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RiASSUntO
Obiettivi. Lo studio si propone un dupli-
ce obiettivo: valutare la granulometria più 
idonea nella rimozione di tessuto dentale 
da parte di tre punte diamantate utilizzate 
per preparazioni protesiche e verificare la 
relazione tra la capacità di taglio delle tre 
punte e la densità dei grani di diamante 
disposti sulla testa lavorante.

MAteRiAli e MetOdi. Sono state utilizza-
te tre punte diamantate da preparazione 
protesica con tre diverse granulometrie: 
grana media 100 µm (Komet 878), grana 
grossa 120 µm (Komet 6878) e grana su-
pergrossa 180 µm (Komet 5878). Dette 
punte sono state utilizzate su un manipolo 
moltiplicatore di giri (anello rosso) aziona-
to da un braccio meccanico, per standar-
dizzare le condizioni di taglio. Le prove di 
taglio sono state condotte su prismetti di 

macor (CS Ltd, newport, UK), un materiale 
sintetico vetroceramico con caratteristi-
che di durezza ed elasticità confrontabili 
a quelle del dente naturale. Le tre punte 
abrasive, inoltre, sono state analizzate al 
microscopio ottico a dieci ingrandimenti 
(10X) a luce polarizzata e processate me-
diante un software di analisi di immagini 
(Scientific Image-Analysis, ImageJ, National 
institutes of Health, USA), prima del loro 
impiego, per valutare la densità di dispo-
sizione dei cristalli nelle tre differenti gra-
nulometrie.

RisultAti. La punta abrasiva a media 
granulometria (100 µm) ha mostra-
to la migliore capacità di taglio, pari a  
0,217 mm/s (millimetri di affondamento 
dello strumento rotante nei prismetti di 
macor nell’unità di tempo). La grana media 
è stata seguita, in efficacia di taglio, dalla 
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punta abrasiva a grana grossa (120 µm) 
con un valore pari a 0,181 mm/s e dalla 
grana supergrossa (180 µm) con un valo-
re pari a 0,145 mm/s. in ciascuna punta 
abrasiva la capacità di taglio è diminuita 
con il numero dei tagli eseguiti. La densità 
di disposizione dei cristalli nelle tre punte 
abrasive, analizzata prima delle prove di 
taglio, è risultata sostanzialmente equiva-
lente: nella media granulometria (100 µm) i 
grani occupavano una superficie comples-
siva dell’85,1%, nella grossa granulometria  
(120 µm) un’area dell’83,4% e nella super-
grossa (180 µm) un’area dell’85,3%.

discussiOne. L’ottima capacità di taglio 
mostrata dalla punta a media granulome-
tria (100 µm) costituisce una condizione 
vantaggiosa nella preparazione del dente. 
La media granulometria, infatti, produce 
una rugosità iniziale delle superfici del 
moncone dentario contenuta, inferiore a 
quella ottenibile con le altre due granulo-
metrie più voluminose (120 µm e 180 µm), 
rendendo più facili ed efficaci le successive 
operazioni di rifinitura dentinale. La densi-
tà della disposizione dei cristalli di diaman-
te, essendo sostanzialmente analoga nelle 
tre granulometrie, non può essere causa 
della diversa efficacia di taglio mostrata 
dalle tre punte testate. Si suppone, per-
tanto, che la differente attitudine al taglio 
mostrata dalle tre diverse granulometrie 
dipenda dalle caratteristiche dei singoli 
grani di diamante anziché dalla loro di-
sposizione.

cOnclusiOni. L’esito del nostro lavoro 
costituisce una nota di dissonanza rispetto 
a quanto emerso dall’analisi della letteratu-
ra relativa agli studi assimilabili al presente 
per campo di interesse e metodologia spe-
rimentale. Dalla letteratura, infatti, in alcuni 
lavori si evince una mancata relazione tra 
capacità di taglio e dimensione dei grani 

di diamante; in altri studi una ridotta at-
titudine abrasiva delle punte diamantate 
a grana media rispetto alle granulometrie 
maggiori, in particolare quando l’impiego 
si prolunga nel tempo. La mancata univo-
cità di risultati relativa agli studi su questa 
tecnica dovrebbe costituire uno stimolo 
per nuovi studi preferibilmente di ordine 
clinico piuttosto che di laboratorio.

