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INTRODUZIONE: le resine composite appartengono alla classe dei polimeri 

termoindurenti che, grazie alle loro proprietà chimico-fisiche, sono materiali 

ampiamente utilizzati in diversi ambiti biomedici. Tra questi, particolare 

importanza assume quello dell’odontoiatria restaurativa. Sebbene le resine 

composite da un lato risultino materiali estremamente versatili ed efficaci per 

la loro applicazione in tale ambito, dall’altro presentano diversi limiti di 

biocompatibilità a causa del loro potenziale citotossico. 

SCOPO DEL LAVORO: valutare in vitro il potenziale effetto citotossico di 

cinque differenti resine composite quali: Enamel BioFunction; Venus Dia-

mond; Clearfil-Majesty; Enamel-plus HRi; Clearfil Majesty utilizzate in odon-

toiatria conservativa come materiali da restauro, al fine di fornire possibili in-

dicazioni per un loro adeguato e sicuro utilizzo nella pratica clinica. 

MATERIALI E METODI: per tale scopo è stato utilizzato un modello di fibro-

blasti gengivali umani (hGDFs) isolati da campioni di biopsie gengivali umane 

ottenute in seguito ad interventi di gengivectomia parziale (CE, N°1968-

24/07/2020). Le cellule sono state trattate con il mezzo di coltura condizionato 

dalle resine (soaking) a diverse concentrazioni 100%, 50% e 25%. Sono sati 

scelti due tempi sperimentali di soaking (24 ore e 14 giorni) e le colture cellulari 

sono state trattate con le stesse per 48 ore. A fine incubazione sono stati effet-

tuati i seguenti test di biocompatibilità: vitalità cellulare mediante (saggio 
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MTT), produzione dei ROS (citometria a flusso) e genotossicità (immunofluo-

rescenza). 

RISULTATI: i risultati ottenuti dallo studio in vitro mostrano differenze di 

biocompatibilità tra le diverse resine composite testate, 

evidenziando/confermando in ogni caso il loro potenziale cito-geno-tossico e 

la loro capacità di indurre stress ossidativo.  

CONCLUSIONI: dai dati ottenuti si evince la necessità di implementare gli 

studi sui presenti materiali per cercare di limitare il più possibile le 

problematiche legate alla loro biocompatibilità al fine di ottimizzare il loro 

utilizzo in ambito odontoiatrico. 
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1. Il materiale  

1.1 I polimeri termoindurenti 

La scienza dei materiali è la disciplina che si occupa dello studio delle proprietà 

chimico-fisiche dei materiali e del loro uso traslazionale. 

In tale ambito, particolare interesse è stato rivolto allo studio dei polimeri 

termoindurenti. Questi, come indicato dal nome stesso, sono materiali di natura 

polimerica costituiti da unità monomeriche che in opportune condizioni di 

temperatura vengono indotte al processo di polimerizzazione ottenendo, così, 

materiali rigidi con struttura tridimensionale irreversibile. Da un punto di vista 

strutturale presentano un basso peso molecolare a temperatura ambiente mentre 

a temperature più alte i legami chimici tra le catene (cross-link) determinano la 

formazione di una struttura reticolata ed un aumento del loro peso molecolare 

(Callister Jr 2000). 

In particolare, il processo di polimerizzazione indotto dal calore si verifica in 

seguito ad una reazione di reticolazione definita reazione di “curing” (Figura 

1) nella quale, a livello dei gruppi funzionali reattivi delle catene polimeriche, 

si formano dei legami chimici trasversali molto forti che permettono al 

materiale di assumere una struttura tridimensionale irreversibile (De Martino 

D. 2015). 
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Figura 1. Reazione di “curing”. Immagine rappresentativa delle diverse conformazioni assunte dai 

polimeri termoindurenti durante la reazione di reticolazione (C. Ricciardi; docplayer.it-I Polimeri). 

 

I polimeri termoindurenti grazie alle loro proprietà chimico-fisiche, come la 

stabilità alle alte temperature, l’elevata resistenza meccanica e termica vengono 

ampiamente utilizzati sia in ambito tecnico-industriale (come materiali di 

rivestimento) che in ambito biomedico.  

Tra le applicazioni biomediche troviamo la produzione di protesi (ossee e 

cardiache) e  la preparazione di materiali utili per il restauro dentale (Madhav, 

Singh, and Jaiswar 2019). Pertanto, i polimeri termoindurenti svolgono un ruolo 

significativo nel campo dell'ingegneria biomedica (Raquez et al. 2010). 
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1.2  Le resine  

Le resine sono materiali termoindurenti a matrice semi-solida ed in base alle 

loro caratteristiche chimico-fisiche si possono distinguere in diverse tipologie: 

fenoliche, ammidiche ed epossidiche.  

Le resine fenoliche si ottengono attraverso una reazione di policondensazione 

tra il fenolo e la formaldeide che svolge il ruolo di agente polimerizzante (Ru-

Min, 2011 I Ed); le resine ammidiche, invece, vengono prodotte in seguito alla 

policondensazione della formaldeide con l’urea e la melamina (Ru-Min, 2011 

I Ed). Infine, le resine epossidiche contengono il gruppo funzionale fenolico ed 

una struttura eterea triangolare nota come epossido. Circa il 90% delle resine 

epossidiche è ottenuto mediante la reazione di condensazione tra l’epicloridrina 

ed il bisfenolo A (BPA) e rappresentano il materiale di elezione per la sintesi 

dei compositi a matrice polimerica. Da qui ne deriva il nome di resine 

epossidiche composite (Kotz, 2017 VI Ed.). 
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1.3  Le resine composite 

Il termine composito indica un materiale eterogeneo costituito da diverse fasi, 

definite anche “costituenti”, unite tra loro per mezzo di una molecola chiamata 

linker (o spacer) che permette al materiale stesso di assumere un’unica struttura 

tridimensionale solida (Peters, 1998 II Ed).  

Nel dettaglio, la maggior parte dei materiali compositi presenti in commercio è 

costituita da una fase organica detta matrice e da una fase inorganica di rinforzo 

detta filler (Peters, 1998 II Ed). Nonostante le fasi costituenti presentino una 

differente natura chimica con diverse proprietà, la loro combinazione per la 

sintesi delle resine composite conferisce al materiale ottenuto proprietà 

chimico-fisiche migliori rispetto a quelle delle singole fasi. (Peters, 1998 II Ed). 

Per quanto riguarda la fase inorganica, questa è costituita da particelle minerali 

riempitive disperse nella matrice organica che fungono da supporto alla matrice 

stessa, assicurando la resistenza meccanica del materiale composito e 

determinandone le proprietà fisiche e meccaniche (Figura 2) (Dhami et al. 

2015). 
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Figura 2. Rappresentazione grafica schematica di un materiale composito (Schricker 2017) 

 

La matrice organica, invece, rappresenta il componente principale della resina 

costituendone circa il 40-50 % del volume totale (Schricker 2017)).  

Il materiale organico principalmente utilizzato per la realizzazione della 

matrice delle resine composite è il bisfenolo A glicidil-metacrilato (Bis-GMA), 

sintetizzato per la prima volta da Bowen (1957) mediante una reazione di 

condensazione tra il BPA e due molecole di glicidil-metacrilato (GMA) (García 

et al. 2006). Il monomero di Bis-GMA così ottenuto ha un elevato peso 

molecolare e risulta essere molto viscoso. Tuttavia, l’elevata viscosità 

rappresenta un limite importante per l’utilizzo di tale resina in ambito clinico 

(García et al. 2006). Pertanto, numerosi studi hanno dimostrato che diluendo il 

Bis-GMA con altri monomeri, caratterizzati da una viscosità e un peso 

molecolare inferiore, è possibile ridurre la viscosità della resina composita in 

modo da raggiungere una fluidità adeguata. A tal scopo i monomeri che 
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vengono principalmente e utilizzati e che assumono un ruolo di co-matrice 

sono: il TEGDMA (trietilenglicoldimethacrilate), l’UDMA 

(urethanedimethacrylate) e l’HEMA (hydroxyethilmethacrylate) (Figura 3) 

(Pratap et al. 2019). 

 

 

 

Figura 3. Rappresentazione grafica delle strutture chimiche dei principali monomeri utilizzati come 

co-matrice per la sintesi delle resine composite (Pratap et al. 2019). 

 

Spostando l’attenzione sul filler (fase inorganica), come già riportato questo 

conferisce resistenza e stabilità alla struttura determinando le proprietà fisiche 

e meccaniche del composito (Salz, Zimmermann, and Salzer 2005). 

Il filler definito anche riempitivo, è costituito da particelle incorporate nella 

matrice della resina e i materiali più utilizzati sono il silicone e silicati, il litio 
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ed il quarzo. Quest’ultimo però, non riuscendo a fornire sufficiente resistenza 

alle trazioni meccaniche, viene spesso sostituito da altri metalli pesanti come il 

bario, lo stronzio, lo zinco, l’alluminio e lo zirconio, che presentano una 

maggiore stabilità conferendo migliori proprietà fisiche e meccaniche alla 

resina (Van Landuyt et al., 2007, Liu et al., 2001). 

Altre funzioni importanti del riempitivo sono quelle di migliorare la 

traslucenza, ridurre il coefficiente di dilatazione termica, e rendere il materiale 

più resistente all'usura. Generalmente, maggiore è la quantità di riempitivo che 

viene aggiunto migliori sono le proprietà meccaniche del composito. Tuttavia, 

è necessario che la quantità del riempitivo aggiunto non superi un certo limite 

oltre il quale il materiale diventerebbe troppo viscoso per poter essere usato 

clinicamente (Spoto, 2019 III Ed). 

Un altro aspetto importante da prendere in considerazione è la dimensione e la 

struttura delle particelle del filler. Sulla base di questo, infatti, i compositi si 

possono classificare in macroriempiti, microriempiti, nanoriempiti ed ibridi 

(figura 4) (Khurshid et al. 2011). 
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Figura 4. Rappresentazione grafica della classificazione delle resine composite in base alla 

dimensione e struttura delle particelle del riempitivo (Khurshid et al. 2015). 

