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Riassunto

Obiettivi: L’otturazione canalare rappresenta il passaggio finale del trattamento endodontico;
in essa si trasferiscono tutte le attenzioni dell’operatore il quale, dopo aver effettuato
un’accurata detersione chemio-meccanica dei canali radicolari, deve accuratamente sigillarli
in maniera tridimensionale. Solo in questo modo sarà possibile, infatti, impedire ai batteri di
contaminare dall’esterno i canali cosı̀ attentamente detersi e allo stesso tempo di ‘‘murare’’
quelli eventualmente residui, impedendo loro di usufruire dei substrati nutritivi necessari per la
proliferazione.
Materiali e metodi: Negli ultimi anni, il sistema Thermafil si è imposto, fra quelli che prevedono
la termoplasticizzazione della guttaperca e la sua condensazione verticale ‘‘a caldo’’, come uno
dei più predicibili e, allo stesso tempo, dei più semplici; ciò ne ha favorito un’ampia diffusione sia
fra gli endodontisti specialisti sia fra i dentisti generici che i neolaureati. L’articolo si propone di
valutare le caratteristiche fondamentali della tecnica, mettendone in risalto i vantaggi e i limiti.
Risultati e conclusioni: La tecnica Thermafil è particolarmente indicata nell’otturazione dei
canali lunghi, curvi e stretti, in cui le altre metodiche di condensazione verticale a caldo della
guttaperca sono meno indicate per la difficoltà di inserimento alla giusta profondità di spreader
e/o plugger. In questi casi, il sistema Thermafil è un’arma vincente per ottenere una sigillatura
ermetica e tridimensionale del sistema canalare.
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Pubblicato da Elsevier Srl. Tutti i diritti riservati.

Summary

Objectives: Obturation represents the end of the root canal treatment. Clinicians must pay
particular attention after the chemio-mechanical cleaning, to obtain an efficient three-dimen-
sional filling of the root canal system. This is the best way to avoid re-infection of root canals and
to inhibit the residual replication of bacteria, preventing their nutrition through their ‘‘entomb-
ment’’ into the canal system.

* Corrispondenza: Studio Odontoiatrico Associato Greco-Carmignani, via Piave 68 — 73024 Maglie (LE).
E-mail: studiogreco-carmignani@virgilio.it (K. Greco, E. Carmignani).
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Introduzione

Il sistema di otturazione Thermafil è stato ideato dal Dott.
Ben Johnson, che per primo nel 1978 ne ha illustrato la
sistematica in un articolo del Journal of Endodontics. Questo
sistema di otturazione canalare è stato introdotto in com-
mercio agli inizi degli anni ‘90 sotto forma di un K-File
ricoperto da un uniforme strato di guttaperca che, riscaldata
tramite una fiamma Bunsen (nella parte blu, più fredda),
veniva inserito nel canale già verniciato da cemento cana-
lare. Questa prima versione degli otturatori non permetteva
di rimuovere il carrier metallico per il posizionamento di
perni endocanalari, creando inoltre particolari difficoltà in
caso di eventuali ritrattamenti.

Componenti della sistematica Thermafil

L’attuale conformazione degli otturatori Thermafil consta di
un’anima centrale in plastica radiopaca (carrier) intera-
mente circondata da un uniforme strato di guttaperca
( fig. 1). Il carrier, analogamente agli strumenti endodontici
manuali, si distingue per il manico colorato e ha una lun-
ghezza di 25 mm; presenta un solco longitudinale che ha una
duplice funzione:
� incrementare la flessibilità del carrier mediante riduzione
della massa;

� facilitare la rimozione del carrier in caso di ritrattamento
[1—4].
I rilievi circolari posizionati rispettivamente a 18, 19, 20,

22 e 24 mm dalla punta sono utili riferimenti per la

penetrazione dell’otturatore ( fig. 2). Il colore del manico
indica il diametro della punta del carrier secondo la stan-
dardizzazione ISO. La sua flessibilità permette una facile
adattabilità alle curvature dei canali. Gli otturatori Therma-
fil sono disponibili in 17 taglie, da 0,20 a 1,40 mm di diametro
in punta, con conicità del carrier del 4% circa ( fig. 3). Più di

Materials and methods: In the last years, the Thermafil system has proved to be one of the most
predictable and, at the same time, one of the easiest obturation systems for the vertical
condensation of warm thermo-plasticized gutta-percha. This has promoted its wide spreading
among endodontists, newly graduated and general dental practices. The goal of this review was
to evaluate the main benefits and limits of the Thermafil technique for root canal obturation.
Results and conclusions: The Thermafil technique is particularly effective for the obturation of
long, narrow, and curved root canals, whereas other warm gutta-percha vertical condensation
systems are not indicated because of the difficult insertion of spreaders or pluggers to the right
depth. In these cases, Thermafil represents an ideal gutta-percha thermoplasticization system,
which allows for a correct three-dimensional root canal obturation.
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Published by Elsevier Srl. All rights reserved.

[(Figura_1)TD$FIG]

Figura 1 Otturatore Thermafil: il carrier in plastica è avvolto
dalla guttaperca per circa 16 mm.

[(Figura_2)TD$FIG]

Figura 2 Carrier in plastica caratterizzato da una scanalatura
longitudinale e da rilievi circolari di riferimento per controllare
la profondità di inserzione dell’otturatore. È inoltre presente
uno stop di gomma.
[(Figura_3)TD$FIG]

Figura 3 Gli otturatori Thermafil classici sono disponibili in
17 taglie e in confezioni da 6 pezzi o assortite per denti anteriori
e posteriori.
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recente sono stati introdotti sul mercato altri due tipi di
otturatore con carrier da usarsi in canali preparati rispetti-
vamente con i GT Rotary File (GTObturators) e con i ProTaper
(ProTaper Obturators).