PAROLE CHiAvE
	Preparazioni protesiche
	Punte diamantate
	Capacità di taglio
	Granulometria
	Strumenti rotanti

ABSTRACT
OBJECTIVES. The purpose of this study 
is twofold: first, to determine the most ef-
fective diamond grain size in removing 
dental hard tissues, among the three tested 
abrasive points used in prosthetic crown 
preparation, and secondly to assess the 
relationship between the cutting capacity 
of the three points and the surface crystal 
density of each abrasive diamond point.

MATERIALS AND METHODS. The cutting 
capacity of three different diamond points 
with three different grain sizes – respec-
tively 100 μm (Komet 878), 120 μm (Ko-
met 6878), 180 μm (Komet 5878) – was 
evaluated in this study. Such drills were 
inserted into the head of an electric high-
speed high-torque handpiece connected to 
a mechanical arm to better standardize 
the working and dynamic conditions. The 
cutting capacity tests were conducted on 
samples of macor (CS Ltd, Newport, UK), 
glass ionomer material, with characteri-
stics of hardness and elasticity similar to 
the natural tooth tissues. The three tested 
diamond points were also examined un-
der a polarized light optical microscope 

with magnification of 10X and processed 
by an image analysis software (Scientific 
Image-Analysis, ImageJ, National Institu-
tes of Health, USA) before use, in order to 
evaluate the crystal density modification 
in the three different grain sizes.

RESULTS. The medium grain size abrasi-
ve point (100 μm) showed the best cutting 
ability, namely 0.217 mm/s, expressed in 
millimeters of diamond point sinking in-
to the macor synthetic material, per unit 
time. The second best result was achieved 
by the coarse grain size diamond point 
(120 μm) that amounts to 0.181 mm/s; 
the worst value was obtained with the use 
of extra coarse grain size point (180 μm) 
that amounts to 0.145 mm/s. The cutting 
capacity of the three different points di-
minished proportionally with the number 
of performed cuts. The crystal density of 
the three abrasive points, analyzed under 
microscope before their use, was substan-
tially the same in every cutting surface. 
Indeed, the medium grain size (100 μm) 
shows a density that amounts to 85.1%, 
likewise the coarse and the extra coarse 
grain size (120-180 μm) exhibit density 
values amounting respectively to 83.4% 
and 85.3%.

DISCUSSION. This in vitro study indica-
tes the medium size grain (100 μm) as the 
most effective in dental tissues cutting ca-
pacity. The use of the medium grain size 
(instead of coarser size) is a favorable con-
dition in prosthetic preparations because 
it allows to keep the initial dental surface 
preparation roughness at contained va-
lues and makes it easier to smooth finish 
dentin surfaces. Crystal density alone can-
not justify the different cutting capacity of 
the three abrasive tested points since va-
riations are not significant. Therefore the 
cutting ability of abrasive points should be 
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1.  intROduZiOne

La rimozione dei tessuti duri del dente 
rappresenta uno degli aspetti centrali 
della pratica clinica odontoiatrica e co-
stituisce pertanto un argomento di inte-
resse multidisciplinare. In protesi fissa 
il tema della rimozione dei tessuti den-
tari, espresso come “capacità di taglio” 
degli strumenti rotanti da preparazione, 
è stato ampiamente dibattuto in lettera-
tura. Nel corso degli anni si è cercato di 
individuare strumenti sempre più efficaci 
nel taglio che nello stesso tempo garan-
tissero il massimo rispetto della struttura 
del dente residuo. Una spiccata capacità 
di taglio nei confronti dei tessuti duri del 
dente, infatti, consente di ottimizzare 
i tempi di lavoro e di contenere la pro-
duzione di calore da attrito a valori non 
dannosi per l’integrità della polpa e della 
dentina residua [1-3].
In protesi fissa la massima resa nell’abra-
sione dei tessuti mineralizzati del dente 
si ottiene con punte diamantate di eleva-
ta granulometria (100-180 µm) montate 
su manipoli moltiplicatori di giri anzi-
ché sulle tradizionali turbine [4]. I mol-
tiplicatori di giri, infatti, oltre a erogare 
un’elevata velocità massima di rotazione 
lavorano con un torque maggiore rispet-
to alle turbine riducendo il rischio di una 

perdita di velocità da parte delle punte 
abrasive dovuta alla pressione di lavoro, 
condizione che andrebbe a scapito della 
loro efficacia nel taglio [4-6].

