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Riassunto
L’apertura della camera pulpare è una delle fasi più delicate della terapia 
endodontica perché un approccio operativo errato comprometterebbe 
la predicibilità a distanza del nostro operato. La conoscenza attuale nel 
campo dell’anatomia radicolare ed i mezzi tecnici a nostra disposizione, 
quali il microscopio operatorio e le fonti ultrasuoni, consentono all’ope-
ratore di affrontare questo iter con più sicurezza creando i presupposti 
clinici per una efficace irrigazione, sagomatura e sigillo apicale finale. 
La comprensione delle tecniche di accesso allo spazio endodontico, 
specifiche per ogni radice, e delle fasi preliminari di preparazione, risulta 
indispensabile se si auspica un successo clinico predicibile nel tempo, 
nel pieno rispetto dell’anatomia originale e con la massima resistenza 
radicolare post-endodontica.

Parole chiave: camera pulpare, accesso, endodonzia, punte ultrasuoni

Summary
Pulp chamber access: clinical current guidelines
The pulp chamber access is one of the most important step of the endo-
dontic therapy because a wrong operative approach may compromise 
the final clinical outcome. Current  knowledge, as far as the root anatomy 
is concerned,  and technical devices we can use, such as operative mi-
croscope and ultrasonic sources, let the operator deal with this clinical 
step safely and taking easily the path to the endodontic root cleaning, 
shaping and apical sealing. Understanding of the currently known ways 
to open the endodontic space, specific for every kind of root, and of 
the preliminary preparation phases, is mandatory if we aim to get to a 
safe clinical success, respecting original anatomy and gaining the best 
post-endodontic root resistance.

Key words: pulp chamber, access, endodontics, ultrasonique tips

iNtroDUZioNe
L’accesso allo spazio endodontico rappresenta una delle fasi cruciali 
della terapia canalare. La sua corretta esecuzione, unitamente alla fase 
diagnostica iniziale, pongono le basi per una adeguata disinfezione e 
sagomatura dell’endodonto e per il successivo sigillo tridimensionale.
L’endodonzista, a causa di tempi operativi limitati o di insufficiente po-
tere di ingrandimento, spesso esegue questa fase operativa tralasciando 
ampie aree di tessuto organico pulpare che, evolvendo verso degenera-
zione spontanea, può contaminare il materiale di otturazione e formare 
aree necrotiche con processi infettivi cronici a carico dell’endodonto 

con necessità di ritrattamento a distanza.
Al fine di poter eseguire una corretta apertura della camera pulpare 
l’operatore deve necessariamente disporre di una profonda conoscenza 
dell’anatomia endodontica, di adeguati sistemi di ingrandimento (Fig. 1) 
che consentano una visione clinica più chiara e dettagliata possibile ed 
infine rispettare tutti gli step clinico-operativi finalizzati alla conserva-
zione della maggiore quantità di tessuto dentinale residuo in previsione 
di una maggiore resistenza post-endodontica nella fase di riabilitazione 
funzionale.
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Fase iNiZiaLe
Il concetto di cavità di accesso si estrinseca attraverso diverse proce-
dure operative che precedono la visione degli imbocchi canalari e che 
l’operatore non può escludere dall’iter endodontico se non scendendo 
ad un compromesso in termini di qualità e predicibilità di risultato. Si 
possono così riassumere:
 I.  Studio della radiografia endorale
 II. Isolamento del campo
 III. Restauro conservativo pre-endodontico
 IV. Rifinitura cavità accesso con punte ultrasuoni

rx eNDoraLe
L’ortopantomografia delle arcate dentarie (Fig. 2) fornisce dettagli uti-
li sulla condizione generale dei singoli elementi e sui rapporti con le 
strutture anatomiche circostanti. Al fine di poter acquisire maggiori 
informazioni sull’elemento da trattare endodonticamente è fondamen-
tale eseguire una radiografia endorale con centratore di Rinn (Fig. 3) 
consentendo all’operatore di valutare differenti parametri:
 1 - Visualizzare particolari anatomici rilevanti quali spessore del 
  legamento parodontale, origine di un eventuale tragitto fistoloso,  
  radiotrasparenze periradicolari, riassorbimenti interni/esterni
 2 - Evidenziare la dimensione dello spazio endodontico ed in 
  particolare della camera pulpare, la presenza di calcificazioni intra 
  canalari e/o intracamerali, la morfologia della radici e l’ampiezza 
  dei lumi canalari
 3 - Valutare le caratteristiche dell’otturazione canalare in caso di 
  ritrattamenti: morfologia canalare, densità materiale otturazione,  
  distanza dalla porzione apicale
 4 - Ottenere la migliore fedeltà dimensionale per compensare una  
  visione 2D di un struttura 3D con l’acquisizione di misure più 
  vicine alla realtà