La guttaperca Thermafil

La guttaperca Thermafil ricopre il carrier per circa 16 mm,
sopravanzando la punta di circa 1 mm. Si presenta dura e
friabile allo stato solido, ma quando viene riscaldata diventa
appiccicosa, lucida e rigonfia, assumendo eccellenti carat-
teristiche di adesione e di scorrevolezza [5,6]. In virtù della
sua particolare bassa viscosità, la guttaperca Thermafil è
stata considerata inizialmente un’alfa-guttaperca, diversa
dalla beta-guttaperca dei convenzionali coni, elastica e
malleabile allo stato solido, ma più viscosa e meno adesiva
quando termoplasticizzata [2—4,7—37]. In realtà, la gutta-
perca Thermafil ha una temperatura di fusione di circa 56 8C,
14 8C in meno, quindi, della temperatura di fusione di 70 8C
indicata per l’alfa-guttaperca [7,37]. Inoltre, la guttaperca
Thermafil, dopo essere stata termoplasticizzata, risolidifica
dopo circa 1,5 minuti, tornando alle caratteristiche iniziali di
friabilità e durezza; la vera alfa-guttaperca, invece, portata
a temperatura di fusione mostra cambiamenti irreversibili
del suo reticolo cristallino.

Sottoposta a studi mediante RM, la guttaperca Thermafil
presenta caratteristiche strutturali cristalline sovrapponibili
a quelle della beta-guttaperca, sotto forma di coni: quindi, si
può chimicamente definire come una beta-guttaperca con un
comportamento fisico tipico dell’alfa-guttaperca.

Il comportamento tipo alfa della guttaperca Thermafil
dipende dal trattamento fisico cui è soggetta, che comporta
la degradazione delle lunghe catene policarboniose e la
liberazione di frammenti a basso peso molecolare responsa-
bili della bassa viscosità e dell’adesività del polimero, cosı̀
come la sua capacità di penetrare i tubuli dentinali [2,6,38].

Studi al SEM hanno dimostrato come la guttaperca Thermafil
possieda un’elevata capacità di penetrazione tubulare sia
per profondità di riempimento sia per numero di tubuli
riempiti ( figg. 4 e 5). La capacità di penetrazione non sembra
influenzata dalla presenza di cemento, il quale pare combi-
narsi con la guttaperca in una specie di ‘‘cemento-perca’’,
con elevata capacità di sigillatura nella quale è impossibile
distinguere al SEM i due componenti originari [6].

La capacità della guttaperca di otturare i tubuli dentinali
è certamente responsabile di una riduzione della permeabi-
lità dentinale ai batteri e alle loro tossine; ciò favorisce il
sigillo ermetico dell’otturazione canalare.

Verificatori

I verificatori Thermafil sono realizzati in lega Ni-Ti, in 12taglie
con diametro in punta da 0,20 a 0,90 mm e conicità del 5%,
leggermente superiore a quella del carrier dell’otturatore
(che è del 4%) ( fig. 6). Sono simili ai Profile manuali con
punta non tagliente e lame con piani radiali di taglio;
pertanto, possono essere utilizzati per piccole rifiniture

[(Figura_4)TD$FIG]

Figura 4 Analisi al SEM su denti estratti otturati con Thermafil
senza cemento, fratturati e preparati con la tecnica del ‘‘critical
point’’ (SEM, 1000x). È evidente la penetrazione della guttaperca
Thermafil nei tubuli dentinali.

[(Figura_5)TD$FIG]

Figura 5 Esame al SEM di un dente estratto otturato con tecnica
Thermafil con cemento. Il campione è stato ottenuto per frattura.
L’osservazione della parete dentinale mostra numerosi tubuli
dentinali riempiti in profondità dalla guttaperca (SEM, 1000x).

[(Figura_6)TD$FIG]

Figura 6 Verificatori di Ni-Ti per otturatori Thermafil classici.
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della preparazione canalare. I verificatori non sono reperi-
bili per i GT Obturator, sicché l’ultimo GT usato alla lun-
ghezza di lavoro fungerà da verificatore. Un’altra possibilità
è utilizzare comeverificatore il carrier dell’otturatore denu-
dato della guttaperca: ciò permette di valutare esattamente
l’adattamento dello stesso al canale, evitando in tal modo la
produzione di fango dentinale (perché non è tagliente).

Therma-Prep Plus Oven

Il fornetto Therma-Prep consente la termoplasticizzazione di
due otturatori Thermafil in pochi secondi ( fig. 7). L’ottura-
tore deve essere alloggiato nell’apposito inserto e, dopo aver
selezionato il tasto del diametro corrispondente all’ottura-
tore, viene attivato il pulsante di avvio al riscaldamento. Una
volta rimosso l’otturatore dal fornetto, è comunque neces-
sario sincerarsi dell’avvenuta termoplasticizzazione della
guttaperca, che dovrà apparire rigonfia, lucente e filante.
Se cosı̀ non fosse, sarà necessario ripetere il ciclo di riscal-
damento.

Frese Thermacut

Le frese Thermacut per turbina sono realizzate in acciaio
inossidabile con punta sferica liscia. La loro azione di taglio
sul gambo del carrier, dopo aver inserito l’otturatore, si
esercita mediante il calore prodotto dall’attrito (vengono
fatte girare a secco). Hanno una lunghezza standard di 25 mm
e vengono prodotte in 4 diametri diversi ( fig. 8).