1.1 cAPAcitÀ di tAGliO
La capacità di taglio di uno strumento ro-
tante si definisce come il rapporto tra la 
quantità di materiale asportato e il tempo 
impiegato a tale scopo (Cutting Rate per 
second, CRs) [7].
In protesi fissa, durante l’iniziale pre-
parazione del dente, le punte abrasive 
diamantate devono presentare una spic-
cata capacità di taglio in modo da poter 
rimuovere agevolmente smalto e dentina 
e conferire la forma desiderata al monco-
ne dentario che ne esita [7]. La capacità 
di taglio di tali punte dipende da speci-
fiche peculiarità: alcune strutturali, altre 
di impiego. Tra le proprietà strutturali si 
ricordano quelle relative alla morfologia 
della testa lavorante (forma, lunghez-
za e diametro) [8] oltre a quelle relative 
alla tipologia dei grani abrasivi: natura, 
forma, dimensione, durezza [9], densità 
[10], omogeneità di sezione [11], modali-
tà di deposizione [12], omogeneità nella 
loro distribuzione [13], presenza di sca-
nalature [2], ditta produttrice [11]. I cri-
stalli di diamante, naturali o sintetici, che 
rivestono le punte da preparazione prote-

siche generalmente presentano un’eleva-
tissima durezza, pari a 7.000 Knoop, una 
dimensione compresa tra 100 e 180 µm e 
una struttura cubica a facce centrate con 
predominanza di quelle ottaedriche ed 
esaedriche [9].
Le modalità di impiego che maggiormen-
te influiscono sulla capacità di taglio sono 
la velocità a cui gli strumenti abrasivi 
vengono fatti ruotare, la pressione eser-
citata durante il taglio [14], la durata dei 
singoli contatti tra strumento e tessuti 
[15], il numero degli ugelli, il tipo [16] e 
la portata dello spray di detersione e raf-
freddamento [17,18], l’uso e i cicli di ste-
rilizzazione a cui sono sottoposte le frese 
[19]. Le punte monouso sembrano avere 
la stessa efficacia di taglio di quelle con-
venzionali [20].

1.2 Obiettivi
La finalità del nostro lavoro è quella di 
valutare quale possa essere la granulo-
metria (cioè la dimensione media dei 
grani) che conferisce alle punte diaman-
tate da preparazione la maggiore atti-
tudine al taglio, attraverso uno studio 
sperimentale di laboratorio condotto su 
un materiale di sintesi di caratteristi-
che fisiche (durezza e modulo di Young) 
paragonabili ai tessuti duri del dente. 
Un ulteriore elemento di interesse nella 

essentially linked to the characteristics of 
the single grains (grain size) rather than 
to their disposition or density.

CONCLUSIONS. This in vitro trial has 
produced results that disagree with the 
data obtained by the few previous studies 
of comparable methodological approach 
and interest topic. Indeed, in the literature 

some trials demonstrate no relationship 
between diamond grain size and cutting 
ability of rotating instruments. Other 
studies show a reduced grinding power 
expressed by the medium grain size dia-
mond points compared to coarser abra-
sive burs, especially during prolonged or 
repeated use. The studies disagreement 
in this field should stimulate further trials 

preferably by means of clinical rather 
than in vitro procedures.

KEY WORDS 
	Prosthetic preparation
	Diamond points
	Cutting ability
	Grain size
	Rotating instruments
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nostra ricerca consiste nel verificare se 
oltre alla granulometria anche la densità 
di disposizione dei grani, cioè la percen-
tuale di superficie da essi occupata, pos-
sa costituire un fattore condizionante la 
capacità di taglio delle punte abrasive da 
preparazione. 