 5 - Analisi della resistenza alla preparazione protesica e funzione 
  masticatoria con l’obiettivo di una sagomatura conservativa e di  
  salvaguardia del tessuto strutturale con uso di strumenti NiTi nel  
  totale rispetto dell’anatomia originale a favore di una maggiore 
  resistenza post-trattamento.
L’immagine radiografica , posta sul diafanoscopio, deve essere sottoposta 
per qualche minuto ad una attenta analisi con sistemi di ingrandimento 
con un potere di ingrandimento di almeno 3x-4x in modo tale da poter 
acquisire utili informazioni che possono cambiare radicalmente il nostro 
approccio operativo in favore di una terapia più efficace e rispettosa 
della morfologia  esistente.

isoLaMeNto DeL CaMPo
La diga di gomma, presente fin dal 1864, deve essere considerata un 
alleato irrinunciabile per l’endodonzista del nuovo millennio al fine di 
garantire la migliore qualità clinica.  I vantaggi sono molteplici:
 1 - Impedisce la caduta accidentale di strumenti e/o soluzioni 
  irriganti nel cavo orale
 2 - Isolamento dalla contaminazione batterica salivare
 3 - Comfort del paziente
 4 - Facilita il lavoro dell’operatore aumentandone la concentrazione  
  e la visibilità sul singolo elemento trattato poiché limita il campo  
  visivo in una zona operativa ristretta
 5 - Protezione dei tessuti molli dall’azione di strumenti rotanti
 6 - Ottimizzazione dei tempi operativi
 7 - Protezione dell’operatore e dell’equipe da contaminazioni
Le innumerevoli ragioni a favore del suo impiego clinico dovrebbero 
essere comunicate approfonditamente a tutti i pazienti sottoposti a 
terapia endodontica al fine di aumentare la compliance e renderli con-
sapevoli delle garanzie che il trattamento può offrire.

FiG. 2 FiG. 3
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restaUro CoNservativo
Pre-eNDoDoNtiCo
Prima di effettuare la terapia endodontica è fondamentale rimuovere 
completamente il tessuto carioso presente in modo da evitare una 
contaminazione delle soluzioni irriganti nella fase attiva di detersione 
degli spazi canalari. È frequente, dopo questa fase iniziale, la mancanza di 
una o più pareti dell’elemento da trattare da cui l’esigenza di ripristinarle 
conservativamente (Fig. 4) per diverse ragioni:
 1 - Isolamento deficitario con la diga di gomma
 2 - Facilitazione delle manovre operative
 3 - Possibilità di disporre punti di repere precisi per gli stop degli 
  strumenti endodontici nella valutazione della lunghezza di lavoro
 4 - Bacino di irrigazione efficace
 5 - Ripristino dei punti di contatto e mantenimento occlusione 
  funzionale
 6 - Maggiore ritenzione, stabilità e sigillo per otturazione provvisoria  
  tra due sedute.

Prima della fase ricostruttiva si consiglia di isolare la camera pulpare, 
dopo la rimozione della polpa ed il controllo dell’emorragia, realizzando 
una sorta di cilindro di guttaperca depositato al suo interno, spessore 
2-3 mm, allo scopo di evitare la contaminazione diretta da parte delle 
soluzioni per il condizionamento tissutale propri della tecnica adesiva 
(Fig. 5, Fig. 6).
Il restauro della superficie mancante può essere effettuato contestual-
mente alla terapia canalare in modo rapido e conservativo attraverso 