 

I compositi macroriempiti sono costituiti da particelle sferiche amorfe del 

diametro di 1-50 µm, che conferiscono al composto una buona resistenza. 

Tuttavia, la superficie risulta essere ruvida ed irregolare. A causa delle loro 

ridotte qualità estetiche, alla fine degli anni ‘70 sono stati introdotti sul mercato 

i composti microriempiti i quali presentano particelle tra 0.4 e 0.2 µm. Tuttavia, 

a causa della loro bassa resistenza all’usura, anche i microriempiti sono stati 

successivamente sostituiti dai composti ibridi denominati anche “ibridi medio 

riempiti”. Questi, infatti, presentano caratteristiche intermedie tra i macro ed i 

microriempiti, poichè costituiti sia da microparticelle di circa 1µm che da 

microparticelle di 40 nm (Lutz and Phillips 1983). 
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Con lo sviluppo delle nanotecnologie, sono stati prodotti materiali compositi 

costituiti da nanoparticelle di filler del diametro di circa 25 nm e principalmente 

costituite da zirconio e silice. 

Tali resine sono risultate essere le migliori dal punto di vista clinico, in quanto 

la ridotta dimensione delle particelle di filler permette di ottenere una reazione 

di reticolazione (curing) ottimale che limita la degradazione del materiale 

stesso (Spoto, 2019 III Ed). 

Una seconda classificazione dei materiali compositi è basata sulla loro 

consistenza. In particolare, si dividono in: compositi universali, fluidi e 

compattabili (Spoto, 2019 III Ed). 

Andando nel dettaglio, i compositi universali sono i più usati in ambito 

biomedico in quanto presentano una buona resistenza al calore ed una 

consistenza ottimale per poter essere modellati.  

Per quanto riguarda i compositi fluidi presentano una viscosità molto bassa con 

conseguente riduzione delle proprietà meccaniche, una maggiore flessibilità e 

facilità di manipolazione. Sono particolarmente indicati laddove sia necessario 

creare una sottile patina di rivestimento che vada a ricoprire superfici che 

presentano irregolarità. 

I compositi compattabili (packable), infine come indicato dal nome stesso, 

presentano una struttura più compatta che conferisce un’elevata resistenza 
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meccanica ed una ottima capacità di adesione ai tessuti. Nell’insieme, queste 

caratteristiche rendono tali compositi dei materiali indicati per le applicazioni 

cliniche durature nel tempo. Tuttavia, a causa del loro elevato grado di 

compattazione, la manipolazione di tali compositi risulta essere difficile non 

consentendone l’utilizzo per le superfici irregolari (Spoto, 2019 III Ed). 

Come precedentemente esposto, le fasi che costituiscono i materiali compositi 

sono differente natura chimica. Pertanto, le particelle inorganiche del 

riempitivo non riescono a formare alcun legame chimico con la matrice 

organica. Affinché il riempitivo possa svolgere supporto meccanico, alla 

matrice è necessario che vi sia un legame tra le due fasi. Ciò avviene grazie alla 

presenza dello spacer, ovvero dell’agente legante che ha affinità sia per il filler 

che per la matrice (Van Landuyt et al. 2007).   

I principali agenti leganti utilizzati sono i “silani”, caratterizzati ad un’estremità 

da un gruppo metacrilato necessario per legare i monomeri della matrice 

organica. L’altra estremità presenta, invece, un gruppo silanolo per il legame 

con le particelle inorganiche di riempitivo (Salz, Zimmermann, and Salzer 

2005, Van Landuyt et al. 2007). 

Tra i silani, ampiamente utilizzato è il composto metacrilossipropiltrimetossi, 

un collante organico a base di silicio con il quale vengono ricoperte le particelle 

inorganiche del riempitivo permettendo il contatto tra le due fasi (Phillip’s 
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2003). Per poter ottenere una copertura ottimale delle particelle di riempitivo 

sono sufficienti piccole quantità di silano, il quale protegge le particelle dalla 

penetrazione di acqua. Tuttavia, è stato osservato che il silano non forma una 

copertura uniforme e questo può comportare l’ingresso di molecole di acqua 

nel riempitivo determinando una riduzione della resistenza del composito 

(Figura 5) (Phillip’s, 2003 XII Ed). 

 

 

 

Figura 5. Meccanismo di azione dell’agente accoppiante (silano) (Phillip’s 2003). 
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1.4 Processo di polimerizzazione delle resine composite 

Un aspetto molto importante sul quale bisogna porre maggiore attenzione 

nell’ambito delle resine composite, è rappresentato dal processo di 

polimerizzazione anche denominato, come precedentemente indicato, processo 

di curing. I principali elementi che prendono parte in tale processo sono: 

- iniziatori: permettono di innescare la reazione attraverso una reazione di 

polimerizzazione dei radicali liberi. Pertanto, sono definiti anche 

catalizzatori (Van Landuyt et al. 2007);  

- inibitori: hanno il compito di eliminare i radicali presenti e di stabilizzare 

la reazione di curing (Van Landuyt et al. 2007). 

In particolare, gli iniziatori catalizzano la reazione di polimerizzazione, 

liberando i radicali liberi altamente reattivi nel momento in cui vengono 

stimolati dal calore o dalla luce che svolgono invece il ruolo di attivatori della 

reazione. Nel dettaglio, i radicali liberi reagiscono con il monomero di Bis-

GMA e forniscono l’energia necessaria per la rottura dei doppi legami 

carbonio-carbonio, in modo che ciascun monomero si leghi a quello adiacente. 

Si innesca così, una reazione a catena che porta alla formazione di un polimero 

ad alto peso molecolare che presenta una struttura reticolata tridimensionale 

(Van Landuyt et al. 2007). 
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È importante sottolineare che la natura chimica, la polarità, la quantità e la 

concentrazione dell’attivatore influenzano le proprietà delle resine come, ad 

esempio, la solubilità. In particolare, la concentrazione di attivatore nella resina 

composita finale non dovrebbe mai superare circa l’1 % in quanto, data la sua 

capacità di innescare la formazione ed il rilascio di radicali liberi, potrebbe 

determinare una ridotta biocompatibilità delle resine composite, con 

conseguente riscontro di tossicità tissutale (Park, Chae, and Rawls 1999). 

A seconda del meccanismo di azione degli attivatori le resine si dividono in: 

autopolimerizzanti e fotopolimerizzanti. Nel primo caso la reticolazione è 

indotta dall’aggiunta di componenti chimici e si parla di chimical-curing o self-

curing (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6. Rappresentazione schematica della resina attivata chimicamente polimerizzazione chimica 

(Riva and Rahman 2019). 

 

Nelle resine foto polimerizzanti, invece, la reazione di curing viene innescata 

dall’energia luminosa nello spettro UV-Vis e si parla di light-curing o photo-

curing (Figura 7) (Riva and Rahman 2019). Vari composti sono in grado di 
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dissociarsi in radicali sotto stimolazione di energia luminosa, ma il sistema più 

usato è quello dei chetoni (C=O) in cui gli elettroni, dopo eccitazione, 

effettuano salti d’orbitale, producendo radicali (Park, Chae, and Rawls 1999).  

 

 

 

Figura 7. Rappresentazione schematica della resina composita attivata dalla luce 

(fotopolimerizzazione) (Riva and Rahman 2019). 

 

In particolare, nelle resine composite  la reazione di curing avviene mediante 

l’utilizzo di una luce ad una determinata lunghezza d’onda di 350 nm (Van 

Landuyt et al. 2007). 

Una volta raggiunto un adeguato grado di polimerizzazione, entrano in gioco 

gli inibitori (chinoni- o fenol-derivati) ossia composti antiossidanti che hanno 

il compito di inibire l’attività degli iniziatori.  E’ importante bilanciare la 

quantità di inibitore e di attivatore al fine di non inibire totalmente la reazione 

di reticolazione (Hervás-García et al. 2006). 
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Durante la reazione di reticolazione un altro aspetto molto importante da 

considerare è il calcolo del grado di conversione delle unità monomeriche in 

polimero. Questo è un parametro che permette di determinare l’efficacia ed il 

grado di curing, e dipende dal numero di gruppi funzionali delle unità 

monomeriche che reagiscono durante ogni ciclo del processo di 

polimerizzazione (Hervás-García et al. 2006). 

I fattori che influenzano questo parametro sono mostrati nella Tabella 1. 

 

Tabella 1. Fattori che possono influenzare il grado di conversione delle unità monomeriche. 

Fattore Variabile 

Colore della resina I compositi più scuri reticolano più lentamente. 

Temperatura 
A temperatura ambiente la reticolazione è più rapida e 

completa. 

Spessore della resina Lo spessore ottimale è di 1-2 mm. 

Filler 
La reticolazione più complessa la si osserva nei compositi 

micro-filled. 
Distanza resina-fonte di 

luce 
Quella ottimale è 1 mm con un angolo di incidenza di 90°. 

Qualità della sorgente 

di luce 
Le lunghezze d’onda ottimali vanno dai 400 ai 500 nm. 

Shrinkage 
Dipende dal rapporto in percentuale tra fase organica e 

fase inorganica. 

Tempo di cura Dipende da tutti i fattori sovra riportati. 

 

Uno degli aspetti fondamentali connessi al processo biochimico della 

polimerizzazione, che si riflette anche a livello macroscopico, è senza dubbio 

la contrazione. Il fenomeno, definito shrinkage, dovuto alla formazione di 

legami covalenti di lunghezza inferiore tra i monomeri che ha come 

conseguenza dell’avvicinamento degli stessi a livello microscopico (Pereira et 
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al. 2008).  Alla contrazione è potenzialmente connesso uno stress, a sua volta 

dipendente da una serie di fattori, comprendenti le dimensioni del monomero, 

l’irrigidimento durante la polimerizzazione, la velocità di reazione e la 

meccanica di adesione (Van Landuyt et al. 2007). 

Inoltre, questa contrazione può nel tempo indurre la formazione di microfessure 

sulla superficie del composito esponendo così il tessuto trattato ad una serie di 

rischi, quali processi infiammatori, infezioni batteriche e sensibilità post-

operatoria (Braga, Ballester, and Ferracane 2005).  