2.  MAteRiAli e MetOdi

Nel nostro studio abbiamo utilizzato un 
sistema meccanico di laboratorio (brac-
cio meccanico) e prismetti di un materia-
le di sintesi vetroceramico, il macor (CS 
Ltd, Newport, UK), in sostituzione dei 
denti naturali. Il macor infatti presenta 
proprietà meccaniche di durezza ed ela-
sticità del tutto confrontabili a quelle dei 
tessuti duri dentari della specie umana 
[21-24] (tab. I). 
Sono state testate tre punte diamantate 
da preparazione (Komet Italia Srl, Mila-
no) con identiche caratteristiche strut-
turali a eccezione delle “granulometrie”, 
cioè della dimensione media dei cristalli 
di diamante di cui sono rivestite le loro 
teste lavoranti. La prima punta abrasiva 
(Komet 878) presenta una granulometria 
di 100 µm, la seconda (Komet 6878) di 
120 µm, la terza (Komet 5878) di 180 µm. 
Le altre caratteristiche comuni riguarda-
no la lunghezza dei “gambi” (18 mm), 
oltre che la forma e le dimensioni delle 
teste lavoranti: cilindriche, 0,14 dmm di 
diametro, 8 mm di lunghezza e un profilo 
a “chamfer”.

2.1 sisteMA MeccAnicO  
di tAGliO
Le tre punte abrasive sono state montate 
su un manipolo moltiplicatore di giri ad 
anello rosso la cui velocità di rotazione è 
stata impostata a 180.000 giri al minu-
to. La testina del manipolo disponeva di 
un impianto di raffreddamento con tre 

Tab. I  Durezza Knoop e modulo di elasticità (modulo di Young) di smalto,  
dentina e macor*

Smalto Dentina Macor

Durezza Knoop 100 g 314-361 kg/m–2  52-64 kg/m–2 250 kg/m–2

Modulo di elasticità o modulo di Young 111-117 GPa 20-25 GPa 66,9 GPa
* La durezza Knoop e il modulo di Young del macor sono relativi alle note tecnico-merceologiche fornite dall’azienda produttrice 
(iSO 9001).

ugelli in grado di erogare un flusso con-
tinuo di spray d’acqua costante a 21 mL 
al minuto. 
Per standardizzare al massimo i modi 
di utilizzo delle tre punte diamantate è 
stato impiegato un braccio meccanico 
riconducibile a una leva di primo grado 
appositamente realizzato dalla Cattedra 
di Fisica Tecnica dell’Università degli 
Studi di Perugia. Questo prototipo ha 
permesso di controllare la direzione di 
taglio e la pressione di lavoro con cui le 
singole punte abrasive sono state spin-
te ad affondare nei campioni di macor 
(figg. 1 e 2). Il meccanismo a leva ha 
consentito di ridurre al minimo gli attri-
ti oltre che dosare le forze di spinta at-
traverso un’azione di bilanciamento tra 
il braccio di potenza alla cui estremità è 
stato collocato il manipolo moltiplicato-
re di giri (inserto per la punte abrasive) e 
il braccio di resistenza in grado di varia-
re la sua ampiezza per effetto di una vite 
micrometrica collocata alla sua estremi-
tà. Il braccio di potenza è stato calcola-
to di lunghezza pari a 1,2 m per rendere 
sostanzialmente tendente a una retta 
l’arco di cerchio tracciato dalle punte 
abrasive durante il loro affondamento 
nei campioni di macor.

2.2 iteR dellA PROvA  
di tAGliO
Le prove di taglio sono state condotte su 
prismetti (10 x 10 x 20 mm) di macor, 
un materiale vetroceramico di sintesi 

utilizzato sia dalle aziende costruttrici di 
strumenti rotanti, per la sua attitudine a 
essere fresato ad alta precisione, sia in 
altri ambiti di specializzazione ingegne-
ristica, per le sue proprietà di isolamen-
to termico ed elettrico [25]. 
Il macor è di colore bianco, inodore, 
dall’aspetto simile alla porcellana, com-
posto per il 55% in peso da cristalli di 
fluoroflogopite immersi in una matrice 
vetrosa di borosilicati. Come detto, i va-
lori di elasticità e durezza del materiale 
sono confrontabili con quelli di smalto e 
dentina [22-24] (tab. I). 
Sono stati impiegati otto blocchetti di 
macor; su ognuno sono stati effettuati 
tre tagli, uno per ciascuna punta dia-
mantata testata. Ogni taglio ha prodot-
to un solco rettilineo, parallelo agli altri 
due con una distanza intersulculare di  
2 mm.
In altri termini ognuna delle tre pun-
te diamantate a diversa granulometria  
(100 µm, 120 µm e 180 µm) è stata uti-
lizzata per effettuare otto operazioni di 
taglio nei medesimi otto blocchetti di 
macor, per una durata di 60 s a ogni 
prova (figg. 3-10). Si evince dunque che 
ogni punta ha lavorato complessiva-
mente per 480 s. 
A fine esperimento, ognuno degli otto 
blocchetti di macor mostrava contempo-
raneamente (ai due estremi e al centro) 
tre solchi, esito del taglio di ciascuna 
punta diamantata (figg. 3-10). 
Prima di ogni prova si è prestata parti-
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Fig. 1  Moltiplicatore di giri ancorato al braccio meccanico