l’uso di resine composite che ci garantiscono una elevata resistenza 
all’abrasione a fronte dell’alto valore di riempitivo inorganico ed un ra-
pido indurimento con la possibilità di utilizzare il materiale nella fase di 
ricostruzione pre-protesica successiva.
La semplicità esecutiva, la rapidità dell’uso del materiale e la prepara-
zione conservativa senza sottosquadri, grazie alla ritenzione adesiva, 
la rendono una tecnica efficace ed affidabile per aumentare la qualità 
del nostro operato.
Su elementi non eccessivamente compromessi, in cui è possibile evitare 
la ricostruzione pre-endodontica, si può ricorrere ad alcuni “escamotage 
operativi” per agevolare il trattamento:
 1 - Un isolamento esteso e non limitato al singolo elemento da 
  trattare (sufficiente l’estensione di uno spazio distale ed uno 
  mesiale) con l’utilizzo di uncini multipli contrapposti che 
  incrementano la visibilità operativa
 2 - Stabilizzazione degli uncini con paste termoplastiche, cementi  
  provvisori o diga liquida
Laddove l’elemento da trattare presenti un margine coronale com-
promesso anche  a livello sottogengivale che rende molto difficoltoso 
l’isolamento ed il sigillo coronale, si ricorre al pretrattamento parodon-
tale (gengivoplastica oppure osteotomia plastica associata a lembo a 
riposizionamento apicale) o, nei casi più complessi, a quello ortodontico 
con estrusione guidata, garantendo così le condizioni asettiche ideali 
alla terapia endodontica.

FiG. 4
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La Cavità Di aCCesso
La cavità di accesso rappresenta  la proiezione coronale dell’anatomia 
canalare.  L’operatore, per affrontare correttamente questa fase operativa 
così delicata, deve necessariamente possedere un’adeguata conoscenza 
dell’anatomia radicolare e visualizzare mentalmente e tridimensional-
mente la forma della camera pulpare orientandosi con i punti di repere 
individuabili a livello coronale.
I requisiti principali  per una corretta apertura sono i seguenti:

i. visiBiLità
Il pavimento camerale, unitamente agli orifizi canalari, devono esse-
re facilmente localizzabili all’ispezione visiva anche con un potere di 
ingrandimento non eccessivamente elevato (3-4x). Ne consegue che 
le pareti, per facilitare tale scopo, dovrebbero presentare una minima 
divergenza in direzione occlusale; l’incremento di visibilità del pavimento 
della camera pulpare permette anche di evidenziare tutti i dettagli che 
ci possono fornire linee guida sulla posizione degli imbocchi canalari 
nascosti come il canale mb2 nei molari superiori (Fig. 7).

ii. asse iNtroDUZioNe strUMeNti
Gli strumenti manuali e meccanici devono essere inseriti nel modo più 
rettilineo possibile avvalendosi di un accesso diretto ai canali. Il corretto 
asse di introduzione è ottenibile attraverso l’eliminazione di tutte le 
interferenze coronali attraverso una prima fase con l’uso di frese dedi-
cate montate su turbina/micromotore ed una rifinitura finale con punte 
ultrasuoni che consentono, lavorando a secco, un maggior controllo ed 
una migliore precisione esecutiva. Si creano così i presupposti per una 
facile inserzione degli strumenti manuali e meccanici in sinergia con 
una drastica diminuzione degli stress durante la fase di sagomatura 
canalare. Se lo strumento è nella condizione di lavorare alla sua massima 
performance si possono facilmente evitare gravi errori di tipo operativo 
quali stripping, false strade e trasporto apicale che sono in grado di 
inficiare  il risultato clinico finale.

iii. riMoZioNe CoNteNUto orGaNiCo
Il contenuto camerale comprende tutto il tessuto pulpare di carattere 
organico, residui di materiale di otturazione precedente e zone di cal-
cificazione più o meno estese (Fig. 8): la loro individuazione influenza 
drasticamente il risultato finale da cui la necessità di un elevato potere 
di ingrandimento associato ad una fonte di illuminazione coassiale che 
ne faciliti la rimozione senza rischi di perforazione e nel totale controllo 
dell’operatore.
Il tetto della camera pulpare va rimosso nella sua totalità senza lasciare 
zone di sottosquadro che possono mantenere in loco residui organici 
con potenziale infiltrazione dello spazio circostante. Le pareti ed il pa-
vimento della camera fungono da linee guida nell’azione di approfon-
dimento e svasamento fornendo un riferimento continuo per forma e 
dimensione.