Frese Post-Space

Sono frese in acciaio utili per la preparazione del canale per
l’alloggiamento di un perno endocanalare dopo l’ottura-
zione con il Thermafil. Sono reperibili in due diametri con
lunghezza di 25 o 31 mm e presentano una forma a fessura
liscia, senza lame e con una punta arrotondata. Hanno
inoltre due solchi trasversali lungo il gambo utili per rimuo-
vere i detriti. Anch’esse vengono usate a secco e mediante
il calore prodotto dalla frizione riescono a rimuovere

rapidamente sia il carrier che la guttaperca alla profondità
desiderata ( fig. 9).

Sequenza operativa dell’otturazione
Thermafil

La preparazione canalare ideale per un’otturazione con
Thermafil deve permettere una facile inserzione del carrier
lasciando spazio sufficiente per il flusso di cemento e gutta-
perca [1,3]. Poiché i classici otturatori Thermafil presentano
un carrier con una conicità di 0,04, la conicità finale del
canale dovrebbe essere compresa tra 0,05 e 0,06, facilmente
ottenibile con tutti gli strumenti rotanti Ni-Ti a conicità
aumentata.

Nel caso dei Thermafil GT, la corretta conicità del canale è
determinata dall’ultimo strumento GT che lavora in apice.
I Thermafil GT presentano infatti un carrier con una conicità
leggermente inferiore rispetto al corrispondente GT Rotary
File.

[(Figura_7)TD$FIG]

Figura 7 Fornetto Therma-Prep per la termoplasticizzazione
degli otturatori Thermafil.

[(Figura_8)TD$FIG]

Figura 8 Frese Therma-Cut da adoperare per sezionare
gli otturatori Thermafil dopo la loro inserzione nel canale.

[(Figura_9)TD$FIG]

Figura 9 Frese Post-Space per preparare lo spazio per un perno
nei canali otturati con tecnica Thermafil.
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Scelta dell’otturatore

Il modo più semplice per scegliere il corretto otturatore
Thermafil è usare il carrier in plastica denudato della
guttaperca: sarà infatti quello corrispondente alla misura
del carrier, che si ferma 1 mm più corto rispetto alla
lunghezza di lavoro, cosı̀ da permettere solo alla gutta-
perca e al cemento di riempire l’ultimo tratto apicale e
incrementare l’ermeticità del sigillo [39]. La posizione e

l’adattamento del carrier in plastica verranno, comunque,
verificati tramite una radiografia periapicale di controllo
( fig. 10).

Poiché il quantitativo di guttaperca che sopravanza la
punta del carrier è variabile, è consigliabile rimuovere,
con la lama di un bisturi, una parte di guttaperca fino a
rendere visibile il carrier; ciò permette, allo stesso tempo, di
ridurre notevolmente il rischio di estrusione di materiale
oltre apice.

[(Figura_10)TD$FIG]

Figura 10 Per eseguire correttamente un’otturazione Thermafil sono necessarie almeno quattro radiografie. (1-2) Diagnostica
e determinazione della lunghezza di lavoro. (3-4) Prova dei verificatori e controllo finale.
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Utilizzo del cemento

La tecnica Thermafil prevede l’utilizzo di modeste quantità
di cemento per ridurre il possibile rischio di sovra-riempi-
menti. Una volta introdotto il cemento nel canale, si possono
eliminare gli eccessi con dei coni di carta sterili, inseriti un
paio di mm più corti rispetto alla lunghezza del canale.

Otturazione

L’otturatore Thermafil, una volta riscaldato nel fornetto,
viene introdotto lentamente nel canale con piccole escur-
sioni orarie e antiorarie, finché non raggiunge la lunghezza
prefissata. L’otturatore va tenuto in leggera pressione per
8-10 secondi prima di essere sezionato all’imbocco con la
fresa Thermacut ( figg. 11 e 12). Se si dovesse verificare un
inconveniente durante la sequenza operativa, quale precoce

raffreddamento della guttaperca o impossibilità di raggiun-
gere la lunghezza di lavoro, sarà opportuno effettuare una
radiografia di controllo prima di sezionare il carrier: in caso di
errore, infatti, sarà semplice rimuoverlo per ripetere la
procedura di otturazione.

Sequele postoperatorie

I pazienti devono sempre essere avvisati che potrebbero
accusare un leggero dolore post-operatorio, dovuto alla com-
pressione dell’aria verso il periapice da parte dell’otturatore,
che normalmente decresce fino a scomparire in 3-4 giorni. Un
dolore persistente oltre 7 giorni potrebbe essere riferito a
errori di strumentazione (sovra- o sotto-strumentazione) o di
otturazione per sovra-riempimento.

Flusso e capacità di riempimento

Il flusso della guttaperca Thermafil e del cemento a essa
associato obbediscono alla legge di Hagen-Poiseuille: il flusso
è direttamente proporzionale al raggio del canale e all’entità
della forza di condensazione e inversamente proporzionale
alla viscosità ( fig. 13). Da ciò deriva che preparazioni cana-
lari a conicità continua con una costante riduzione del raggio
favoriscono un adeguato flusso di guttaperca; viceversa,
preparazioni irregolari lo rallentano.