Per questo, al di là della ricerca dell’ipotetico prodotto a zero shrinkage, 

considerato idealmente il composito perfetto, sono ormai diversi anni che i 

produttori considerano pienamente validi i compositi con un tasso di 

contrazione inferiore al 1% (Mantri and Mantri 2013). 
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2. Usi clinici e applicazioni delle resine composite 
 
 

2.1 Applicazioni Biomediche 

Le resine composite costituiscono la più ampia e diversificata classe di 

biomateriali impiegati nel settore dei dispositivi biomedici utilizzati per 

sostituire e/o ripristinare la funzione di tessuti ed organi danneggiati.  

(Ramakrishna et al. 2001) 

Infatti, in virtù delle loro caratteristiche quali elasticità, flessibilità e resistenza, 

le resine fungono da supporto in grado di promuovere la crescita cellulare e la 

rigenerazione tissutale. Inoltre, tali resine possono essere impiegate anche per 

sostituire totalmente o parzialmente un tessuto danneggiato quando il processo 

di rigenerazione risulta essere compromesso (Keane and Badylak 2014). 

In particolare, sulla base di quanto appena esposto, le resine composite vengono 

utilizzate nei seguenti ambiti: 

• Ortopedia: l'uso delle resine composite in ortopedia offre la possibilità di 

adattare le proprietà specifiche del dispositivo. Mediante un’opportuna 

scelta del materiale è possibile realizzare dei sistemi con proprietà 

meccaniche che permettono di simulare sia strutture estremamente 

rigide, come l’osso, che strutture soffici come tendini, legamenti e dischi 

intervertebrali. In particolare, il tessuto osseo può essere considerato 

come un materiale composito naturale, in quanto è costituito da sostanze 
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di natura organica ed inorganica. La parte organica è costituita da fibre 

di collagene che possono essere paragonate alla matrice del materiale 

composito, mentre la parte inorganica è formata da cristalli di 

idrossiapatite e minerali distribuiti lungo le fibre e questi possono essere 

paragonati al filler del composito. È noto che uno dei più frequenti 

processi patologici a cui può andar incontro l’osso è quello della frattura. 

In molti casi le resine composite vengono utilizzate per la realizzazione 

di scaffolds artificiali in grado di mimare la struttura e la funzione 

dell’osso naturale (Zagho, Hussein, and Elzatahry 2018). In aggiunta a 

questo, le resine composite in ambito ortopedico vengono anche 

impiegate per la sintesi di materiali necessari per l’ancoraggio delle 

protesi (Maitz 2015) (Figura 8).  
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Figura 8. Esempio di uso clinico di resine polimeriche in ambito ortopedico.                       

Nell'installazione di una protesi, le resine composite possono essere utilizzate per riempire 

gli spazi vuoti tra osso ed impianto, stabilizzando così il carico 

(http://www.eorthopod.com/artificial-joint-replacement-of-the-knee/topic/59; 

http://www.totaljoints.info/cemented_and_cementless_thr.htm). 

 

• Oftalmologia: le resine composite trovano impiego anche per la 

realizzazione di lenti a contatto ed intraoculari utili alla correzione di 

difetti visivi. Il monomero più utilizzato per la realizzazione di queste 

lenti è l’HEMA (Maitz 2015). 

• Nefrologia: le resine composite vengono utilizzate anche per la 

realizzazione di membrane filtranti utili nella pratica emodialitica (Maitz 

2015) (Figura 9). 
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Figura 9: Immagine rappresentativa di una membrana per emodialisi. Questo tipo di 

membrana viene inserita all'interno del sistema di scambio delle apparecchiature ospedaliere 

per emodialisi. Dalla figura si può osservare come la membrana polimerica favorisca lo 

scambio osmotico delle molecole proteiche in eccesso trattenendole e restituendo un fluido 

depauperato di proteine (modificato da biosigma.com). 

 

• Ulteriori applicazioni: numerosi lavori scientifici evidenziano come 

varie tipologie di resine composite possano essere utilizzati con successo 

in vari ambiti clinici, tra cui la cardiochirurgia e la chirurgia vascolare, 

come supporti per riparare danni vasali, o in dermatologia come materiali 

per il trattamento di ustioni e/o ferite profonde (Zagho, Hussein, and 

Elzatahry 2018). 

 

 

In aggiunta alle numerose applicazioni precedentemente descritte, l’ambito più 

conosciuto e studiato per l’utilizzo delle resine composite è quello 

dell’odontoiatria restaurativa, ambito su cui è stato incentrato il presente lavoro 

di tesi. 
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2.2  Applicazioni Odontoiatriche: le resine composite 

dentali 

Agli inizi del '900, il materiale tradizionalmente più utilizzato per i trattamenti 

di routine di restauro dentale era l’amalgama d’argento, una polvere costituita 

da diversi metalli (Chan et al. 2010). 

L’amalgama presentava infatti numerosi vantaggi: è un materiale economico, 

di facile applicazione, possiede un’elevata resistenza meccanica ed ha effetto 

batteriostatico. Tuttavia, il colore metallico molto diverso dal dente integro e 

l’elevata percentuale di mercurio, che rappresenta il 50% dei diversi metalli 

contenuti in essa, hanno rappresentato importanti limiti all’utilizzo della stessa 

(Esfandiari and Khangura 2011). Infatti, in seguito alle attività quotidiane come 

la masticazione e lo spazzolamento dei denti, il mercurio contenuto 

nell’amalgama poteva dissolversi nei fluidi orali e causare l’insorgenza di 

effetti citotossici (Rathore, Singh, and Pant 2012). Pertanto, l’amalgama è stata 

recentemente sostituita dall’utilizzo delle resine composite dentali, introdotte 

in commercio nella metà degli anni ’60 e tutt’ora utilizzate in una serie di 

pratiche nell’ambito dell’odontoiatria restaurativa (Lavanya et al. 2019). 

Tali composti, infatti, presentano una minore tossicità data dall’assenza di 

mercurio e caratteristiche estetiche simili al colore e alla traslucenza naturale 

dei denti. Oltre a questi vantaggi, è stato anche dimostrato come l’utilizzo delle 



  

26 
 

resine compositi sia in grado di rafforzare la struttura stessa del dente 

(Esfandiari and Khangura 2011). 

Pertanto, queste resine hanno riscosso fin da subito un gran successo ed attirato 

l’attenzione dei ricercatori, che dalla loro messa in commercio hanno 

continuato a studiarle e ad implementare le loro proprietà chimico-fisiche 

nonché quelle estetiche (Figura 10) (Ferracane 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evoluzione delle resine composite dentali. Rappresentazione dell’evoluzione nella 

composizione delle resine dentali, dai materiali polimerici semplici (PMMA) a composti macro e 

microfiller fino ad arrivare alle resine fluidificabili (Ferracane 2011). 
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In particolare, le resine composite vengono principalmente impiegate in ambito 

odontoiatrico per il restauro di lesioni cariose localizzate a livello dei denti an-

teriori e posteriori (Nedeljkovic et al. 2015; Yu et al. 2020). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la carie dentaria come un 

processo patologico di origina batterica che si accompagna ad una degenera-

zione dei tessuti duri del dente (smalto, dentina e cemento).  L’infezione batte-

rica che origina inizialmente in superficie, man mano si infiltra in profondità 

fino a determinare la formazione di una cavità e la conseguente frattura dell’in-

tera struttura dentaria (Heritier, 1988 I Ed). 

Il restauro delle lesioni cariose con le resine composite può essere effettuato sia 

attraverso un metodo diretto che indiretto.  

Per quanto riguarda i restauri indiretti,  si intendono tutte quelle otturazioni che 

non vengono eseguite direttamente nella cavità orale del paziente (Sadowsky 

2006). In particolare, in questo caso si procede alla produzione in laboratorio 

di uno stampo (o calco) della lesione del paziente. Successivamente si proce-

derà ad impiantare il calco costituito dal materiale composito scelto nella cavità 

orale del paziente ed al processo di polimerizzazione dello stesso (Figura 11). 

Il vantaggio di tale procedura è che risulta essere estremamente precisa ridu-

cendo la probabilità di infiltrazioni e permette, inoltre, di ottenere un risultato 

esteticamente migliore (Zhou et al. 2019). 
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Figura 11. Rappresentazione grafica della terapia conservazione indiretta (https://www.abceu-

rodent.it). 

Al contrario, il restauro diretto avviene in una sola seduta direttamente nella 

cavità orale del paziente quando l’area danneggiata è poco estesa. La resina 

viene inserita a livello della lesione da riparare e modellata in situ dall’opera-

tore che cerca di adattare, nel migliore dei modi la superficie di contatto del 

materiale (Sadowsky 2006). Una volta terminato il processo di modellamento 

della resina (Figura 12) si passerà alla fase di polimerizzazione tramite light-

curing con appositi dispositivi (Figura 13) (Ferracane 2011). 

 

 



  

29 
 

 

 

Figura 12. Rappresentazione grafica dell’applicazione di una otturazione con metodo diretto 

in situ (dental journal.com). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Rappresentazione del processo di curingin situ. (A-B) La luce UV irradia il 

composito applicato alla lesione e (C) ne induce la polimerizzazione. A questo punto il composito 

ricopre tutta l’area dell’otturazione (ultradent Inc.com). 

 

La tecnica del restauro diretto è semplice da eseguire e poco costosa, ma il 

risultato che si ottiene è piuttosto approssimativo e grossolano, e spesso può 

causare un’imperfetta chiusura della lesione, con predisposizione all’apertura 
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di infiltrazioni o al cedimento precoce dell’otturazione che necessita di un se-

condo intervento, creando un disagio al paziente (Sadowsky 2006; Ferracane 

2011). 