iv. aMPieZZa
L’accesso allo spazio endodontico deve essere sufficientemente ampio 
per garantire un efficace bacino di irrigazione in cui le soluzioni irriganti 
possano mantenere in sospensione i detriti rimossi dalla sagomatura 
canalare (Fig. 9) e permettere un continuo ricircolo degli stessi senza la 
formazione di tappi  di ostruzione canalare.
Allo stesso tempo la camera pulpare può fornire un supporto ritentivo 
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stabile all’otturazione provvisoria nell’intervallo tra due sedute garanten-
do un sigillo ermetico senza infiltrazione e potenziale contaminazione 
batterica dello spazio trattato.

v. aPProCCio CoNservativo
Se da un lato è necessario garantire un’ampiezza sufficiente alla dimen-
sione della camera pulpare, dall’altro è fondamentale orientare il nostro 
approccio operativo verso una filosofia di tipo conservativo (Fig. 10) 
finalizzata ad ottimizzare la resistenza post-endodontica mantenendo 
un collare dentinale residuo di almeno 2 mm.
L’utilizzo dei sistemi di ingrandimento e del microscopio operatorio, 
unitamente all’uso delle sorgenti ultrasuoni con punte dedicate, ha reso 
questo obiettivo facilmente raggiungibile con un ingente risparmio 
di tessuto dentinale ed una maggiore predicibilità del risultato clinico 
finale.

FiG. 8
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Fase oPerativa
Dopo l’isolamento con diga di gomma dell’elemento da trattare si pro-
cede alla fase di accesso che si suddivide in diverse fasi:

1. aPProFoNDiMeNto
Il principale riferimento di carattere dimensionale sullo spazio endo-
dontico camerale deriva dall’analisi preventiva dell’indagine radiografica 
da cui possiamo conoscere la potenziale estensione in senso corono-
apicale senza rischiare perforazioni iatrogene. Con una fresa diamantata 
cilindrica a testa arrotondata, preferibilmente montata su micromotore 
per avere un migliore controllo sulla velocità di rotazione, si procede 
progressivamente alla rimozione del tessuto coronale (Fig. 11) e poi allo 
sfondamento del tetto della camera pulpare con una sensazione di ca-
duta nel vuoto laddove la camera stessa si presenti di ampie dimensioni; 
assente, invece, se calcificata.

FiG. 11 FiG. 12

2. aMPLiaMeNto
Con una fresa non lavorante in punta (Batt), senza il rischio di provocare 
danni iatrogeni a livello del pavimento,  si rettificano le pareti appoggiandosi 
su di esse e con azione di svasatura se ne modifica l’inclinazione (Fig. 12). 
Si amplia, così,  la dimensione di accesso e si elimina la parte residua del 
tetto ottenendo la migliore visibilità. Le pareti coronali ci forniscono una 
valida guida sulla direzione del movimento di taglio della fresa poiché 
ricordiamo che la camera pulpare è sempre la proiezione coronale della 
morfologia radicolare.
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4. riFiNitUra
Nella maggior parte dei casi clinici si rende necessaria una rifinitura 
dell’accesso camerale con strumenti che consentano all’operatore un 
migliore controllo e la massima precisione: le punte ultrasuoni (Fig. 14) 
in associazione a rosette a gambo lungo (frese di Muller).
La completa rimozione di zone calcifiche, setti intercanalari (Fig. 15, Fig. 
16, Fig. 17), e di eventuali materiali da restauro, dopo scrupoloso con-
trollo visivo con adeguato ingrandimento, crea le condizioni ideali per 
procedere alla fase successiva di sagomatura e detersione in assenza di 
potenziali fattori di contaminazione.

3. LoCaLiZZaZioNe
La presenza di tessuto organico emergente dallo spazio radicolare (Fig. 13) 
può risultare di grande aiuto nella localizzazione degli orifizi canalari. Con 
una sonda endodontica DG16 si sondano gli imbocchi  principali ed 
il tessuto pulpare in eccesso viene rimosso tramite l’uso di escavatori 
e/o di punte ultrasuoni. Se la cavità e la morfologia radicolare sono 
semplici si passa rapidamente al sondaggio preliminare e alla fase di 
sagomatura (Fig. 13A).