Le forze di condensazione che si sviluppano nel sistema
Thermafil sono inferiori a quelle della condensazione late-
rale o verticale oppure del System B. Ottimizzando la coni-
cità della preparazione con l’utilizzo di strumenti a conicità
0,06, rispetto alla conicità 0,04/0,05 del carrier, si ottiene
un effetto cuneo che, associato alla bassa viscosità della
guttaperca, ne permette l’adeguata penetrazione profonda
all’interno dei tubuli dentinali e dei canali laterali ( fig. 14).
È stato dimostrato che la capacità della guttaperca
Thermafil di otturare canali laterali è uguale a quella della
condensazione verticale o del System B e significativamente
superiore a quella della condensazione laterale, a freddo o a
caldo, e del sistema Obtura ( fig. 15).

[(Figura_11)TD$FIG]

Figura 11 Sequenza operativa per un’otturazione Thermafil.
Nel canale sagomato e asciutto (1) si inserisce una minima
quantità di cemento con un cono di carta (2). Si inserisce quindi
lentamente l’otturatore (3).

[(Figura_12)TD$FIG]

Figura 12 Dopo alcuni secondi, si seziona l’otturatore con una
fresa Therma-Cut (fig. 12/4). Ove necessario, è possibile aumen-
tare la massa di guttaperca coronale aggiungendo coni accessori
da condensare manualmente (fig. 12/5 e 6).

[(Figura_13)TD$FIG]

Figura 13 Legge di Hagen-Poiseuille che regola il flusso dei
polimeri complessi come la guttaperca. Il flusso risulta diretta-
mente proporzionale alle forze di condensazione e al raggio
del canale, mentre è inversamente proporzionale alla viscosità
della guttaperca plasticizzata.
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Adattamento alle pareti canalari

Numerosi studi si sono occupati di verificare, nel sistema
Thermafil, le relazioni tra la guttaperca, il cemento, il carrier
e le pareti del canale [3,4,25,31,34,36,40—42]. I risultati di
tali ricerche dimostrano come nella tecnica Thermafil la
guttaperca possieda un’ottima capacità di adattarsi alle
pareti del canale, paragonabile a quella della condensazione
laterale o verticale a caldo, a condizione che la conicità di
preparazione del canale sia superiore a quella del carrier: se
la preparazione del canale presenta infatti una conicità
uguale o, peggio ancora, inferiore a quella del carrier, la

guttaperca non ha spazio per defluire apicalmente e ciò causa
la cosiddetta ‘‘denudazione’’ del carrier [1,3,4].

Riguardo alla posizione della guttaperca e del carrier
rispetto alle pareti canalari, si possono verificare due
possibilità:
1. Il carrier è ben centrato a tutti i livelli rispetto al lume

canalare, uniformemente circondato da guttaperca e
senza alcun contatto con le pareti del canale: questa
situazione si verifica soprattutto nei canali larghi e con
sezione trasversale arrotondata ( fig. 16).

2. Il carrier è in posizione eccentrica con sottili strati di
guttaperca tra carrier e pareti del canale nel punto di
massima vicinanza con il canale [4,31] ( fig. 17): questa

[(Figura_17)TD$FIG]

Figura 17 Sezione orizzontale di un’otturazione Thermafil
fotografata al microscopio ottico (12x). Il carrier appare in
posizione eccentrica nel lume canalare e sono presenti aree di
contatto tra carrier e parete dentinale. Questa situazione si
verifica con più frequenza nei canali curvi e/o ellittici.

[(Figura_16)TD$FIG]

Figura 16 Sezione orizzontale di un’otturazione Thermafil
fotografata al microscopio ottico (12x). Il carrier appare ben
centrato e circondato da guttaperca e non sono presenti punti
di contatto tra carrier e parete canalare. Questa situazione
si verifica con più frequenza nei canali diritti e a sezione
rotonda.

[(Figura_15)TD$FIG]

Figura 15 In questo secondo premolare mascellare, il canale
vestibolare (in alto) è stato otturato con Thermafil #35, mentre il
canale palatale (in basso) è stato otturato con la tecnica
del System B. Le due tecniche sembrano mostrare la stessa
capacità di riempire tridimensionalmente la complessa anatomia
endodontica.

[(Figura_14)TD$FIG]

Figura 14 L’effetto cuneo serve a ottimizzare le forze
di condensazione durante un’otturazione Thermafil, riducendo
le forze dirette apicalmente a vantaggio delle forze laterali
dirette contro le pareti canalari. Per ottimizzare l’effetto cuneo
è necessario che la conicità del carrier e quella del canale siano
proporzionalmente simili.
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situazione si verifica più spesso nei canali lunghi e curvi e
nei canali irregolari quali canali ellittici, a ‘‘C’’ o ‘‘reni-
formi’’. In tali casi, comunque, il carrier è eccentrico
soltanto nel terzo coronale e medio del canale, mentre
nel terzo apicale si posiziona sempre in maniera ben
centrata rispetto al canale [4,25,31].
In questi casi, quindi, il sigillo ermetico della guttaperca

Thermafil non viene ostacolato; vari studi condotti sulla
microinfiltrazione apicale [4,26,27,30,39,43—45] hanno
infatti dimostrato come l’otturazione con Thermafil e
cemento sia superiore alla tecnica di condensazione laterale
riguardo alla capacità di sigillo apicale ermetico [10,12,15,
16,24—27,36,42,46,47],mentrehauncomportamento sovrap-
ponibile con la tecnica di compattazione verticale.

Ritrattamenti Thermafil

La prima versione dei Thermafil presentava un carrier metal-
lico in acciaio o in titanio: il ritrattamento di canali con
Thermafil siffatti presentava, per tale motivo, le medesime
complessità di ritrattamenti di denti con strumenti frattu-
rati, cioè tempi di lavoro lunghi con esiti incerti.