Come descritto nei paragrafi precedenti, le resine composite sono dei materiali 

estremamente versatili e per questo possono essere utilizzate per diverse appli-

cazioni cliniche. Tuttavia, bisogna porre l’attenzione anche sui loro limiti, ed 

in particolar modo sul loro possibile effetto citotossico riscontrato a livello 

della cavità orale. Infatti, questo rappresenta il principale ostacolo per un uso 

clinico sicuro di questi materiali e sulla possibilità del loro utilizzo soprattutto 

in ambito odontoiatrico. 
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3.  Effetti citotossici delle resine composite e 

meccanismi di risposta adattativa cellulare 

Dopo aver delineato gli aspetti relativi alla struttura e alla funzione delle resine 

composite, nel seguente paragrafo l’attenzione verrà focalizzata sui limiti legati 

al loro utilizzo. E’ importante ricordare, infatti, che le resine composite, 

essendo dei materiali a stretto contatto con i tessuti biologici (denti e tessuti 

molli), devono essere biocompatibili (Mousavinasab 2011).  

La loro potenziale citotossicità è principalmente legata al rilascio di monomeri 

e/o particelle in esse contenuti (Schmalz et al. 2018).  

 In particolare, il rilascio dei monomeri può avvenire sia durante il processo di 

polimerizzazione che in seguito alla degradazione o all’erosione nel tempo del 

materiale (Gupta et al. 2012).  

Dalla polimerizzazione del composito, infatti, non dipendono soltanto forma, 

struttura e funzione, ma anche la performance clinica e la sua biodegradabilità 

(Drummond 2008). 

In particolare, sulla base di numerose evidenze scientifiche, un processo di 

polimerizzazione inadeguato o incompleto rappresenta la causa principale di 

degradazione, rottura e cedimento del materiale composito determinando, a 

lungo termine, una ridotta efficacia terapeutica (Cao et al. 2005; Mousavinasab 

2011).  
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Ricordiamo che il costituente principale della maggior parte delle resine 

commerciali è il Bis-GMA. Quest’ultimo, come precedentemente descritto, 

deriva da una reazione di condensazione tra una molecola di BPA e due 

molecole di GMA. In particolare, durante il fenomeno di shrinkage si osserva 

il rilascio di monomeri di BPA, capaci di indurre numerosi effetti citotossici 

quali: stress ossidativo, morte cellulare mediante apoptosi, attivazione del 

sistema delle “proteine chinasi attivate da mitogeni” (MAPKinasi o MAPK) e 

genotossicità (Li et al. 2015; Qi et al. 2014; Murata and Kang 2018; C. Yang et 

al. 2018). 

Per questo motivo negli ultimi anni sono state sviluppate resine “Bis-GMA 

free” al fine di ridurre gli effetti citotossici indotti dall’utilizzo di resine 

composite commerciali. Se da un lato tali resine presentano questo vantaggio, 

dall’altro l’assenza di Bis-GMA determina dei limiti di natura strutturale a 

livello delle stesse che risultano meno flessibili e meno resistenti (Brackett et 

al. 2008; Krifka et al. 2013).  Pertanto, recentemente sono state sviluppate 

diverse tecnologie in grado di produrre resine Bis-GMA free caratterizzate da 

una maggiore resistenza meccanica. Un esempio è rappresentato dai compositi 

fiber-reinforced (Al-Turki et al. 2007). 
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3.1 Stress ossidativo  

Lo stress ossidativo è una condizione fisiopatologica causata da uno squilibrio 

fra la produzione di specie chimiche altamente reattive e l’eliminazione delle 

stesse da parte dei sistemi di difesa antiossidante (Pizzino et al. 2017). 

Questa perdita di equilibrio ha come effetto principale l’aumento di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) normalmente presenti a basse concentrazioni (Al-

Dalaen 2014). Tuttavia, quando la loro concentrazione aumenta causa 

alterazioni nella cellula a livello del nucleo, del DNA ed altri organuli 

citoplasmatici, determinandone così la morte cellulare via necrosi o via 

apoptosi (Shinde, Ganu, and Naik 2012). 

Da un punto di vista chimico, i ROS vengono definiti come molecole 

estremamente reattive caratterizzate da uno stato redox non all’equilibrio; 

questo fa sì che essi reagiscano continuamente con altre molecole al fine di 

ritrovare la stabilità chimica, generando una catena di reazioni redox 

sbilanciate, che a loro volta induce la formazione di nuovi ROS. 

Andando nel dettaglio, i ROS possono essere classificati in due categorie: i 

radicali, che presentano l’instabilità reattiva appena descritta, e i non radicali 

che, al contrario, non sono molto reattivi e, quindi, risultano essere più stabili 

(Genestra 2007).  
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Il principale ROS radicale presente nell’organismo è l’anione superossido (O2
-

) che rappresenta lo stato ridotto dell’ossigeno molecolare (O2)  (Lee, Koo, and 

Min 2004). 

Mentre per quanto riguarda i ROS non radicali, quello di maggiore interesse è 

il perossido di idrogeno (H2O2) che si forma in seguito alla reazione di 

dismutazione dell’O2
- in presenza dell’enzima superossido dismutasi (SOD) 

(Kohen and Nyska 2002).  

Nonostante le specie di ROS nell’organismo presentino una differente 

reattività, tutti espletano una funzione come pro-ossidante che viene contrasta 

all’interno della cellula dall’azione di sistemi antiossidanti. In particolare 

quest’ultimi possono essere classificati in: enzimatici, come la SOD e la 

catalasi (CAT) e, non enzimatici come la vitamina E ed il glutatione ridotto 

(GSH)  (Halliwell 1999; Circu and Aw 2010). 

La SOD appartiene ad una famiglia di isoenzimi coinvolti nello scavanger dei 

radicali del superossido, catalizzando la conversione dell’anione superossido in 

ossigeno molecolare e perossido idrogeno (Mondola et al. 2016). Esistono tre 

isoforme: la SOD1, forma dimerica localizzata nel citoplasma e dipendente 

dallo zinco, ed è la forma costitutivamente più espressa a livello cellulare; la 

SOD2, un tetramero che ritroviamo a livello mitocondriale e che risulta 
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dipendente dal manganese; la SOD3, espressa a livello extracellulare e 

rappresentata da un tetramero rame dipendente (Miller 2012). 

Per quanto riguarda la CAT, è un tetramero costituito da quattro catene 

polipeptidiche ciascuna delle quali contiene un gruppo eme che permette 

all’enzima di esplicare la sua funzione, ovvero di reagire con il perossido di 

idrogeno  (Zamocky, Furtmüller, and Obinger 2008). 

Per quanto riguarda gli antiossidanti non enzimatici, quello di gran lunga più 

importante è il GSH, un tripeptide costituito da cisteina, glicina e glutammato. 

In particolare, la cisteina e la glicina sono legate mediante un semplice legame 

peptidico, mentre il glutammato è legato alla cistina mediante un legame 

peptidico gamma che si instaura tra il gruppo carbossilico della catena laterale 

del glutammato e il gruppo amminico della cisteina (Forman, Zhang, and Rinna 

2009).  

La funzione antiossidante del GSH è esplicata attraverso due meccanismi:  

i) attraverso l’ossidazione del gruppo sulfidrilico (-SH) presente nel suo residuo 

di cisteina. La forma ossidata del GSH prende il nome di Glutatione disolfuro 

(GSSG) ed agisce come scavenger di ROS;  

ii) come substrato della glutatione perossidasi (GPx), enzima deputato alla 

catalizzazione della reazione di riduzione del perossido di idrogeno (Lu 2009; 

Schafer and Buettner 2001). 
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Sulla base di quanto appena esposto, di seguito verranno descritti i meccanismi 

attraverso i quali le resine composite interferiscono con i sistemi antiossidanti 

e le strategie adottate dalla cellula per contrastare lo stress ossidativo causato 

dai monomeri contenuti nelle resine.  

I monomeri come il Bis-GMA, l’HEMA e il TEGDMA contenuti nella maggior 

parte delle resine sono responsabili dello stress ossidativo a livello cellulare, in 

quanto sono in grado di reagire con il GSH, inducendo una diminuzione 

significativa della sua espressione a livello cellulare (Krifka et al. 2013). Allo 

stesso tempo, però, non vi è un aumento del GSSG, con conseguente perdita 

dell’equilibrio redox. Ricordiamo, infatti, che in una condizione di equilibrio 

redox il rapporto GSH/GSSG è di 100:1 e questo rapporto, viene mantenuto 

grazie all’azione dell’enzima glutatione reduttasi (GSr). Al contrario, in una 

condizione di stress ossidativo predomina la forma di GGSSG (Forman, Zhang, 

and Rinna 2009). Tutto questo comporta una riduzione dell’attività della GPx, 

che determina un aumento del perossido di idrogeno, che a sua volta, induce un 

aumento della SOD1 e della CAT (Figura 14) (Demirci et al. 2008). 
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Figura 14. Rappresentazione schematica dei meccanismi adattativi dei sistemi cellulari esposti 

alle resine composite (RM- ResinMonomer). Il legame del monomero della resina al glutatione 

(GSH) comporta una diminuzione dei livelli di GSH, che causa una diminuzione dell’espressione 

della glutatione perossidasi. Di conseguenza l’aumento dei livelli di perossido di idrogeno porta 

all’ove espressione della catalasi e della SOD. Quindi, la presenza di un elevato stress ossidativo 

induce anche, una maggiore espressione dell'eme ossigenasi (HO-1), che catalizza la formazione di 

biliverdina, la quale viene convertita grazie ad una reduttasi in bilirubina, un ulteriore antiossidante 

coinvolto per bilanciare l’equilibrio redox (Krifka et al. 2013). 

 

E’ importante sottolineare che in una condizione di stress ossidativo elevato, la 

cellula determina anche l’attivazione della pathway delle MAPK) responsabile 

del controllo di numerosi processi cellulari quali la morte programmata 

(apoptosi), la proliferazione e il differenziamento cellulare (Pearson et al. 

2001).  
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In particolare, la via delle MAPK viene attivata mediante tre reazioni di 

fosforilazione a cascata che coinvolgono:  

i) ERK1-2 (extracellular regulated kinases) che determina apoptosi (se 

coinvolge ELK) o differenziamento cellulare (se coinvolge le chinasi della 

famiglia RAF) (Keshet and Seger 2010); 

ii) JNK (c-jun N-terminal kinases) che regola il ciclo cellulare (S. H. Yang, 

Sharrocks, and Whitmarsh 2003); 

iii) p38 coinvolto nei processi di apoptosi (McCubrey, LaHair, and Franklin 

2006). 

