa murina, 2 giorni 

dopo la stimolazione con Biodentine; gli autori hanno ipotizzato che questo effetto 

potrebbe essere stato causato dal rilascio di idrossido di calcio dal materiale e da un 

aumento del pH (Zanini, 2012). Un risultato simile è stato ottenuto con le cellule 

staminali della polpa dentale umana (hDPC) esposte a Biodentine (Luo, 2014). D'altra 

parte, è stato anche riportato come le cellule Saos-2, sottoposte a trattamento  con 

Proroot MTA per 24 e 72 ore, hanno mostrato un comportamento migliore rispetto alle 

cellule esposte ad altri composti sotto esame (Pelliccioni, 2004). Secondo il test MTT la 

diluizione  di 1:1  e 1:4  è stata selezionata  per  indagare  se  la  diversa biocompatibilità 

poteva essere attribuita ad  accumulo  di ROS  causato  dall'esposizione ai due materiali. 
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Infatti, la valutazione della formazione intracellulare dei ROS è importante per 

comprendere le risposte cellulari al test materiali. Il ROS è un prodotto naturale del 

normale metabolismo dell'ossigeno e svolge ruoli importanti nella segnalazione 

cellulare, nella proliferazione e nella sopravvivenza delle cellule (Ray, 2012). Prove 

sperimentali su vari materiali suggeriscono che il meccanismo di tossicità cellulare è 

spesso attribuito alla capacità di questi materiali di indurre stress ossidativo con 

l'accumulo di ROS. Per spiegare la diversa biocompatibilità ottenuta utilizzando estratti 

di Biodentine e ProRoot MTA, c'era bisogno di osservare se anche nel nostro sistema 

sperimentale il cambiamento di vitalità potesse essere attribuito allo stress ossidativo 

indotto dall'esposizione ai due materiali. I nostri risultati hanno mostrato una maggiore 

produzione di ROS nei campioni esposti all'eluato di Biodentine rispetto a quello di 

ProRoot MTA, probabilmente in grado di influenzare la vitalità delle cellule. Questo 

risultato concorda con il test MMT ed è stato confermato dall'analisi morfologica delle 

cellule di Saos-2. Infatti, in presenza di eluato non diluito di Biodentine, le cellule 

mostravano una morfologia alterata dei microfilamenti di actina, che appariva però 

sempre più simile a quella di cellule coltivate in condizioni normali, quando l'eluato 

risultava più diluito. Secondo la letteratura scientifica (Degasne, 1999), nel presente 

studio è stato dimostrato che le cellule Saos- 2 sono cresciute in modo migliore sui 

dischi ProRoot MTA che su quelli Biodentine; ciò è dovuto alla morfologia  delle 

diverse superfici, poiché ProRoot MTA ha mostrato una superficie più rugosa e una 

micromorfologia dei granuli arrotondati. Inoltre, i risultati del test MTT hanno indicato 

che la vitalità delle cellule cresciute sui dischi ProRoot MTA era maggiore di quella 

delle cellule coltivate su Biodentine, mentre le quantità di ROS erano più elevate nelle 

cellule Saos-2 presenti sui dischi di Biodentine rispetto a quelle presenti in cellule 

coltivate su ProRootMTA. La morfologia delle cellule di Saos-2 riflette perfettamente 

questi risultati biochimici;  infatti,  le  cellule Saos-2  cresciute su  dischi ProRoot  MTA 
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apparivano come entità a forma di sferoide con superfici ben conservate, blebs e 

microvilli sulla superficie apicale. Le cellule hanno aderito l'una all'altra e al substrato 

grazie alle integrine e al citoscheletro normalmente funzionale, la cui integrità è stata 

confermata anche dalla presenza di lamellipodi, indicativi della capacità di migrazione 

cellulare. Questa morfologia era la stessa delle cellule coltivate solo in mezzo DMEM 

usato come controllo (Ayobian-Markazi, 2012). Inoltre, le cellule di Saos-2 cresciute su 

dischi di Biodentine erano ricoperte di calcio, come dimostrato dall'analisi dEDS. Ioni 

di calcio sono dei secondi messaggeri fondamentali per l’interazione cellulare, 

facilitando l'attaccamento delle cellule ai substrati e la motilità delle cellule stesse, 

modulando la funzione di caderine, selectine, integrine (Lawler, 1988) e intervenendo 

nelle interazioni cellula-cellula. Gli ioni di calcio sono anche coinvolti nei processi 

metabolici (Murgia, 2009) e nella trasduzione dei segnali (Chattree, 2007). Quando la 

concentrazione extracellulare di ioni calcio è troppo alta, i mitocondri non possono 

mantenere la normale concentrazione intracellulare di ioni calcio. Questo può causare 

alcune conseguenze come il blocco della sintesi di ATP, la depolarizzazione della 

membrana mitocondriale interna, l'innalzamento del pH della matrice mitocondriale e la 

irreversibile alterazione della permeabilità mitocondriale, che induce una cascata di 

eventi che portano all'apoptosi (Pinton, 2008). Le cellule cresciute su dischi di 