Fig. 2  Moltiplicatore di giri in azione su un campione di macor

colare attenzione a poggiare sulla super-
ficie di inizio taglio di ogni campione la 
stessa intera porzione di testa lavorante 
di ciascuna punta testata. 
Le lunghezze di taglio su ogni campio-
ne sono state misurate con un calibro di 
precisione.

2.3 AnAlisi GRAnulOMetRicA  
delle Punte AbRAsive  
Al MicROscOPiO OtticO
Prima di effettuare le prove di taglio ab-
biamo analizzato, mediante il microsco-
pio ottico a 10 ingrandimenti (10X), la 
superficie della testa lavorante di ciascu-

na delle tre punte abrasive da impiegare 
nell’esperimento, con la finalità di calco-
lare il rapporto dimensionale esistente 
tra i cristalli di diamante e i loro spazi 
intercristallini. 
In particolare, per ciascuna punta dia-
mantata abbiamo preso in esame tre aree 
di ampiezza nota (2,5 x 0,5 mm) dove ci 
sembrava più nitido il rapporto tra grani e 
spazi intergranulari di drenaggio (figg. 11-
13); in queste aree un software di analisi 
geometrica degli spazi (Scientific Image-
Analysis, ImageJ, National Institutes of 
Health, USA) ha calcolato il rapporto per-
centuale tra pieni (cristalli) e vuoti (solchi 
interposti) (figg. 14-16). Questo secondo 
ambito di indagine è stato previsto per va-
lutare se possa esistere una relazione tra 
la percentuale di superficie occupata dai 
cristalli (cioè la loro densità) e la capacità 
di taglio dello strumento rotante. 

3.  RisultAti

3.1 PROve di tAGliO
Dall’analisi della lunghezza dei solchi 
prodotti dai tre strumenti rotanti nei 
campioni di macor si evince che la pun-
ta a media granulometria (100 µm) mo-
stra la migliore capacità di taglio, seguita 
dalla punta a grana grossa (120 µm) e in 
ultimo dalla punta a grana supergrossa 
(180 µm). Il dato generale appena citato 
risulta essere in armonia con gli esiti dei 
singoli campioni dove la maggiore attitu-
dine al taglio della grana media rispetto 
alle altre si è verificata in maniera ripetu-
ta e costante (tab. II). 
Esprimendo il valore della capacità di 
taglio in termini di “millimetri di affon-
damento nel materiale sintetico da par-
te dello strumento rotante nell’unità di 
tempo”, abbiamo potuto constatare che 
la punta a granulometria supergrossa 
presenta una velocità di affondamento 
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Fig. 3  Primo campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 4  Secondo campione di macor 
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 5  Terzo campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 6  Quarto campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 7  Quinto campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 8  Sesto campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 9  Settimo campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

Fig. 10  Ottavo campione di macor  
che mostra i solchi di taglio 
delle tre punte abrasive testate

di 0,145 mm/s, la punta diamantata a 
grana grossa di 0,181 mm/s e la punta 
a grana media di 0,217 mm/s (fig. 17). 
In termini percentuali la punta a grana 
media (120 µm) ha una capacità di taglio 
maggiore di almeno il 20% rispetto alle 
altre grane.
La lunghezza dei solchi di taglio, in tutte 
e tre le granulometrie, presenta un de-
cremento costante nel passare dal pri-
mo all’ottavo campione di macor, dimo-
strando l’influenza dell’usura dei cristalli 
sulla propensione abrasiva delle punte da 
preparazione protesica (fig. 18).
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Fig. 11  Immagine al microscopio ottico (10X) delle tre aree 
prese in esame relative alla punta diamantata  
da preparazione a granulometria 100 µm, prima  
di essere testata