A tal proposito, è stato dimostrato come l’utilizzo prolungato di TEGDMA e di 

HEMA sia in grado di determinare l’over espressione di ER1-2 e di p38. Inoltre, 

questi monomeri causano anche l’inibizione dell'espressione dei fattori di 

trascrizione a valle della pathway delle MAPK quali  Elk-1, ATF-2, ATF-3 e 

cJun  (Figura 14) (Krifka et al. 2013). 
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Figura 14. Le proteine chinasi attivate dai mitogeni (MAPK) in risposta allo stress ossidativo indotto 

dai monomeri delle resine composite attivano ERK1/2, p38 o JNK. Mentre inibiscono l'espressione 

dei fattori di trascrizione a valle ( Elk-1, ATF-2, ATF-3 o cJun) della pathway (Krifka et al. 2013). 

 

3.2  Genotossicita’ 

Come esposto precedentemente, un ulteriore meccanismo responsabile della 

scarsa biocompatibilità delle resine composite è rappresentato dal loro 

potenziale effetto genotossico e mutageno (Mousavinasab 2011). 

 In particolare, il potenziale genotossico delle resine è legato al rilascio di ROS, 

che oltre ad indurre gli effetti precedentemente descritti, sono anche in grado 

di indurre rotture della doppia elica del DNA e di modificare lo stato di 

ossidazione delle basi azotate (per esempio della guanina) con conseguente 
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errore di appaiamento delle stesse (Schweikl, Spagnuolo, and Schmalz 2006; 

Urcan et al. 2010; Styllou et al. 2015). 

Il danno che i ROS prodotti dall’utilizzo delle resine inducono a livello del 

DNA può essere identificato attraverso diversi marcatori. Tra questi particolare 

importanza è rivolta alla forma fosforilata dell’istone H2AX (Wilson, 

Sofinowski, and McNeill 2003).  

Andando nel dettaglio, in seguito ad un danno genetico, vengono attivate una 

serie di proteine che hanno il compito di bloccare e/o ritardare il ciclo cellulare 

al fine di permettere la riparazione del danno a livello del DNA. Uno dei primi 

segnali che si attiva in risposta ad un danno al DNA è la proteina ATM (ataxia-

talangiecta siamutated) caratterizzata da attività tirosin-chinasica.  Questa re-

gola l’attivazione di una serie di segnali a valle, tra cui Chk2 (check-point ki-

nase), p53 e l’istone H2AX (Figura 15). In particolare, H2AX in presenza di 

danno al DNA, effettua una traslocazione massiva nel nucleo dove subisce un 

processo di fosforilazione portando alla formazione dell’istone γH2AX che 

pertanto rappresenta un marcatore di particolare interesse nello studio dei danni 

indotti dalle resine composite (Tanaka et al. 2007; Kinner et al. 2008; Mah, El-

Osta, and Karagiannis 2010).  
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Figura 15.  I monomeri contenuti nelle resine composite causano un danno a livello del DNA 

attivando il fattore ATM (ataxia-telangiectasia mutated) che a sua volta attiva Chk2 (check-point 

kinase 2), p53 e p21. L’istone H2AX può essere attivato mediante fosforilazione da ATM, indice di 

danno genotossico causato dai monomeri contenuti nella resina composita (Krifka et al. 2013). 
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SCOPO DEL LAVORO 
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Sulla base di quanto appena esposto, lo scopo del presente lavoro di tesi è stato 

quello di valutare la biocompatibilità di cinque differenti resine composite 

commerciali utilizzate in odontoiatria conservativa come materiali da restauro.  

Al fine di mimare in vitro gli effetti delle resine a livello della cavità orale sono 

stati utilizzate colture cellulari primarie di fibroblasti gengivali umani (hGDFs). 

In particolare, per fornire possibili indicazioni in termini di citotossicità e 

genotossicità per un loro adeguato utilizzo in ambito clinico, i parametri 

analizzati sono di seguito riportati: vitalità cellulare, produzione e rilascio di 

ROS e genotossicità. 
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1. Colture cellulari  

Nel presente lavoro la biocompatibilità delle resine è stata valutata utilizzando 

fibroblasti gengivali umani (hGDFs) isolati da campioni di biopsie gengivali 

umane ottenute in seguito ad interventi di gengivectomia parziale effettuati su 

pazienti in cura alla clinica odontoiatrica dell’Università G. D’Annunzio 

CHIETI-PESCARA (CE, N°1968-24/07/2020). 

Brevemente, la biopsia gengivale è stata sottoposta a digestione enzimatica per 

1h a 37°C utilizzando una soluzione (1%) costituita da collagenasi tipo 1A 

(Sigma Aldrich) e dispasi (Sigma Aldrich) disciolte in D-MEM al 10% di FBS.  

Successivamente, il campione gengivale non completamente digerito è stato 

posto in una petri contenete il mezzo di coltura costituito da Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium (D-MEM) 1 g / L di glucosio (cat. D6046, Sigma-

Aldrich), 10% di siero fetale bovino (FBS; cat. 41A0045K, Life Technologies), 

1% penicillina/ streptomicina (P /S; cat. P4333, Sigma-Aldrich) ed 1% di L-

Glutammina (L-Glu; cat. G7513, Sigma-Aldrich). Ciò al fine di permettere la 

migrazione spontanea dei fibroblasti gengivali dal campione residuo. 

L’immunofenotipizzazione delle hGDFs è stata effettuata mediante analisi 

citometrica per valutare l’espressione di specifici marcatori quali: CD105, 

CD73, CD90 (marcatori mesenchimali fibroblastoidi), CD326 o EpCAM 

(marcatore epiteliale; epithelial cell adhesion molecule) e CD45 (marcatore 
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leucocitario).  Per tutti gli esperimenti effettuati, le cellule hGDFs sono state 

coltivate in condizioni standard (37°C al 5% CO2) fino al raggiungimento della 

confluenza idonea. 

 

2. Resine composite  

Le resine composite testate nel presente lavoro di tesi sono state fornite 

dall’unita operativa di Odontoiatria Conservativa, diretta dal Professor Camillo 

D’Arcangelo, (Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche 

dell’Università Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara) e sono elencate nella 

Tabella 3 di seguito riportata. 

 

Tabella 3: i materiali utilizzati nello studio. 

Resine composite 
Codice 

Sperimentale 
Composizione 

Enamel BioFunction BF-2 
78,5 % peso fillers (20 nm silice; 4 to 11 nm zir-

cone);  

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Bis-EMA, 

PEGDMA. 

GrandioSO VOCO 
89 % peso fillers (1 μm vetroceramica; 20–40 

nm biossido di silicio)  

Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA. 

Venus Diamond  VD 
80–82% peso fillers (5nm–20μm vetro fluoruro 

di alluminio di barrio) 

TCD-Urethaneacrylate, UDMA, TEGDMA 

Enamel-plus HRi  UE 
80% peso fillers (0.1 µm vetro, 20 nm nanoos-

sidi di zirconio) 

UDMA, Bis-GMA e buteneadiol-dimethacri-

lato (BDDMA. 

Clearfil Majesty ES-2 

Classic 

ES-2 

78% peso fillers (0.37μm-1.5μm vetro di barrio 

silanato, filler organico prepolimerizzato) 

Bis-GMA, Hydrophobic aromatic dimethac-

rylate 
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Come esposto nell’introduzione, le resine composite in ambito odontoiatrico 

vengono inserite, modellate e polimerizzate direttamente in situ nella cavità 

orale attraverso il processo di light-curing.  

Pertanto, in primo luogo è stato necessario mettere a punto un protocollo 

sperimentale che permettesse di valutare la biocompatibilità di tali compositi 

sul nostro modello cellulare (hGDFs), tenendo conto delle loro caratteristiche 

chimico-fisiche.  

A tal proposito, sulla base dei lavori presenti in letteratura, la biocompatibilità 

delle resine composite è stata studiata mediante la metodica del soaking, che 

permette il condizionamento da parte della resina di mezzo di coltura che verrà 

utilizzato per la stimolazione delle colture cellulari. (Krifka et al. 2012; Longo 

et al. 2016; Salehi et al. 2015).  

Tale metodica, infatti, risulta essere particolarmente utile per valutare 

l’eventuale effetto citotossico dei monomeri rilasciati nel mezzo condizionato 

a causa dell’incompleto processo di polimerizzazione delle resine composite.  

Nel dettaglio, come mostrato in Figura 16, sono stati realizzati piccoli cilindri 

per ciascuna resina composita da valutare. Le dimensioni di tali cilindri sono 

state scelte considerando la normativa ISO 10993-5:2009 (Biological 

evaluations of medicadvices. Sample preparation and reference materials).  
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Nel dettaglio tali cilindri avevano un diametro 4 mm, un’altezza di 2 mm ed 

una superficie totale di 50 mm². Ciò al fine di mantenere un rapporto tra la 

dimensione del materiale e il volume di soaking compreso tra 50-600 mm2/ml.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 16. Rappresentazione grafica dei cilindri di resine composite. Le dimensioni dei cilindri 

di resine composite sono state scelte in base alla normativa ISO10993-5:2009 in modo tale da 

ottenere un rapporto superficie del materiale/volume di mezzo pari 100 mm²/ml per ciascun tempo 

sperimentale di soaking. 

 

 

  

4 mm diametro 

2 mm altezza 
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3. Preparazione del mezzo di soaking  

Una volta ottenuti i cilindri per ciascuna delle resine composite, questi sono 

stati distribuiti all’interno di una piastra petri e sterilizzati mediante esposizione 

ai raggi Ultra-Violetti (UV) per 15 minuti sotto cappa biologica (Figura 17) 

(Salehi et al. 2015). 

 

 

 

Figura 17. Immagine rappresentativa della sterilizzazione dei Compositi. Processo di 

sterilizzazione per 15 minuti con raggi UV sotto cappa biologica dei compositi riposti in piastre Petri. 