Biodentine avevano la tipica morfologia delle cellule apoptotiche o gravemente 

danneggiate. Probabilmente la concentrazione di ioni calcio ha superato la capacità di 

recupero delle cellule e il riassestamento del citoscheletro indotto con conseguente 

distacco cellulare, distruzione di lamellipodi e microvilli, generando una sequenza di 

eventi a cascata che potrebbe culminare con l'apoptosi. Nel complesso, i dati ci hanno 

portato ad ipotizzare che la differenza di biocompatibilità e morfologia potrebbe essere 

dovuta  ad  una  diversa  adesione,  che,  a  sua  volta,  è  stata  ulteriormente confermata 

analizzando la proteina FAK. Questa analisi morfologica ha mostrato diverse placche di 
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adesione con estratto di Biodentine e ProoRoot MTA, suggerendo un effetto dose- 

dipendente per la Biodentine, e un diverso comportamento delle cellule Saos-2 in 

termini di adesione ai due tipi di cementi valutati. L'attività antibiotica e antibatterica di 

entrambi i materiali sono state valutate utilizzando S. mutans, in quanto è stato 

ampiamente dimostrato che questo batterio è fortemente correlato all’incidenza della 

carie a causa della sua capacità di formare biofilm robusti sui denti umani (Matsumoto- 

Nakano, 2018). I risultati ottenuti nel presente studio hanno dimostrato un'iniziale 

adesione superficiale delle cellule batteriche su ProRoot MTA, mentre dopo 24 ore lo 

stesso materiale ha mostrato una potente inibizione della colonizzazione superficiale di 

S. mutans e un effetto antibiofilm. Al contrario, nello stesso tempo, su dischi di 

Biodentina S. mutans era in grado di aderire e produrre un biofilm maturo, anche se le 

cellule batteriche erano poche. 

 

 

 

6.3. Ruolo della superficie piana nel miglioramento della 

resistenza alla fatica ciclica degli strumenti rotanti 

endodontici in NiTi. 

Gli strumenti confrontati nel presente studio sono stati caratterizzati dalla stessa 

dimensione della punta #25, dalla stessa conicità costante del 4% e dallo stesso disegno 

a sezione trasversale a forma di S - l'unica differenza è stata la presenza del disegno a 

lato piatto del file F-One. Entrambi gli strumenti sono stati ruotati con lo stesso motore, 

movimento, velocità e coppia per eliminare possibili influenze cinematiche (Gambarini, 

2018). Per imitare le prestazioni in curvatura severa, per i test è stata scelta una 

curvatura di 90°. È stato dimostrato che le curvature ad alto grado sono una delle cause 

più comuni di frattura clinica (Al-Sudani,  2012).  I risultati hanno  mostrato  differenze 
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significative tra i due strumenti testati. L'ipotesi nulla è stata respinta, perché i risultati 

di questo studio hanno messo in evidenza l'importanza del design piatto sull’aumento 

della durata a fatica ciclica degli strumenti rotanti NiTi. Due fattori possono spiegare 

questo risultato: la ridotta massa metallica e la conseguente maggiore flessibilità. I dati 

del presente studio concordano con studi che dimostrano che la resistenza degli 

strumenti rotanti è influenzata dalla quantità di massa metallica. Un aumento della 

massa ha portato ad una maggiore resistenza torsionale ma ad una minore resistenza alle 

sollecitazioni di flessione (Grande, 2006). Il disegno ad S, a sezione trasversale, è 

caratterizzato da una massa metallica a sezione trasversale più piccola rispetto ad altri 

disegni; nel presente studio, la massa è stata ridotta ancora di più dal design a  lato 

piatto. Più complessi sono i canali, più rilevante è l'influenza della massa, una curvatura 

più severa comporta una maggiore sollecitazione flessionale (Al-Sudani, 2012). Diversi 

studi hanno dimostrato che più la lima è flessibile, più è resistente alla fatica ciclica. 