Fig. 12  Immagine al microscopio ottico (10X) delle tre aree 
prese in esame relative alla punta diamantata  
da preparazione a granulometria 120 µm, prima  
di essere testata

Fig. 13

Immagine al 
microscopio ottico 
(10X) delle tre aree 
prese in esame 
relative alla punta 
diamantata  
da preparazione  
a granulometria  
180 µm, prima  
di essere testata

3.2 AnAlisi Al MicROscOPiO 
OtticO
L’osservazione a 10X delle tre punte abra-
sive e la successiva analisi mediante il sof-
tware di elaborazione digitale delle imma-
gini (Scientific Image-Analysis, ImageJ) ci 
ha permesso di quantificare i rapporti esi-
stenti tra le aree occupate, rispettivamente, 
dai grani di diamante e dagli spazi intergra-
nulari. Nelle tre aree di riferimento valuta-
te, la percentuale di superficie occupata dai 
cristalli di diamante risulta essere pari:

	all’85,1% nelle punte a granulometria 
media (100 µm);

	all’83,4% nelle punte a granulometria 
grossa (120 µm);

	all’85,3% nelle punte a granulometria 
supergrossa (180 µm). 

Da quanto riportato si evince che l’area 
complessiva occupata dai cristalli di 
diamante è sostanzialmente uguale nel-
le tre diverse granulometrie e pertanto 
non è in funzione della dimensione dei 
singoli grani.

4.  discussiOne

L’elemento più importante che emerge 
dalla nostra sperimentazione è rappre-
sentato dalla dimostrazione che in un 
arco di granulometrie che oscilla tra i  
100 µm e i 180 µm la punta diamantata a 
grana media (100 µm) esprime la miglio-
re capacità di taglio. Quantunque la no-
stra analisi sia stata condotta in un con-
testo di laboratorio su campioni sintetici 
e non su elementi dentari naturali (anche 
se con caratteristiche fisiche riconduci-
bili), riteniamo che il dato emerso possa 
avere una valenza e una rilevanza anche 
di ordine clinico. Pochi studi, reperibi-
li in letteratura, hanno indagato quale 
fosse la migliore dimensione dei grani di 
diamante in termini di capacità di taglio 
per gli strumenti rotanti. Di questi, solo 
due hanno presentano un impianto spe-
rimentale di laboratorio assimilabile al 
nostro, peraltro con esiti non omogenei 
rispetto a quanto da noi verificato. 
	Il primo lavoro, condotto da Santos-

Pinto nel 2011 [26], non ha registra-
to differenze nella capacità di taglio 
durante l’impiego di punte abrasive 
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to vantaggioso poiché lascia una rugosi-
tà dei monconi dentari preparati meno 
evidente e quindi più agevolmente ri-
conducibile ai valori ideali di levigatezza 
superficiale attraverso le successive fasi 
di rifinitura [27]. La grana media, inoltre, 
sotto un congruo spray di detersione e 
raffreddamento, risulta essere non lesiva 
per la polpa in termini di stress termico 
in egual maniera rispetto alle granulome-
trie maggiori.
L’analisi al microscopio ottico delle tre 
punte da preparazione testate non ha 
evidenziato sostanziali variazioni di 
densità dei cristalli di diamante sulle 
teste lavoranti delle tre granulometrie 
oggetto di studio. La differenza di den-
sità dei cristalli disposti sulle tre punte 
diamantate in esame avrebbe potuto 
costituire un ulteriore parametro (oltre 
alla dimensione media dei diamanti) 
condizionante la capacità di taglio. Si 
evince infatti dalla letteratura che quan-
do diminuisce la densità dei grani di dia-
mante, per esempio a causa di un ripe-
tuto impiego degli strumenti rotanti, la 

Fig. 14  Immagine rielaborata con il software di analisi 
Scientific Image-Analysis, ImageJ che evidenzia  
il rapporto tra grani di diamante (in nero) e solchi  
di scarico (in bianco) relativo alle tre aree esaminate 
(0,5 x 2,5 mm) della punta da preparazione  
a granulometria 100 µm