L’introduzione del carrier in plastica ha rappresentato un
miglioramento del sistema Thermafil, rendendo sia il posi-
zionamento di perni sia il ritrattamento notevolmente più
semplici anche per il dentista generico: la rimozione del
carrier in plastica può infatti essere agevolata da mezzi fisici
(calore), chimici (solventi) e meccanici (strumenti canalari)
da soli o associati. Il carrier presenta inoltre un solco longi-
tudinale che ha lo scopo di creare uno spazio con la parete del
canale nel quale gli strumenti possano più facilmente inse-
rirsi per agevolarne la rimozione.

I sistemi più adoperati per il ritrattamento dei Thermafil
sono:
� Strumenti manuali con ausilio di solventi per plastica o
guttaperca: possono essere utilizzati K-File o Hedstrom
oppure entrambi alternativamente, in bagno di cloroformio
o di xilene con la funzione di aiutare la penetrazione
profonda degli strumenti manuali. Il tempo necessario
per il ritrattamento con tale metodica varia mediamente
da 6 a 12 minuti, a seconda dell’abilità dell’operatore e del
dente trattato.

� Frese di Gates-Glidden e cloroformio.
� Calore (spreader riscaldati a rosso o Touch ‘n’ heat) e
solventi.

� System B.
� Punte a ultrasuoni: si possono utilizzare punte piccole,
diamantate o a microlame, che, mediante il calore pro-
dotto, possono facilmente ammorbidire il carrier creando
in tal modo un foro centrale nel quale gli strumenti,
manuali o rotanti, possono agevolmente insinuarsi favo-
rendo la completa rimozione dello stesso.

� Strumenti rotanti: utilizzando questo metodo sono neces-
sari strumenti flessibili e allo stesso tempo resistenti agli
stress torsionali (ad es., Profile 06.25 o ProTaper F1). La
velocità di rotazione non deve essere superiore a 300 giri al
minuto, con un torque impostato su valori non troppo
elevati (2-2,5 Newton/cm).

Vantaggi del sistema Thermafil

La semplicità della tecnica Thermafil consente una rapida
curva di apprendimento, anche se la qualità del risultato
dipende sempre dalla preparazione del canale e dalla rigorosa
esecuzione dei passaggi raccomandati. La tecnica prevede,

[(Figura_18)TD$FIG]

Figura 18 Otturazione canalare in un 2.7 (1), in un 3.7 (2) e in due 3.8 (3 e 4), tutti con curvature severe. La tecnica Thermafil
rappresenta in questi casi la soluzione ottimale per la flessibilità dei suoi carrier e per i diametri canalari limitati necessari a eseguire
correttamente l’otturazione. (Per gentile concessione del Prof. G. Cantatore).
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inoltre, una preparazione canalare con diametri inferiori a
quelli necessari per altre tecniche, quali la condensazione
verticale o il System B. Questo tipo di preparazione è parti-
colarmente conservativo e consente l’agevole chiusura di
canali lunghi e curvi, lı̀ dove è molto complicato portare
uno spreader o un plugger a 4 mm dall’apice per termopla-
sticizzare la guttaperca ( figg. 18—20).

Svantaggi del sistema Thermafil

Un utilizzo attento è d’obbligo in presenza delle seguenti
particolarità anatomiche:

� Canali molto lunghi (oltre 26-27 mm) perché l’otturatore
ha una lunghezza di 25 mm.

� Canali molto corti, tipici di denti con apici riassorbiti;
questi canali presentano di solito un raggio molto ampio
per cui, secondo la legge di Hagen-Poiseuille, oltre a un più
difficile controllo delle forze di condensazione aumentano
notevolmente i rischi di sovra-riempimento.

� Canali confluenti, per il rischio, durante la chiusura del
canale principale, di reflusso della guttaperca e cemento
nel canale confluente con perdita del sigillo apicale erme-
tico dell’otturazione. Il reflusso può essere prevenuto
inserendo un carrier privo di guttaperca in uno dei due
canali fino al punto di confluenza.

� Apici immaturi, per l’impossibilità di controllo, da parte
dell’operatore, del deflusso di guttaperca riscaldata nel
terzo apicale.

� Canali con bi- o triforcazioni nel terzo medio: in questi
casi, infatti, l’introduzione del primo carrier impedisce
meccanicamente l’introduzione del carrier successivo.
Per superare tale ostacolo è possibile presezionare il carrier
al di là del punto di biforcazione cosı̀ da lasciare libero il
canale per il secondo otturatore.

Rischio di sovra-riempimento (overfilling)

Rappresenta l’unica reale limitazione della tecnica Therma-
fil. Diversi lavori riportati nella letteratura scientifica hanno
dimostrato che con questa tecnica vi è una tendenza
all’estrusione del materiale da otturazione oltre apice mag-
giore rispetto alle tecniche di condensazione laterale o
verticale. La tendenza appare più marcata nei canali ampi
e diritti, ma non sembra tuttavia interferire con il sigillo

[(Figura_19)TD$FIG]

Figura 19 Terapia endodontica di un 1.6 con radici lunghe (24 mm) e curve (1). Prova dei verificatori Thermafil (2): nella radice
mesiale è presente apparentemente un solo canale.

[(Figura_20)TD$FIG]

Figura 20 La radiografia postoperatoria rivela però l’esistenza
di un canale ad anello (loop) che è stato possibile detergere
e otturare grazie a un’efficace sequenza di irrigazione e alla
capacità di flusso della guttaperca Thermafil. (Per gentile con-
cessione del Prof. G. Cantatore.).
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ermetico dell’otturazione canalare e non impedisce il pro-
cesso di guarigione periapicale.