Anche la massa ridotta si è dimostrata un fattore rilevante per aumentare la flessibilità 

degli strumenti (Grande, 2006). Nella pratica clinica un design piatto potrebbe anche 

essere utile per ridurre le sollecitazioni torsionali, perché la superficie di contatto è più 

piccola e si produce meno attrito quando si avanza nel canale. Un impegno e un attrito 

ridotto della lama possono anche influenzare lo studio della fatica ciclica, perché lo 

strumento è meno impegnato nel canale artificiale durante la rotazione (Gambarini, 

2019). Diversi studi hanno dimostrato che, se gli strumenti sono in grado di muoversi 

più liberamente o di raddrizzarsi durante la prova di fatica ciclica, la resistenza può 

essere leggermente migliorata (Plotino, 2009). Il trattamento termico ha un impatto 

rilevante sulla prova di fatica ciclica; di solito, una percentuale più alta di struttura 

martensitica nello strumento può influenzare significativamente la durata di vita della 

fatica  ciclica  (Alcade,  2018).  Lo  stesso  potrebbe  accadere  quando  la  prova  viene 

eseguita a temperature differenti (Plotino, 2017). Inoltre, il processo di fabbricazione e 
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la lavorazione possono influenzare la durata alla fatica dello strumento inducendo difetti 

esterni o interni. I difetti derivanti dal processo di fabbricazione potrebbero essere 

responsabili della formazione di microcricche sulla superficie, il loro approfondimento 

durante l'uso porterà alla completa separazione dello strumento in seguito ad ogni ciclo 

di carico (Zinelis, 2007; Braga, 2014). Nel presente studio, per evitare l’influenza di 

tutti questi fattori, tutti gli strumenti testati (commerciali e prototipi) sono stati realizzati 

dallo stesso produttore, con la stessa rettificatrice, lo stesso lotto di strumenti NiTi, e lo 

stesso trattamento termico per indagare adeguatamente la rilevanza del progetto piatto 

senza fattori confondenti. I risultati hanno anche mostrato differenze statisticamente 

rilevanti nelle lunghezze dei frammenti tra i due tipi di strumenti. Gli strumenti a 

superficie piatta hanno ceduto a ~1 mm coronale invece di quelli a superficie non piatta, 

in un sito più spesso e di conseguenza meno flessibile rispetto al prototipo (Gambarini, 

2019). Tutti i campioni mostravano una fratture duttili dovute alla rimozione di tutte le 

possibili forze esterne, come la durezza dentinale o le differenze anatomiche, che 

potrebbero fornire fenomeni di tipo taper-lock e, di conseguenza, un cedimento 

torsionale (Gambarini, 2019). Il dispositivo e la metodologia adottata in questo studio 

sono stati precedentemente convalidati e si è prestata particolare attenzione ad evitare 

quei fattori che hanno dimostrato di influenzare l'affidabilità di questi test, come 

l'adattamento dello strumento, l'inserimento dello strumento e l'anatomia soggettiva dei 

canali (Di Nardo, 2019; Plotino, 2012). I risultati ottenuti in questo studio sono dovuti 

ad una standardizzazione delle procedure e degli aspetti anatomici del canale artificiale; 

non sono riproducibili clinicamente, dove le differenze tra le caratteristiche 

endodontiche potrebbero variare notevolmente (Gambarini, 2018). 
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6.4. Differenze nella durata di vita alla fatica ciclica tra due 

diversi strumenti rotanti endodontici NiTi trattati 

termicamente: WaveOne Gold contro EdgeOne Fire. 

Per analizzare in modo ottimale le proprietà di un trattamento termico, dovrebbe essere 

usato lo stesso strumento progettato con le stesse condizioni dovute alla rimozione di 

distorsioni causate da diversi volumi della lega, forma della sezione trasversale e dalla 

performance del taglio (Azim, 2018). La progettazione trasversale e il tipo di 

movimento meccanico sono considerati fattori cruciali nell'effetto di resistenza alla 

fatica ciclica di uno strumento endodontico (Plotino, 2014). L'uso di canali artificiali è 

stato considerato utile per eliminare differenze tra i denti come la dentina, la lunghezza 

del canale, il grado e il raggio di curvatura: la standardizzazione del canale è necessaria 

per evitare imprevisti e interferenze che potrebbero invalidare i test (Al-Sudani, 2012). 

In questo studio, è stata selezionata una curvatura molto dura (90°) per valutare il 

comportamento dello strumento in condizioni critiche. Nella pratica clinica, è raro 

trovare curvature così difficili, ma ci si aspettava che le curvature più facili si 

traducessero in un tempo di frattura più lungo e per questo motivo, sono state scartate.  