FiG. 13a FiG. 14

FiG. 13
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5. aZioNe-reaZioNe 
È necessario, come analizzato precedentemente, ripristinare tutte le pareti 
coronali allo scopo di formare un bacino di irrigazione completo (Fig. 18) che 
mantenga in sospensione le soluzioni irriganti  consentendone un’azione 
continua e profonda.
L’irrigazione con ipoclorito di sodio consente, oltre alla lubrificazione 
del lume canalare, di apprezzare la formazione di bollicine (“effetto 
champagne”) in seguito a reazione da contatto con il tessuto organico 
pulpare da cui l’indicazione della posizione anche di eventuali canali 

“nascosti” o accessori (Fig. 19).
La sinergia tra irrigazione e sagomatura dello spazio endodontico, se 
protratta per un tempo adeguato, crea i presupposti per una detersione 
completa anche delle vie di minore resistenza che poi saranno sigillate 
ermeticamente nella fase finale dell’otturazione canalare sfruttando le 
proprietà termoplastiche della guttaperca.

FiG. 18
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6. aLLarGaMeNto PriMario
Le frese Gates Glidden rimuovono le interferenze del terzo coronale 
facilitando l’inserzione degli strumenti e consentendo loro di lavorare 
sulla superficie dell’intera parete canalare con la massima efficienza ed 
il minimo stress.

7. soNDaGGio PreLiMiNare
Esplorazione (“scouting”) dei canali radicolari con file di piccole dimensio-
ni apprezzando la percorribilità del lume e la resistenza all’avanzamento 
in senso corono-apicale.

variaBiLi aNatoMiCHe: 
iNDiCaZioNi CLiNiCHe
iNCisivo CeNtraLe e LateraLe sUPeriore
Generalmente caratterizzati dalla presenza di un solo canale (raramente 
due nel centrale). A volte è presente una biforcazione in zona apicale. 
Sono molto frequenti i canali laterali a livello del terzo medio e apicale 
della radice. Presenta un’alta percentuale di ritrattamenti a causa della 
apertura di camera non corretta e/o per il mancato sigillo dei canali 
accessori.
L’accesso camerale ha una forma triangolare: la prima linea di inserzio-
ne è perpendicolare alla superficie occlusale al di sopra del cingolo; la 
successiva rimane parallela all’asse lungo del dente con eliminazione del 
triangolo di accesso e rendendo rettilinea l’inserzione degli strumenti.
Nella fase di apertura è importante focalizzare l’attenzione nell’elimi-
nazione delle due interferenze a livello del cingolo che possono na-
scondere sottosquadri con residui organici pulpari, potenziale fonte di 
contaminazione dello spazio endodontico.

iNCisivo CeNtraLe e LateraLe iNFeriore
Presenta la variante a due canali in circa il 45% dei casi.
Un’apertura errata impedisce la visualizzazione del canale linguale. Il 
problema è risolvibile apicalizzando l’accesso (Fig. 20), di forma ovalare,  
estendendosi al di sotto del cingolo e mantenendo un’inclinazione di 
circa 60°. Considerando la posizione centrale della polpa nella dimen-
sione radicolare l’operatore può facilmente rimuovere il tessuto sotto 
ingrandimento e mantenere una corretta quantità di sostanza dentinale 
residua senza compromettere la resistenza post-endodontica.
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CaNiNo sUPeriore e iNFeriore
I superiori presentano generalmente un solo canale, molto raramente 
due. L’accesso ha forma ovale che condivide con il canino inferiore il 
quale, però, si differenzia per la presenza di due canali confluenti (15%) 
o indipendenti (5%) e raramente due radici indipendenti (1%).
La tecnica di apertura è paragonabile a quella degli incisivi.

PriMo PreMoLare sUPeriore
Quasi sempre biradicolato, con due canali indipendenti. Nel 25% casi 
ha una sola radice, nel 30-35% due canali confluenti, nel 6% simula un 
molare con tre radici.
La radice vestibolare presenta uno spessore inferiore rispetto alla palatina 
quindi esige un approccio operativo più conservativo. Inoltre va tenuta 
in considerazione, nella fase di sagomatura, la frequente confluenza 
del canale vestibolare nel palatino al fine di evitare la separazione di 
strumenti al suo interno.
L’accesso è ovalare con estensione dal centro in direzione vestibolo-
palatina. Il rischio maggiore è l’estensione mesio-distale con creazione 
di gradini ed indebolimento della struttura post-endodontica.
In presenza di tre canali (Fig. 21), nella fase di apertura, va considerato che 
l’imbocco dei due vestibolari è ravvicinato e si localizza più in profondità, 
quasi in corrispondenza del terzo medio radicolare.