Le principali cause di sovra-riempimento possono essere
riconosciute in:
� preparazione canalare scorretta per sovra-strumenta-
zione, conicità insufficiente, alterazioni del forame api-
cale;

� eccessiva quantità o eccessiva fluidità del cemento (visco-
sità troppo bassa);

� otturatore Thermafil troppo piccolo per le dimensioni del
canale;

� otturatore spinto troppo in profondità;
� eccessiva forza e/o velocità durante l’inserzione del
carrier.

Suggerimenti per il corretto utilizzo
del Thermafil

� Scegliere un otturatore con un carrier a conicità legger-
mente inferiore a quella del canale e con medesimo dia-
metro in punta rispetto a quello del forame apicale.

� Effettuare un attento protocollo di irrigazione preottura-
zione per rimuovere tutti i detriti dal canale.

� Selezionare un carrier che si fermi a 1 mm dalla lunghezza
di lavoro e controllare la sua posizione e il suo adattamento
con una radiografia periapicale.

� Eliminare l’eccesso di guttaperca dalla punta del carrier
con la lama di un bisturi.

� Verificare l’effettiva termoplasticizzazione della
guttaperca.

� Utilizzare poco cemento impastato a una viscosità medio-
alta.

� Inserire l’otturatore lentamente e attendere almeno
10 secondi prima di sezionare il carrier.

� Effettuare una radiografia di controllo prima di sezionare il
carrier all’imbocco, cosı̀ da poterlo agevolmente sfilare in
caso di errore.

� Rimandare il restauro post-endodontico all’appuntamento
successivo nel caso fosse necessario posizionare un perno
endocanalare.

� Informare il paziente che potrebbe accusare dolore
post-operatorio per qualche giorno successivamente
all’otturazione canalare.

Conclusioni

Nel corso degli ultimi anni il sistema di otturazione canalare
Thermafil si è andato sempre più diffondendo fra gli opera-
tori, generici o specialisti, sicuramente grazie anche alla
semplicità del suo utilizzo unita all’elevata predicibilità
dei risultati che consente ( figg. 21 e 22).

Gli iniziali scetticismi riguardo a questa metodica erano
legati soprattutto ai rischi di ‘‘denudazione’’ del carrier

[(Figura_21)TD$FIG]

Figura 21 Trattamento di un 4.6 necrotico con un’ampia lesione periapicale a estensione latero-radicolare. L’otturazione eseguita
con Thermafil rivela la presenza di anastomosi tra i canali principali e il sigillo di svariate ‘‘porte d’uscita’’. L’otturazione di tali
complessità anatomiche ha consentito una completa guarigione del caso clinico. (Per gentile concessione del Dott. E. Carmignani).
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(apicale o laterale), di pericolosi sovra-riempimenti o alla
difficoltà di rimozione del carrier in caso di ritrattamento o di
posizionamento di un perno endocanalare. Un elevato
numero di studi riportati in letteratura ha viceversa dimo-
strato che la tecnica Thermafil consente di effettuare ottu-
razioni canalari tridimensionalmente corrette, con
guttaperca termoplasticizzata, con le medesime probabilità
di altri sistemi, quali la compattazione verticale a caldo o il
System B, e sicuramente migliori rispetto a quelli ottenibili
con sistemi a freddo o con la siringa Obtura.

L’aumento delle conoscenze su questo sistema di ottura-
zione canalare, derivante anche dall’esperienza che gli ope-
ratori hanno gradualmente accumulato nel corso degli anni
successivi alla sua introduzione, ha permesso di postulare,
rigidi ma allo stesso tempo semplici protocolli di applicazione

che consentono oggi a qualsiasi operatore di poter brillante-
mente finalizzare i propri trattamenti endodontici.

Rilevanza clinica: Il sistema Thermafil rappresenta, fra
quelli a oggi disponibili, uno dei metodi più predicibili ed
efficaci per ottenere una corretta otturazione tridimensio-
nale del complesso sistema dei canali radicolari. Ha trovato
ampia diffusione in questi anni grazie alla sua facilità di
utilizzo e alla sua versatilità, in quanto rappresenta un
sistema facilmente adattabile a varie tecniche di strumen-
tazione canalare in Ni-Ti a conicità aumentata. In partico-
lare, si è dimostrato molto efficace soprattutto
nell’otturazione di canali stretti, lunghi e curvi, lı̀ dove
risulta difficile far pervenire un portatore di calore o un
plugger negli ultimi 4 mmdel canale per poter correttamente
termoplasticizzare i coni di guttaperca.

[(Figura_22)TD$FIG]

Figura 22 Terapia di un 4.7 con una doppia curva; il preflaring dei quattro canali è stato eseguito utilizzando i Path File e
la sagomatura è stata completata con i ProTaper. L’otturazione di canali curvi eseguita con Thermafil assicura un riempimento
tridimensionale dell’endodonto. (Per gentile concessione della Dott.ssa K. Greco).
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Riassunto