In letteratura, le leghe NiTi trattate termicamente hanno dimostrato miglioramenti nelle 

proprietà meccaniche come la resistenza alla fatica ciclica che potrebbe prolungare la 

durata dello strumento se confrontato con strumenti non trattati termicamente o trattati 

termicamente in modo diverso (Plotino, 2014). WaveOne Gold sono realizzati con filo 

d'oro NiTi, che è considerato un trattamento termico che potrebbe modificare i risultati 

metallurgici e ha evidenziato la superiorità in termini di durata alla fatica ciclica del 

EdgeOne Fire quando ruotato alla stessa velocità, nello stesso canale (curvatura a 90° e 

raggio di 2 mm) con lo stesso moto alternato. In realtà, gli strumenti trattati con Gold e 
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Blue rappresentano la più recente tecnologia nel campo degli strumenti endodontici: 

sono stati testati in molti articoli, e i risultati hanno riportato differenze rilevanti in 

termini di resistenza ciclica. Gli strumenti trattati con Blue sono risultati più resistenti di 

quelli trattati con Gold in molti casi (Plotino, 2014; Plotino2018). In questo studio, gli 

strumenti Firewire sono risultati essere due volte più resistenti alla fatica ciclica se 

confrontati con strumenti identici realizzati con trattamento Gold. Questo risultato 

potrebbe essere dovuto alla peculiare tridimensionalità aspetto della matrice cristallina 

della lega Fire-wire che conferisce una maggiore flessibilità e resistenza alla fatica 

ciclica agli strumenti (Fangli, 2019). 
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CAPITOLO SETTE: CONCLUSIONI. 

 
Dopo una attenta valutazione dei risultati e una dovuta riflessione, dettata dalla 

personale esperienza professionale, si può affermare che nella ricerca scientifica 

odontoiatrica non ci si può privare di uno strumento valido e utile come il VPSEM, 

poichè esso permette sia un'analisi di tutte le strutture anatomiche del dente, quindi 

smalto, cemento, dentina e polpa, sia un'analisi dei materiali utilizzati in odontoiatria, 

oltre a valutazioni su biofilm e batteri presenti nel cavo orale e analisi di strumenti 

metallici utilizzati in odontoiatria. Inoltre consente un approccio e una valutazione del 

campione dentale molto più vicina allo stato reale e quindi allo stato clinico, grazie alla 

possibilità di evitare le fasi di preparazione, che possono creare artefatti sulla superficie 

del campione. Per quanto, solo la combine dei due strumenti, VPSEM e SEM 

convenzionale, darà risultati certi e precisi, sfruttando le osservazioni senza 

preparazione del VPSEM, e la miglior risoluzione ad alto ingrandimento del SEM 

convenzionale. Sarebbe quindi opportuno osservare prima il campione preso in esame al 

VPSEM per avere informazioni reali sulla superficie, per poi osservare ed indagare al 

meglio tramite il SEM convenzionale, rendendo però di fatto il campione metallizzato e 

quindi portandolo a modificazioni irreversibili della superficie. 
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Figura A: Giunzione amelo cementizia osservata al SEM convenzionale 
 
 

 
Figura B: Giunzione amelo cementizia osservata al VPSEM 
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Figura C: Smalto osservato al SEM 
 
 

 
Figura D: Smalto osservato al VPSEM 
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Figura E: Dentina osservata al VPSEM 
 
 

 
Figura F: Tubuli dentinali osservati al VPSEM a maggiore ingrandimento 
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Figura G: Canale radicolare riempito con EndoSequence Root Repair Material 
 
 

 
Figura H: Completo adattamento marginale tra ERRM e dentina (a tempo 0). Non c'è 

formazione di gap 
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Figura I: Gap tra ERRM e dentina (a tempo 0) 
 
 

 
Figura J: Gap tra ERRM e dentina (dopo 30 giorni) 
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Figura K: Biodentine 
 
 

 
Figura L: ProRoot MTA 
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Figura M : Giunzione amelo cementizia, dente romano (scavo Campo Boario) 
 
 

 
Figura N: Giunzione amelo cementizia, dente romano (scavo Campo Boario). Ad 

ingrandimenti maggiori si possono apprezzare alcuni canalicoli dentinali con odontoblasti 

all'interno 
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Figura O: Strumento NiTi, design dal lato piatto 
 
 

 
Figura P: Strumento NiTi, prototipo 
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Figura Q: Strumento NiTi WaveOne Gold 
 
 

 
Figura R: Strumento NiTi EdgeOne Fire 
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