FiG. 20
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seCoNDo PreMoLare sUPeriore
Nel 90% dei casi presentano un canale ovoidale (Fig. 22).
Nell’8% sono caratterizzati da due canali con uscita unica in comune 
(Fig. 22), nel 2% tre canali indipendenti. L’accesso è identico a quello 
dei primi premolari superiori con il medesimo rischio di svasatura in 
eccesso in senso mesio-distale. Nei premolari superiori, in linea generale, 
deve essere posta particolare attenzione alla rimozione dei setti intra-

FiG. 21

FiG. 22

FiG. 23

FiG. 24

radicolari (Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25) che nascondono importanti residui 
pulpari apprezzabili solo ad elevato ingrandimento e con una fonte 
di illuminazione adeguata (microscopio operatorio). La loro mancata 
individuazione ed eliminazione può inficiare il risultato clinico finale 
con una infiltrazione batterica post-trattamento e comparsa di lesioni 
endodontiche a distanza.
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PriMo PreMoLare iNFeriore
Presenta un’ampia percentuale di insuccesso nei trattamenti endo-
dontici per variabili morfologiche del sistema canalare, in particolare 
per la divisione in 2/3 canali a livello del terzo medio o apicale (20%).  
Più di frequente è caratterizzata da un singolo canale (65%),  due canali 
indipendenti (5%, vedi Fig. 26) o confluenti (10%).
L’ingresso dell’apertura di forma ellittica è al centro con una linea di 
taglio che si estende in direzione vestibolo-linguale con una ampiezza 
mesio-distale minima. Anche in questo caso, come nei superiori, l’errore 
operativo più frequente è la creazione di un gradino per una svasatura 
mesio-distale eccessiva.

seCoNDo PreMoLare iNFeriore
Nel 98% dei casi presenta una radice con un singolo canale e solo nel 
2% una biforcazione in zona apicale. L’accesso ha le stesse caratteristiche 
del primo premolare inferiore.

PriMo MoLare sUPeriore
Elevata percentuale di insuccesso endodontico per il  quarto canale 
(mb2) non reperito, presente nella radice mesio-vestibolare con una 
elevata % di incidenza, e confluente con il canale mb1 in circa il 50% 
dei casi.
Il canale mb2 (mesio-palatino, Fig. 27) è sempre più corto rispetto al 
canale mb1 (mesiovestibolare) e con minore quantità di tessuto intorno 
da cui la necessità di mantenere una sagomatura più conservativa e 
rispettosa dell’anatomia originale.
Il quarto canale (mb2) si trova sulla linea di congiunzione tra il palatino 
e il mesiovestibolare (mb1), leggermente spostato mesialmente. Spesso 
un ponte di dentina nasconde l’accesso al quarto canale che può essere 
facilmente individuato con la reazione della soluzione irrigante a base di 
ipoclorito di sodio con il tessuto pulpare nascosto (Fig. 28, Fig. 29).

FiG. 25

FiG. 26
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FiG. 27

FiG. 28

FiG. 29
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seCoNDo MoLare sUPeriore
Presenta generalmente tre radici e tre canali con una incidenza del quar-
to canale inferiore (Fig. 30, Fig. 31) rispetto al primo molare superiore. La 
radice può anche essere fusa con un singolo canale oppure due canali 
separati. La camera pulpare si presenta schiacciata in senso mesio-distale. 
A volte il canale distale è di difficile localizzazione perché si trova sulla 
linea di congiunzione tra il canale vestibolare e quello palatino.

PriMo MoLare iNFeriore
Di norma presentano due radici e tre canali, due mesiali ed uno distale. 
Frequente è la presenza di setti intercanalari mesiali con sottosquadri 
che nascondono residui pulpari (Fig. 33). Spesso si riscontra la confluenza 
(50%) dei canali mesiali e, più precisamente del canale mesio-vestibolare 

FiG. 30

FiG. 31

FiG. 32 FiG. 32a

in quello linguale. Nel 60% casi è presente il quarto canale nella radice 
distale che può essere indipendente o confluente (Fig. 32A). Raramente 
(7% casi) si trova il quinto canale nella radice mesiale (Fig. 32).
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FiG. 33
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seCoNDo MoLare iNFeriore
Caratterizzato da una grande varietà di forme di cavità di accesso in base 
al numero di canali e radici. Può presentare una radice con un singolo 
canale fuso o due canali indipendenti; due radici con due o tre canali; tre 

radici con tre canali indipendenti (Fig. 34) o quattro canali (30%). Infine 
non poco frequente una radice con canale a C (C-shaped, Fig. 35).