Obiettivi: Secondo quanto descritto e dimostrato da Schilder, il successo del trattamento
endodontico dipende dalla capacità dell’operatore di sagomare il canale principale e di
detergere e otturare tridimensionalmente tutto lo spazio endodontico; poiché dopo la fase
di sagomatura e di detersione è molto difficile, se non addirittura impossibile, raggiungere la
completa sterilizzazione del canale, l’otturazione resta ancora una fase determinante per il
successo dell’intero trattamento. A tutt’oggi, l’unica tecnica che consente di ottenere un sigillo
affidabile di tutte le ‘‘porte di uscita’’ del canale radicolare è quella basata sull’utilizzo di
guttaperca calda compattata verticalmente.
Materiali e metodi: In virtù dell’evoluzione tecnologica, il clinico ha attualmente a disposizione
un vastissimo armamentario di strumenti, adeguati a diverse varianti di compattazione della
guttaperca termoplastica. L’articolo prende in considerazione la tecnica di otturazione descritta
da Schilder analizzandone le motivazioni biologiche emeccaniche, approfondendo le conoscenze
delle caratteristiche fisiche della guttaperca e descrivendo nel dettaglio le metodiche clinica-
mente più attuabili, quali l’onda continua di condensazionemessa a punto da Steve Buchanan e la
condensazione termo-idraulica descritta da Joseph Nahmyas.
Risultati e conclusioni: La tecnica di otturazione verticale della guttaperca termoplasticizzata si
basa sul presupposto che il sistema canalare, una volta deterso, potrà essere efficacemente
otturato in tutte le sue ramificazioni solo se si riuscirà a conferire una corretta ‘‘forma di
resistenza’’ al canale principale. Assimilare le linee guida esposte in questo articolo e com-
prendere l’importanza di un adeguato riempimento tridimensionale del sistema dei canali
radicolari in relazione ai consolidati principi biologici della moderna Endodonzia consentirà di

* Corrispondenza: Parchitello, Zona Commerciale 7 — 70016 Bari.
E-mail: raniero.barattolo@gmail.com (R. Barattolo).

Disponibile online all’indirizzo www.sciencedirect.com

journa l homepage: www.el sev ier.com/locate/g ie
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Introduzione

Il sistema dei canali radicolari è lo spazio racchiuso
all’interno della dentina radicolare; è nascosto, variabile,
a volte addirittura bizzarro ( fig. 1). Dal punto di vista
fisiologico, contiene la polpa dentaria o, in condizioni di
patologia, i prodotti del disfacimento tissutale, batteri e/o
materiale da otturazione. Lo scopo del trattamento cana-
lare, come descritto da Schilder [1,2], è detergere e otturare
tridimensionalmente l’intero spazio endodontico; per poter
far ciò, è necessario far precedere la detersione e l’ottura-
zione da una fase detta di sagomatura, che si propone di
realizzare una cavità di comodo facilmente otturabile.
L’otturazione dovrà quindi garantire un sigillo completo e
stabile nel tempo: se cosı̀ non fosse, il canale, per quanto ben
deterso, sarebbe a rischio di contaminazione poiché il
periodo di tempo in cui un canale rimane pulito è limitato.

Basi biologiche dell’otturazione
tridimensionale

L’Endodonzia moderna muove i primi passi già alla fine del
1800: diversi studiosi [3—6] cominciano a sviluppare e appro-
fondire i concetti di allargamento, pulizia e otturazione dei
canali radicolari come base del successo del trattamento
endodontico, con conseguente eliminazione dell’infiamma-
zione periapicale. Nel 1918, Price [7] scriveva: ‘‘I denti
necrotici sono aperture attraverso la naturale barriera pro-
tettiva e agiscono come porta d’ingresso dell’infezione

nell’organismo a meno che non vengano ermeticamente
sigillati’’. E ancora: ‘‘. . . Le otturazioni canalari... devono
adattarsi cosı̀ intimamente da impedire a fluidi e microrga-
nismi di entrarvi o trovarvi spazio... il materiale da ottura-
zione canalare dovrà essere inserito in uno stato plastico e
modellabile’’. Non è difficile ritrovare, in queste righe, i
concetti successivamente sviluppati da Herbert Schilder.
Classicamente, infatti, si tende a ricondurre alla pubblica-
zione di un suo articolo [1] la nascita della moderna Endo-
donzia e a riconoscerne in lui il ‘‘padre morale’’. In
quell’articolo sono stati per la prima volta esposti i concetti
su cui basare il trattamento canalare secondo un approccio
meccanico e biologico che, rivoluzionario per l’epoca, viene
a tutt’oggi considerato definitivo. Il razionale del tratta-
mento endodontico proposto da Schilder si basa su conside-
razioni anatomiche secondo le quali tutti gli elementi
endodonticamente compromessi possono essere recuperati
a condizione che il sistema canalare venga sigillato comple-
tamente; si opererà con approccio ortogrado o, in caso di
fallimento, per via retrograda, mediante cioè un intervento
di endodonzia chirurgica finalizzato a migliorare il sigillo
apicale [1,2,8].

La storia ha successivamente convalidato le tesi enun-
ciate da Schilder secondo cui sagomare, detergere e ottu-
rare in maniera tridimensionale il sistema canalare è il
prerequisito essenziale per prevenire e/o risolvere le
lesioni di origine endodontica. A oggi, la compattazione
verticale della guttaperca calda costituisce un metodo
la cui efficacia è stata testata e comprovata nel tempo
e che consente di ottenere risultati di successo facilmente
prevedibili.

raggiungere costantemente livelli eccellenti nelle otturazioni e produrrà risultati sempre più
soddisfacenti sia per il clinico sia per i pazienti.
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Pubblicato da Elsevier Srl. Tutti i diritti riservati.