Fig. 15  Immagine rielaborata con il software di analisi 
Scientific Image-Analysis, ImageJ che evidenzia  
il rapporto tra grani di diamante (in nero) e solchi  
di scarico (in bianco) relativo alle tre aree esaminate 
(0,5 x 2,5 mm) della punta da preparazione  
a granulometria 120 µm

Fig. 16

Immagine 
rielaborata con il 
software di analisi 
Scientific Image-
Analysis, ImageJ 
che evidenzia  
il rapporto tra 
grani di diamante 
(in nero) e solchi  
di scarico (in 
bianco) relativo 
alle tre aree 
esaminate 
(0,5 x 2,5 mm) 
della punta da 
preparazione  
a granulometria 
180 µm

diamantate a diversa granulometria, 
come se la dimensione dei grani di 
diamante non avesse rilevanza per la 
capacità abrasiva di una fresa.

	Un secondo studio, effettuato in labo-
ratorio da Siegel et al. nel 2000 [7], 
pur non avendo rilevato variazione di 
attitudine al taglio fra grana grossa e 
supergrossa, ha segnalato una perdita 

di efficacia nell’abrasione quando ve-
nivano impiegate punte diamantate a 
grana media. La minore efficienza del-
la grana media non si evidenziava tan-
to inizialmente quanto dopo un certo 
tempo di impiego, poiché la capacità 
di taglio decresceva più rapidamente 
rispetto alle granulometrie maggiori. 

L’uso della grana media è peraltro mol-
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Tab. II  Risultati delle prove di taglio espressi in millimetri di sostanza tagliata  
al minuto

Campioni di macor utilizzati 
in ordine di esecuzione di taglio

Sostanza tagliata (mm/min)

Punte abrasive diamantate utilizzate

180 µm 120 µm 100 µm

Campione 1 10 16 16,5 
Campione 2 10 11 16 
Campione 3 11 11 14 
Campione 4 9 12 13,5 
Campione 5 8 10 15 
Campione 6 9 12 12 
Campione 7 7 9 9,5 
Campione 8 6 6 8 
Lunghezza di taglio totale 70 87 104,5 

Fig. 17  Capacità di taglio, espressa  
in “millimetri di affondamento 
nel macor nell’unità di tempo”,  
da parte delle tre punte 
abrasive testate  
con granulometrie di 100 µm,  
120 µm, 180 µm

Fig. 18  Riduzione della capacità  
di taglio delle tre punte 
abrasive nel passare  
dal primo all’ottavo campione  
di macor

capacità di abrasione si riduce sensibil-
mente. Nel nostro lavoro, però, l’assenza 
di una rilevabile differenza nella densità 
dei grani fra le tre punte testate ha fatto 
sì che non si sia considerato questo pa-
rametro per giustificare la diversa capa-
cità di abrasione degli strumenti. Non è 
pertanto possibile ipotizzare che, oltre 
alle caratteristiche dimensionali dei sin-
goli grani, anche la loro densità e il loro 
rapporto con gli spazi vuoti di drenaggio 
possano aver giocato un ruolo nell’at-
titudine al taglio espressa dalle punte 
abrasive diamantate testate.

µm

µm

µm



5.  cOnclusiOni

Il presente lavoro dovrebbe assumere il 

significato di un’analisi preliminare per 

nuovi studi da effettuare su denti natu-

rali della specie umana al fine di simulare 

al meglio le condizioni reali che si verifi-

cano durante la pratica clinica protesica. 

Inoltre, la non completa omogeneità dei 

nostri esiti sperimentali rispetto a quelli 

riportati in letteratura da studi analoghi 

costituisce un ulteriore stimolo a non 

considerare esaustivo l’attuale livello di 

conoscenza circa l’influenza della dimen-

sione dei grani di diamante sulla capacità 

di taglio complessiva delle punte abrasive 

a uso clinico in protesi dentaria. Fermo 

restando che l’ipotesi di poter lavorare 

con punte abrasive diamantate di grana 

media, conservando un’appropriata ca-

pacità di taglio, costituisce un obiettivo di 

notevole interesse poiché la dimensione 

media dei cristalli di diamante permette 

di contenere l’entità della rugosità super-

ficiale dei monconi dentari soggetti a pre-

parazione protesica, rendendo più agevoli 

ed efficaci le successive fasi di rifinitura.
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