FiG. 34

FiG. 35
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CoNCLUsioNi
La ricerca ci ha fornito le basi per una conoscenza approfondita delle 
morfologie radicolari e, unitamente alla tecnologia, con sistemi di in-
grandimento sempre più affidabili e sofisticati, ha creato i presupposti 
per risultati clinici predicibili e affidabili nel tempo. Ma non è sufficiente: 
l’operatore deve dedicare a questa fase clinica un livello di attenzione 
particolarmente elevato, oltre che una tempistica adeguata, allo scopo 
di valutare ogni variabile morfologica perché la sfida endodontica si 
gioca quasi tutta a questo livello e la distrazione non concede attenuanti 
sull’esito finale. Ogni elemento da trattare ha le sue caratteristiche ana-
tomiche che lo distinguono: scoprirle, affrontarle e capirle rende questa 
fase operativa stimolante e crea le basi per proseguire nell’iter terapeu-
tico con meno stress verso un risultato clinico ricco di soddisfazioni.

riLevaNZa CLiNiCa
La fase di apertura della camera pulpare rappresenta una fase cru-
ciale della terapia endodontica che influenza almeno al 50% il rag-
giungimento del successo clinico finale. L’abilità operativa deve però 
estrinsecarsi attraverso una profonda conoscenza dell’anatomia 
endodontica  e l’utilizzo di fonti ultrasuoni che possano garantire il 
massimo rispetto della struttura dentinale residua.
L’evoluzione dei dispositivi di ingrandimento e della strumentazione 
clinica ha quindi reso possibile un approccio più conservativo ed una 
visione più chiara degli aspetti irregolari del sistema endodontico 
rendendo così il risultato clinico  più prevedibile e sicuro. 
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1) LA RADIogRAFIA EnDoRALE, ESEguItA Con CEntRAtoRI 
 DI RInn,  EvIDEnzIA:
 a - la dimensione della camera pulpare
 b - lo spessore del legamento parodontale
 c - la morfologia radicolare
 d - le caratteristiche dell’otturazione canalare ove già presente
 e - tutte le precedenti

2) IL MAtERIALE PIù EFFICACE nELLA tECnICA ConSERvAtIvA 
 DI REStAuRo PRE-EnDoDontICo è:
 a - amalgama
 b - cementi 
 c - resine composite
 d - guttaperca
 e - nessuna delle precedenti

3) LA vISIbILItà DELLA CAMERA PuLPARE è InFLuEnzAtA DA:
 a - ampiezza longitudinale dell’apertura
 b - inclinazione delle pareti
 c - profondità dell’apertura
 d - inclinazione dell’asse del dente
 e - nessuna delle precedenti

4) LE PuntE uLtRASuonI Sono MAggIoRMEntE EFFICACI  
 quAnDo utILIzzAtE:
 a - con irrigazione
 b - alla massima potenza
 c - a secco sotto visione microscopica
 d - alla minima potenza 
 e - tutte le precedenti

5) IL tESSuto PuLPARE Può REAgIRE, FoRMAnDo boLLICInE  
 vISIbILI,  A ContAtto Con:
 a - EDTA
 b - soluzione fisiologica
 c - acido citrico
 d - ipoclorito di sodio
 e - tutte le precedenti

6) nEI CEntRALI E LAtERALI InFERIoRI unA CoRREttA   
 APERtuRA è CARAttERIzzAtA DA:
 a - accesso al centro del versante occlusale
 b - inclinazione di 30°
 c - estensione dell’accesso al di sotto del cingolo
 d - inclinazione di 15°
 e - accesso al di sopra del cingolo

7) nEI PREMoLARI SuPERIoRI IL RISChIo MAggIoRE nELLA 
 FASE DI APERtuRA è:
 a - sovra-estensione vestibolo-palatina
 b - formazione di un gradino per sovra-estensione mesio-distale
 c - l’approfondimento corono-apicale
 d - la creazione di una perforazione
 e - nessuna delle precedenti