 

In seguito al processo di sterilizzazione, utilizzando una pinzetta sterile 

ciascuna resina è stata inserita nel mezzo di coltura (D-MEM1g/l, 10% FBS, 

1% P/S, 1% L-Glu) per ottenere il mezzo condizionato (soaking) 

successivamente utilizzato per trattare le cellule.  

In particolare, la biocompatibilità delle resine composite è stata valutata a due 

tempi sperimentali di soaking: a 24 ore e 14 giorni.  
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Come mostrato dalla Figura 18, i dischetti immersi nel mezzo di coltura 

vengono incubati a 37 °C rispettivamente per 24 ore e 14 giorni.  

Successivamente, il mezzo di soaking, sempre secondo la normativa ISO 

precedentemente citata, è stato utilizzato per il trattamento a diverse 

concentrazioni: 100%, 50% (diluito 1:2 con il mezzo di coltura) e 25% (diluito 

1:4 con il mezzo di coltura) (Figura 19).  

Dopo 48 ore di trattamento con le suddette concentrazioni sono stati effettuati 

su cellule hGDFs i seguenti test di biocompatibilità: valutazione della vitalità 

cellulare mediante il saggio MTT; produzione dei ROS mediante citometria a 

flusso e genotossicità mediante l’immunofluorescenza (Figura 19). 
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Figura 18. Immagine rappresentativa di un mezzo di soaking. Il mezzo di coltura viene 

condizionato in seguito all’immersione dei cilindri di ciascuna delle resine composite da testare (1 

cilindro in 500 µl di mezzo di coltura).   

 

 

 

Figura 19. Rappresentazione grafica dello schema sperimentale. La rappresentazione grafica 

dello schema sperimentale mostra i tempi sperimentali di soaking, i trattamenti ed i test eseguiti per 

valutare la biocompatibilità delle resine composite su hGDFs. 

 

4. Valutazione morfologica delle resine composite 

mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) 

Per ogni resina composita utilizzata è stata effettuata un’analisi ultrastrutturale 

mediante microscopia elettronica a scansione (SEM). 

In particolare, è stata analizzata la superficie delle resine composite sia prima 

dell’inizio del soaking che in seguito ai due tempi di incubazione. I compositi 
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utilizzati per l’ottenimento dei mezzi di soaking sono stati disidratati sotto 

cappa a flusso laminare e successivamente osservati al SEM Phenom XL. 

 

5. Saggio di vitalità cellulare (MTT) 

L’effetto citossico delle resine sulla vitalità e proliferazione cellulare delle 

hGDFs è stato valutato attraverso il saggio di vitalità e proliferazione cellulare 

MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl] -2,5-diphenyltetrazolium bromide).  

In particolare, 5000 cellule/cm2 sono state piastrate in piastre da 96 pozzetti e 

trattate con il mezzo di soaking ottenuto (a 24ore e 14 giorni) alle tre diverse 

concentrazioni (100%, 50% e 25%) per ciascuna resina.  

Dopo 48 ore di trattamento con i mezzi di soaking in ciascun pozzetto è stata 

aggiunta una soluzione di MTT (Sigma-Aldrich). 

Dopo tre ore di incubazione al buio a 37 °C, in ciascun pozzetto sono stati 

aggiunti 200 µL di DMSO (Sigma-Aldrich) (incubazione di 30 minuti al buio a 

37 °C). Infine, la lettura spettrofotometrica è stata effettuata ad una lunghezza 

d’onda di 540 nm utilizzando un lettore di micropiastra (SpectraMAX 190, 

Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). 
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6. Citometria a flusso 

Il dosaggio dei livelli di ROS rilasciati nelle cellule trattate con i mezzi di 

soaking delle cinque resine composite è stato effettuato mediante l’analisi 

citometrica.  

Per valutare i livelli di produzione di ROS è stato utilizzato un reagente non 

fluorescente, il CellROX® Green Reagent (MolecularProbes®), capace di 

legarsi in maniera specifica ai ROS intracellulari prodotti nelle cellule vitali. In 

particolare, il legame del reagente ai ROS determina l’eccitazione di un 

fluorocromo con conseguente emissione di un segnale di fluorescente ad una 

lunghezza d’onda di 485-520 nm.  

L’intensità del segnale emesso sarà direttamente proporzionale ai livelli di 

stress ossidativo nei campioni analizzati.  

In particolare, 25000 cellule/cm2 sono state piastrate in una piastra da 24 

pozzetti e dopo 24 ore dalla semina le cellule sono state trattate con il mezzo di 

soaking (a 24 ore e 14 giorni) alle tre concentrazioni (100%, 50% e 25%). 

Come controllo positivo le cellule coltivate nel solo mezzo di coltura sono state 

stimolate con H2O2 alla concentrazione di 300 μM per 30 minuti. 

Dopo 48 ore di trattamento le cellule sono state raccolte ed il pellet è stato 

risospeso con 200 μl di una soluzione 2,5 μM di CellROX® in PBS w/o ed 
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incubato per 30 minuti a 37°C.  I campioni sono stati analizzati mediante FACS 

CantoII (BD). 

I dati sono stati espressi come rapporto di intensità di fluorescenza media (MFI 

ratio) calcolato dividendo la MFI degli eventi trattati con CellROX® con la 

MFI degli eventi non trattati (negativo), e sono mostrati come percentuale 

rispetto al controllo positivo (H2O2). 
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7. Immunofluorescenza 

La valutazione del potenziale danno al DNA nelle cellule trattate con i mezzi 

di soaking delle cinque resine composite è stata effettuata mediante 

immunofluorescenza.  

Come descritto in precedenza, in presenza di un danno a livello del DNA 

l’istone H2AX trasloca a livello nucleare subendo un processo di fosforilazione 

che porta alla formazione di γH2AX.  

Pertanto, è stato utilizzato un anticorpo specifico per la forma fosforilata di 

H2AX (CellSignalingTechnology®) per valutare il danno al DNA in cellule 

trattate per 48 ore con il 100% dei mezzi di soaking delle 24 ore e dei 14 giorni 

delle cinque resine composite.  

Come controllo positivo è stato utilizzato un trattamento delle cellule con 

doxorubicina (1µM) per 30 minuti.  

In particolare, 25000 cellule/cm2 sono state seminate su vetrini Thermanox 

Plastic (ThermoScientific) e posizionati in una piastra da 24 pozzetti.  

Dopo 48 ore di trattamento con il mezzo di soaking alla concentrazione del 

100% per ciascuna resina, le cellule sono state fissate con paraformaldeide al 

4% per 10 minuti RT e permeabilizzate con Triton X-100 (PBS with + 0,1% 

triton x-100). Successivamente, è stata effettuata un’incubazione over night a 

4°C, al buio e in agitazione lenta con l’anticorpo primario anti-γH2AX (diluito 
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1:800), ed in seguito è stato aggiunto l’anticorpo secondario (anti-rabbit, Alexa 

488 diluito 1:100). Per visualizzare i nuclei, è stato utilizzato il colorante 4’6-

diamidino-2-fenilindolo (DAPI diluito 1:1000). 

Infine, i vetrini sono stati montanti su un vetrino portaoggetti per poter 

effettuare la valutazione dei foci nucleari al microscopio confocale a 

fluorescenza (LMS-800 Zeiss). 

I dati sono stati espressi sottoforma di percentuale di cellule positive (γH2AX) 

e di intensità di fluorescenza media (MFI), analizzando tre diversi campi per 

ciascuna immagine utilizzando il software ImageJ (NIH, USA). 

 

 

8. Analisi statistica 

I dati sono stati elaborati mediante l’utilizzo del programma di rielaborazione 

statistica dei dati GraphPadPrism-6 e sono stati espressi come media ± 

deviazione standard (SD). L'analisi statistica è stata effettuata utilizzando un 

test di comparazione multipla (Kruskall-Wallis test) e il post-hoc test di Dunn. 

Un valore di p<0.05 è stato considerato statisticamente significativo. 
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1. Analisi fenotipica di fibroblasi umani (hGDFs) 

ottenuti da gengiva.  

Dopo aver isolato le hGDFs mediante un protocollo costituito da una prima 

fase di digestione enzimatica (con collagenasi/dispasi) seguita da una seconda 

di migrazione spontanea dal residuo di biopsia gengivale (vedi sezione 1 di 

Materiali e Metodi), sono state effettuate l’analisi microscopia e la 

caratterizzazione fenotipica delle cellule isolate per confermare la loro natura 

fibroblastoide. 

In primo luogo, come mostrato dall’immagine rappresentativa in Figura 20a, le 

cellule ottenute dai campioni di biopsia gengivale mostravano all’analisi al 

microscopio ottico la tipica morfologia fibroblast-like. 

Successivamente, l’analisi fenotipica mediante citometria a flusso ha 

confermato il fenotipo mesenchimale fibroblastoide in quanto le hGDFs isolate 

risultavano positive per l’espressione dei marcatori CD105 CD73, CD90, 

CD45 e negative per il marcatore epiteliale EpCAM (Figura 20 b).  

Considerando che ad oggi in letteratura non è riportata una metodica d’elezione 

standard per l’isolamento dei fibroblasti gengivali umani (Csoares et al. 2018), 

i risultati qui mostrati hanno messo in evidenza la possibilità di utilizzare questo 
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protocollo di digestione enzimatica associato ad una fase di migrazione 

spontanea per un’ottimale isolamento della presente tipologia cellulare. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Analisi microscopica e fenotipica di hGDFs. (a) Immagine rappresentativa al 

microscopio ottico di hGDFs isolate da campioni di biopsia gengivale umana che mostra il tipico 

aspetto fibroblast-like. (b) Istogrammi rappresentativi dell’analisi citometrica dei marcatori 

fibroblastoidi CD105, CD73, CD90, CD45 e del marcatore epiteliale EpCAM.  La gaussiana rossa è 

indice di positività del campione. La gaussiana blu rappresenta il negativo. 
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2. Effetto delle resine composite sulla vitalità cellulare 

delle hGDFs  

Sulla base degli studi presenti in letteratura, abbiamo scelto di utilizzare la 

metodica del soaking come approccio sperimentale ottimale per valutare la 

biocompatibilità delle cinque resine composite oggetto di studio. 

In primo luogo, mediante il saggio MTT, abbiamo valutato l’effetto dei mezzi 

di soaking ottenuti da ciascuna resina sulla vitalità delle hGDFs. 

Brevemente, come riportato nei Materiali e Metodi, le hGDFs piastrate alla 

densità di 5000 cellule/cm2 in piastre da 96 pozzetti, sono state trattate per 48 

ore con il mezzo di coltura base (condizione di controllo; CTRL) o con tre 

concentrazioni differenti (100%, 50% e 25%; diluizioni 1:2 e 1:4 

rispettivamente) del mezzo di soaking ottenuto da ciascuna resina dopo 24 ore 

e 14 giorni di condizionamento. Come mostrato in Figura 21, i mezzi di soaking 

ottenuti dalle resine BF-2, VOCO ed ES-2 non hanno ridotto in maniera 

statisticamente significativa la vitalità cellulare delle hGDFs trattate con le tre 

diverse concentrazione dei mezzi di soaking ad entrambi i tempi sperimentali 

di condizionamento (24 ore e 14 giorni). 

Al contrario, il trattamento con il 100% del mezzo di soaking ottenuto sia dopo 

24 ore che 14 giorni dalle resine VD ed UE, ha indotto una riduzione 
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statisticamente significativa della vitalità cellulare rispetto alle cellule trattate 

con il mezzo di controllo (CTRL). Inoltre, una riduzione significativa della 

vitalità cellulare è stata osservata anche in seguito al trattamento con il mezzo 

di soaking alla concentrazione 1:2 delle suddette resine (VD ed UE; 24 ore e 

14 giorni rispettivamente). In maniera interessante, la vitalità delle hGDFs 

trattate con la diluizione 1:4 del mezzo di soaking ottenuto dalle resine VD ed 

UE ad entrambi i tempi sperimentali (24 ore e 14 giorni), è risultata essere 

comparabile alla condizione di CTRL.  

 

 

 

Figura 21. Saggio MTT. Valutazione della vitalità cellulare delle hGDFs dopo 48 ore di trattamento 

con le tre diverse concentrazioni (100%; 50%; 25%) dei mezzi di soaking ottenuti dopo 24 ore e 14 

giorni di condizionamento di ciascuna delle cinque resine composite testate. I risultati ottenuti sono 

mostrati come media ± deviazione standard (SD) di tre esperimenti condotti indipendentemente. 

(*p<0.05 vs CTRL). 
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3. Effetto delle resine composite sulla produzione di ROS 

nelle hGDFs 

Dopo aver dimostrato gli effetti delle cinque resine composite sulla vitalità 

cellulare, abbiamo valutato il loro possibile effetto sull’induzione di stress 

ossidativo e rilascio di ROS.  

A tal proposito, le hGDFs sono state piastrate alla densità di 5,000 

cellule/pozzetto in piastre da 24 pozzetti e trattate per 48 ore con il mezzo di 

coltura base (condizione di controllo; CTRL) o con le tre concentrazioni 

(100%, 50% e 25%; diluizioni 1:2 e 1:4 rispettivamente) del mezzo di soaking 

ottenuto da ciascuna resina dopo 24 ore e 14 giorni di condizionamento. 

Come atteso, il trattamento con il perossido di idrogeno (H2O2) utilizzato come 

controllo positivo, ha determinato un incremento significativo del rilascio di 

ROS rispetto alla condizione di controllo (Figura 22). 

In maniera interessante, abbiamo osservato che il trattamento per 48 ore con i 

mezzi di soaking (24 ore e 14 giorni a tutte le concentrazioni) ottenuti dalle 

resine BF-2, VOCO ed ES-2, non induce un aumento significativo del rilascio 

di ROS rispetto alle cellule trattate con il mezzo di CTRL (Figura 22).  

Al contrario, in linea con quanto osservato nel saggio MTT, l’elevata mortalità 

indotta dal trattamento con il mezzo di soaking ottenuto dalla resina VD (100%) 
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ad entrambi i tempi di condizionamento non ha permesso di quantificare i livelli 

di ROS rilasciati (simbolo di una croce rossa). 

Analogamente alla resina VD, anche il trattamento con il mezzo di soaking al 

100% dei 14 giorni di UE ha indotto un livello di mortalità tale da non 

consentire la quantificazione dei ROS rilasciati (simbolo di una croce rossa), 

non è stato osservato con il mezzo di soaking di UE delle 24 ore. È interessante 

notare come, sia per la resina VD che UE, le diluizioni 1:2 ed 1:4 ad entrambi 

i tempi di soaking, ha indotto una riduzione della mortalità cellulare 

permettendo di quantificare i livelli di ROS, i quali risultavano aumentati 

rispetto alla condizione di controllo ma non in maniera statisticamente 

significativa (Figura 22). 
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Figura 22. Analisi citometrica del rilascio di ROS. Quantificazione dei livelli di ROS rilasciati 

dalle hGDFs trattate per 48 ore con le tre diverse concentrazioni (100%; 50%; 25%) dei mezzi di 

soaking ottenuti dopo 24 ore e 14 giorni da ciascuna delle cinque resine composite. I risultati ottenuti, 

espressi come intensità di fluorescenza media (MFI ratio), sono mostrati come media ± deviazione 

standard (SD) di tre esperimenti indipendenti, e rapportati al controllo positivo H2O2 (*p<0.05 vs 

H2O2). 

 

4. Effetto genotossico delle resine composite nelle 

colture d hGDFs 

Dopo aver valutato il possibile effetto delle resine composite sulla vitalità 

cellulare (MTT) e stress ossidativo (ROS), è stato ndagato un ulteriore possibile 

meccanismo di danno cellulare che possa chiarire l’effetto citotossico di questi 

materiali: la genotossicità. In particolare, abbiamo valutato i livelli di 

espressione della forma fosforilata dell’istone 2AX (γH2AX) in quanto, in 
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presenza di un danno a livello del DNA, i livelli di γH2AX si accumulano nel 

nucleo sottoforma di foci visualizzabili mediante immunofluorescenza e 

microscopia confocale. 

A tal scopo, le hGDFs sono state piastrate (25.000 cellule) su vetrini sterili posti 

in una piastra da 24 pozzetti, e trattate per 48 ore con il mezzo di coltura base 

(condizione di controllo; CTRL) o con il 100% del mezzo di soaking ottenuto 

da ciascuna delle cinque resine dopo 24 ore e 14 giorni di condizionamento. 

Come si evince dalle immagini rappresentative in Figura 23 e 24, nelle cellule 

trattate con la Doxorubicina 1 µM (controllo positivo) è evidente la presenza di 

foci di γH2AX (in verde) che confermano la presenza di un danno a livello del 

DNA. Come atteso, i foci sono completamente assenti nelle cellule trattate con 

il mezzo di CTRL (condizione di controllo). 

Per quanto riguarda l’effetto genotossico indotto dalle resine, come riportato 

dal grafico relativo ai mezzi di soaking delle 24 ore (Figura 23), solo la resina 

VD è stata in grado di indurre un incremento della percentuale di cellule 

positive ad γH2AX rispetto alla condizione di controllo ed al trattamento con 

la DOXO (controllo positivo). Tale effetto, considerando il mezzo di soaking 

dei 14 giorni, è stato indotto non solo dalla resina VD ma anche da UE (Figura 

24). 
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Al contrario, per le resine BF-2, VOCO ed ES-2 - in accordo con i dati ottenuti 

dall’analisi MTT e rilascio di ROS - la percentuale delle hGDFs positive per 

γH2AX era inferiore rispetto al trattamento con la DOXO ad entrambi i tempi 

di soaking utilizzati (Figura 23 e 24). 

 

 

 

Figura 23.  Analisi del danno al DNA. I grafici mostrano l’espressione della percentuale delle 

hGDFs positive per la forma fosforilata dell’istone H2AX (γH2AX). Le cellule sono state trattate per 

48 ore con il 100% dei mezzi di soaking ottenuti dopo 24 ore e 14 giorni da ciascuna delle cinque 

resine composite. I risultati ottenuti, espressi come percentuale di cellule positive, sono mostrati 

come media ± deviazione standard (SD) di tre esperimenti condotti in maniera indipendente (*p<0.05 

vs CTRL). 
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Figura 24. Immunofluorescenza per l'espressione di γH2AX. Le immagini rappresentative 

mostrano l’espressione la forma fosforilata dell’istone H2AX (in verde) in cellule hGDFs trattate con 
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i mezzi di soaking delle cinque resine composite ottenuti dopo 24 ore e 14 giorni. La marcatura 

nucleare è stata effettuata mediante l’utilizzo del DAPI (in blu). La colonna di destra mostra la 

MERGE delle due espressioni, evidenziando la presenza del danno al DNA nei punti in cui i due 

fluorocromi si vanno a sovrapporre. 

 

 

 

5. Analisi strutturale delle resine composite 

Al fine di identificare possibili alterazioni strutturali indotte dal processo di 

soaking abbiamo analizzato e, la superficie esterna delle resine composite 

utilizzate mediante microscopia elettronica a scansione (SEM). 

In particolare, i dischetti delle resine composite sono stati analizzati al tempo 

zero (T0, prima dell’inizio del processo di soaking) e dopo 24 ore e 14 giorni 

dal condizionamento nel mezzo. 

Come mostrato dalle immagini rappresentative in Figura 25, abbiamo 

riscontrato che tutte le resine presentano un’alterazione ultrastrutturale 

direttamente proporzionale al tempo di soaking utilizzato. 

Nel dettaglio, anche ad un minor ingrandimento (650x) si possono facilmente 

osservare porzioni di composito (probabilmente particelle filler e piccoli 

monomeri) che si distaccano dalla matrice organica. Tale effetto potrebbe 

essere attribuito ad un incompleto processo di polimerizzazione delle resine 

composite ed alla presenza del fenomeno dello shrinkage che determina una 
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maggiore tendenza alla disgregazione e al rilascio di monomeri che potrebbe 

giustificare l’effetto citotossico sinora riscontrato a livello cellulare. 