8) I PRIMI PREMoLARI InFERIoRI PRESEntAno DuE CAnALI  
 InDIPEnDEntI nEL:
 a - 10% dei casi
 b - 40% dei casi
 c - 70% dei casi
 d - 5% dei casi
 e - 65% dei casi

9) IL CAnALE Mb2 nEI MoLARI SuPERIoRI SI DIStInguE PER:
 a - lunghezza inferiore rispetto a mb1
 b - possibile confluenza con mb1
 c - localizzazione tra canale palatino e mesio-vestibolare
 d - minore quantità di tessuto radicolare che lo circonda
 e - tutte le precedenti

10) IL quARto CAnALE nEL PRIMo MoLARE InFERIoRE è   
 PRESEntA nEL:
 a - 20% dei casi
 b - 40% dei casi
 c - 60% dei casi
 d - 80% dei casi
 e - 90% dei casi

QUestioNario Di 
vaLUtaZioNe eCM

Scegliere una sola risposta esatta
per ogni domanda.
Per il superamento del test di valutazione ap-
prendimento è necessario rispondere corret-
tamente al 80% delle domande proposte.

CORSO ECM a DISTaNza: modulo didattico 6
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11) LA DIgA DI goMMA è un AuSILIo InDISPEnSAbILE nEL  
 tRAttAMEnto EnDoDontICo PERChè:
 a - impedisce la caduta accidentale di strumenti e/o irriganti nel  
  cavo orale
 b - protegge il paziente e l’operatore
 c - ottimizza il timing operativo
 d - isola da eventuali contaminazioni salivari
 e - tutte le precedenti

12) IL REStAuRo PRE-EnDoDontICo hA LE SEguEntI   
 CARAttERIStIChE:
 a - è realizzato in amalgama
 b - favorisce una maggiore visibilità dell’accesso endodontico
 c - crea un bacino di irrigazione efficace e punti di repere precisi
 d - non può essere contestuale alla terapia endodontica
 e - nessuna delle precedenti

13) LA SonDA Dg16 è utILE nEL:
 a - valutare la profondità dei canali radicolari
 b - sondare gli imbocchi canalari
 c - misurare lo spessore della dentina camerale residua
 d - rimuovere i calcoli pulpari
 e - nessuna delle precedenti

14 nEI CEntRALI SuPERIoRI L’ACCESSo CAMERALE IDEALE è  
 LoCALIzzAto:
 a - a livello vestibolare
 b - al di sotto del cingolo
 c - al di sopra del cingolo
 d - indifferentemente a livello occlusale
 e - tutte le precedenti

15)  IL SEtto IntRARADICoLARE, ovE PRESEntE, DEvE ESSERE  
 ELIMInAto LADDovE:
 a - presenti una colorazione diversa dal pavimento della camera  
  pulpare
 b - presenti spessori inferiori a 5 mm
 c - sia caratterizzato da dimensioni eccessive
 d - contenga residui pulpari
 e - tutte le precedenti

16) LA CAMERA PuLPARE DEI SEConDI MoLARI SuPERIoRI è:
 a - sempre di dimensioni maggiori rispetto a quella dei primi  
  molari
 b - schiacciata in senso vestibolo-palatino
 c - schiacciata in senso mesio-distale
 d - simile a quella dei premolari
 e - nessuna delle precedenti

17) LE FRESE DI MuLLER Sono utILIzzAtE nEL:
 a - eliminazione del tetto camerale
 b - rifinitura dell’accesso camerale
 c - correggere la divergenza delle pareti della camera pulpare
 d - eliminazione dei calcoli pulpari
 e - pulpotomia camerale

18) LA RADICE MESIALE DEI PRIMI MoLARI InFERIoRI   
 PRESEntA tRE CAnALI:
 a - mai
 b - nel 50% dei casi
 c - sempre
 d - nel 7% dei casi
 e - nessuna delle precedenti

19) L’AMPIEzzA DELLA CAvItà DI ACCESSo DEvE ESSERE:
 a - la maggiore possibile
 b - la minore possibile
 c - adeguata a fornire una visibilità ottimale della camera   
  pulpare nel massimo rispetto del tessuto dentinale residuo
 d - è indifferente
 e - nessuna delle precedenti

20) LA CAMERA C-ShAPED è tIPICA DEI:
 a - primi premolari superiori
 b - secondi premolari inferiori
 c - secondi molari inferiori
 d - secondi molari superiori
 e - incisivi inferiori
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