 

 

 

 

Figura 25. Analisi strutturale delle resine composite al microscopio ottico a scansione (SEM). 

Immagini rappresentative delle cinque resine composite al T0 ed in seguito al processo di soaking ad 

entrambi i tempi sperimentali di condizionamento (24 ore e 14 giorni). Dalle immagini si possono 

osservare alterazioni strutturali probabilmente indotte dal processo di soaking. L’ingrandimento 

utilizzato in queste immagini è di 650x (SEM Phenom XL). 
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Infine, è importante sottolineare che il grado di shrinkage risulta essere 

differente tra le diverse resine. Infatti, dalle immagini a più alto ingrandimento 

riportate in Figura 26, le resine BF-2 ed ES-2 che dai dati ottenuti 

sembrerebbero indurre un minor effetto citotossico, presentano una superficie 

più compatta, rispetto ad esempio alle resine VD ed UE. Quest’ultime, infatti, 

mostrano una maggiore tendenza alla disgregazione ed al rilascio di monomeri 

che potrebbe spiegare gli effetti citotossici osservati. 

 

 

Figura 26. Analisi strutturale a maggiore ingrandimento. Confronto tra la struttura, più compatta, 

di BF-2 ed ES-2 con quelle di VD ed UE. Quest’ultime presentano una maggiore tendenza alla 

disgregazione causata da un probabile maggior grado di shrinkage. Le immagini sono state raccolte 

ad un ingrandimento di 2.000x al fine di apprezzare meglio le differenze strutturali. (SEM Phenom 

XL). 
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La biocompatibilità delle resine composite rappresenta uno dei principali 

requisiti per poter essere impiegate nella pratica clinica. Al giorno d’oggi, 

sebbene tali materiali, grazie alla loro versatilità ed efficacia, siano ampiamente 

utilizzati in diversi ambiti clinici (ortopedia, nefrologia, oftalmologia ed 

odontoiatria), sono ancora oggetto di studio per i loro limiti di utilizzo a causa 

del loro potenziale citotossico a livello della cavità orale. Questo fenomeno 

potrebbe essere attribuito ad un processo di polimerizzazione incompleto o 

inadeguato del materiale composito che, in seguito al contatto con la saliva e 

ad stimoli meccanici quali la masticazione, determina il rilascio di monomeri 

responsabili dell’effetto tossico a livello cellulare (Trubiani et al. 2012). 

A tal proposito, è noto in letteratura che il Bis-GMA, il TEGDMA, l’HEMA e 

l’UDMA sono i monomeri principalmente impiegati nella produzione di 

materiali compositi, poiché consentono di conferire agli stessi caratteristiche 

ottimali in termini di viscosità, resistenza meccanica e termica per una loro 

applicazione in ambito biomedico (He and Kopperud 2018). Tuttavia, sono stati 

osservati numerosi effetti citotossici associati al loro utilizzo (Kuan et al. 2013; 

Huang et al. 2016).  

Pertanto, lo scopo del presente lavoro di tesi è stato quello di valutare la 

biocompatibilità di cinque resine composite commerciali (Enamel 
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BioFunction; Venus Diamond; Clearfil-Majesty; Enamel-plus HRi; Clearfil 

Majesty), comunemente utilizzate nella pratica clinica dell’odontoiatria 

conservativa. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sui possibili 

meccanismi molecolari attraverso i quali tali resine possano indurre fenomeni 

di citotossicità, come morte cellulare via apoptosi, stress ossidativo e danno al 

DNA (genotossicità).  

In primo luogo, sulla base dei lavori presenti in letteratura (Krifka et al. 2012), 

abbiamo scelto di utilizzare come metodica ottimale per valutare l’effetto 

citotossico delle resine il mezzo di coltura condizionato dall’immersione delle 

resine comunemente (mezzo di soaking) (Longo et al. 2016; Salehi et al. 2015). 

Tale metodica, infatti, potrebbe permettere di studiare l’effetto citotossico delle 

resine potenzialmente mediato dai monomeri rilasciati nel mezzo condizionato 

a causa dell’incompleto processo di polimerizzazione. 

Come esposto nella sezione di Materiali e Metodi, sono stati utilizzati cilindri 

per ciascuna delle cinque resine da testare delle dimensioni di 4 mm di 

diametro, 2 mm di altezza ed una superficie totale di 50 mm². La 

biocompatibilità delle resine è stata misurata utilizzando due tempi 

sperimentali di soaking (24 ore e 14 giorni) e per ciascun tempo e ciascuna 

resina è stato mantenuto, sulla base della normativa ISO10993-5:2009, un 

rapporto superficie/volume pari a 100 mm2/ml.  Al termine di ciascun tempo 
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sperimentale sono stati valutati i seguenti parametri di biocompatibilità: vitalità 

cellulare (saggio MTT), produzione e rilascio di ROS (citometria) ed 

espressione di γH2AX (immunofluorescenza) utilizzando colture primarie di 

fibroblasti gengivali umani (Human Gingival Derivate Fibroblasts, hGDFs) al 

fine di mimare in vitro il microambiente della cavità orale. 

In accordo con i dati pubblicati da Krifka (Krifka et al. 2012) e Spagnuolo 

(Spagnuolo et al. 2008), i risultati ottenuti sul nostro modello cellulare di 

hGDFs hanno confermato che i danni indotti dalle resine composite sono 

riconducibili al coinvolgimento delle pathways dello stress ossidativo, 

genotossicità e morte cellulare probabilmente via apoptosi. Inoltre, i risultati 

hanno messo in evidenza che esistono differenze, in termini di biocompatibilità, 

tra le cinque diverse resine composite. A tal proposito è importante sottolineare 

che, benché alcune resine da noi testate, quali BF-2, VD ed UE, siano già 

utilizzate nella pratica odontoiatrica, in letteratura non sono presenti studi in 

vitro sul loro possibile effetto citotossico.  

In particolare, abbiamo dimostrato come le resine BF-2, VOCO ed ES-2 

rispetto alle resine VD ed UE, presentino un minore potenziale cito- e geno-

tossico evidenziato mediante analisi della vitalità cellulare (Figura 21), rilascio 

di ROS (Figura 22) e fosforilazione dell’H2AX (Figura 23). 
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Con lo scopo di simulare in vitro il possibile effetto diluente esercitato dalla 

saliva nella cavità orale, i mezzi di soaking sono stati utilizzati a tre diverse 

concentrazioni (100%; 50%; 25%). È interessante notare, come alcune resine 

mostrino effetti significativamente differenti in base alla concentrazione 

utilizzata. Ciò è particolarmente evidente per le resine VD ed UE il cui mezzo 

di soaking alla concentrazione del 100% causa un elevata mortalità cellulare ad 

entrambi i tempi sperimentali soaking utilizzati (24 ore e 14 giorni).  

Tuttavia, tale effetto citotossico viene attenuato utilizzando le diluizione 1:2 ed 

1:4 dei mezzi di soaking evidenziando come queste resine possano essere 

caratterizzate da un effetto dose-dipendente, che potrebbe essere sfruttato come 

fattore di protezione dal loro effetto citotossico. 

Tra le possibili strategie da applicare per aumentare la biocompatibilità delle 

resine composite, è importante menzionare anche il possibile utilizzo di 

molecole naturali come fattori di protezione per lo stress ossidativo e la 

citotossicità generati dalle stesse. Tali molecole, infatti, potrebbero 

rappresentare una strategia vincente per ottimizzare l’utilizzo delle resine 

composite permettendo, così, di superare alcuni dei limiti di biocompatibilità 

di questi materiali.  

Tra queste, la molecola maggiormente studiata ed utilizzata è l’N-acetil-

cysteine (NAC) che, agendo come scavenger dei ROS e donatore di cisteina 
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per la sintesi dell’enzima antiossidante GSH (Krifka et al. 2013), ha mostrato 

effetti protettivi contro lo stress ossidativo (Spagnuolo et al. 2008) ed il danno 

al DNA (Schweikl, Spagnuolo, and Schmalz 2006). Ciò è stato dimostrato 

attraverso studi in vitro (Paranjpe et al. 2009; Schweikl et al. 2007) ed in vivo 

(A. Paranjpe et al. 2008).  

A tal proposito, in un recente studio (Jiao et al. 2016) è stato dimostrato come 

il trattamento con il NAC di cellule isolate dalla polpa dentale umana sia stato 

in grado di ridurre lo stress ossidativo indotto dai monomeri delle resine 

composite permettendo di proteggere le cellule dall’instaurarsi di un processo 

di apoptotico. Ciò è stato anche confermato in un altro recente studio dove 

l’aggiunta del NAC ha effetti protettivi contro l’apoptosi cellulare e la 

genotossicità in seguito all’esposizione dei monomeri rilasciati dalle resine 

composite (Zhang et al. 2019). 

Sulla base di quanto appena esposto è possibile ipotizzare che l’aggiunta in situ 

di molecole naturali, prima o in concomitanza all'applicazione delle resine 

composite, possa ridurre il potenziale cito-genotossico delle stesse. 

In conclusione, questo studio, utilizzando un modello cellulare delle hGDFs 

trattato con i mezzi condizionati dalle resine composite, ha permesso di 

simulare in vitro il milieu della cavità orale nel quale le resine rilasciano i loro 

componenti, evidenziando inoltre come esistano differenze di biocompatibilità 
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tra le cinque diverse resine da noi testate. In maniera interessante, abbiamo 

dimostrato che la resina VD, nonostante sia una resina Bis-GMA free, induca 

un significativo effetto citotossico sul nostro modello cellulare. Questi dati 

suggeriscono come la semplice eliminazione del monomero Bis-GMA dalla 

formulazione chimica della resina composita non rappresenti un approccio 

sempre efficace per migliorare la biocompatibilità del materiale composito. 

Ciò potrebbero essere attribuito al fatto che l’effetto citotossico delle resine 

composite sia influenzato dalla presenza di altri componenti presenti nella loro 

formulazione. 

Pertanto, un possibile approccio futuro potrebbe essere rappresentato dalla 

valutazione dell’intera composizione chimica della resina composita per 

comprendere a pieno i suoi possibili effetti in termini di biocompatibilità. 
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