Abstract

Objectives: As described and shown by Schilder, the success of the endodontic treatment
depends on the ability of the operator to shape the main canal and to cleanse and fill the whole
endodontic space three-dimensionally; since after shaping and cleaning it is very difficult, if not
impossible, to reach the complete sterilization of the canal, the filling is still a conclusive phase
for the success of the whole treatment. Today, the only technique that allows to get a reliable and
predictable seal of all the ‘‘exit doors’’ of the canal is based on the use of warm gutta-percha
vertically compacted.
Materials andmethods: Thanks to technological evolution, currently a complete range of tools is
available to the clinician, suitable to different variations of compaction of the thermoplastic
gutta-percha. The article considers the technique of filling described by Schilder, analyzing its
biological motivations and mechanics, deepening the knowledge of the physical features of
gutta-percha and clinically describing in details the most feasible methods, such as the
continuous wave of condensation, devoleped by Steve Buchanan, and the thermo-hydraulic
condensation described by Joseph Nahmyas.
Results and conclusions: The vertical gutta-percha obturation technique is based on the
assumption that the root canal system, once cleaned, can be effectively sealed in all its
ramifications provided that we succeed in giving a correct ‘‘shape of resistance’’ to the main
canal. Assimilating the guidelines outlined in this article and understanding the importance of an
adequate three-dimensional filling of the root canal system in relation to the established
biological principles of modern Endodontics will let us achieve consistently excellent root canal
treatments and produce satisfactory results for both the clinician and the patient.
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Published by Elsevier Srl. All rights reserved.

Otturazione del sistema dei canali radicolari con guttaperca termoplasticizzata: principi, materiali e tecniche 113



Dove terminare il trattamento canalare
(limite di otturazione)

Nel 1994, l’American Association of Endodontists ha definito
l’otturazione canalare ‘‘l’otturazione completa e tridimen-
sionale del sistema dei canali radicolari, eseguita il più vicino
possibile alla giunzione cemento-dentinale, senza sovra- o
sotto-riempimenti’’ [9]. Dunque, come sostengono alcune
scuole, fermare le manovre di detersione, sagomatura e
otturazione a una certa distanza dall’apice può avere come
conseguenza l’incompleta eliminazione del tessuto pulpare;
l’esito del trattamento non è in questo caso predicibile,
poiché se la polpa residua è infiammata o infetta la prognosi
a lungo termine sarà sfavorevole. Molti autori rilevano che il
ritrattamento endodontico si rende necessario più frequen-
temente in caso di trattamenti terminati con otturazioni
corte, incomplete o di scarsa qualità, mentre il ritrattamento
di casi ‘‘otturati lunghi’’ è meno frequente [10—12].

Grazie all’affidabilità dei moderni localizzatori apicali,
oggi è possibile determinare l’esatta posizione del forame e
stabilire cosı̀ i limiti entro cui mantenere la preparazione e
l’otturazione; la determinazione della lunghezza di lavoro,
soprattutto se confermata dall’esame radiografico e con la
tecnica dei coni di carta [12], può quindi definirsi una
‘‘scienza esatta’’ [13].

In merito alle motivazioni biologiche che inducono a
prediligere una tecnica di otturazione rispetto all’altra,
alcuni autori sostengono che, ove mai fosse possibile
ottenere canali perfettamente sterili, sarebbe addirittura
superfluo procedere con l’otturazione [14], ma stante
l’impossibilità pratica di verificare la sterilità del canale,
le maggiori possibilità di successo clinico si hanno quando il
sistema dei canali radicolari, con tutte le sue complessità,

viene riempito fino alla suamassima estensione sia apicale sia
laterale, cosı̀ da ‘‘murare’’ i batteri inavvertitamente sfug-
giti alle manovre di detersione [15,16].

Materiali e metodi

Cemento

L’uso del cemento nella tecnica di otturazione con la gutta-
perca calda si rende necessario in quanto, fungendo da
lubrificante, agevola lo scorrimento della gutta lungo le
pareti canalari, l’adesione della stessa alla dentina, penetra
nei tubuli, migliora la qualità del sigillo, compensa la retra-
zione che subisce la gutta durante l’indurimento, neutralizza
i batteri residui e previene la contaminazione ritardata [17].

Da quando Herbert Schilder ha proposto la tecnica di
otturazione verticale a caldo, il cemento adottato da coloro
che usano tecniche ‘‘tridimensionali’’ è il Pulp Canal Sealer
della Kerr, che viene posizionato all’interno del canale
e intorno alla porzione apicale del cono di guttaperca
cosı̀ da formare un film che favorisca lo scorrimento del
materiale da otturazione all’interno di tutti gli spazi da
cui è costituito l’endodonto. Viene, cioè, utilizzato come
‘‘sealer’’: non deve riempire il canale, ma, in combinazione
con la guttaperca, ha la funzione di migliorare il sigillo
favorendo l’adattamento del materiale da otturazione alle
pareti dentinali. Le caratteristiche richieste sono la biocom-
patibilità, la manipolabilità, l’insolubilità e la capacità di
depositarsi sulle pareti sotto forma di microfilm; più in
particolare, il cemento deve essere non tossico, biologica-
mente inerte e con un tempo di indurimento breve: esiste,
infatti, una correlazione inversa fra tempo di indurimento da
un lato e riassorbibilità e retraibilità del cemento dall’altro.

[(Figura_1)TD$FIG]

Figura 1 Molari inferiori con anatomie canalari bizzarre che ricalcano quelle descritte dal dottor W. Hess nelle sue famose tavole
anatomiche.
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Uno degli effetti collaterali insito nella tecnica della
condensazione verticale a caldo è l’estrusione accidentale
di materiale endodontico, ovvero sia cemento o guttaperca.
A differenza dei cementi generalmente utilizzati con le
tecniche ‘‘a freddo’’ (AH26 e cemento di Grossman), che,
insieme a un riconosciuto potere battericida [18], hanno
rivelato diversi gradi di tossicità tissutale, il Pulp Canal Sealer
si è dimostrato totalmente inerte e ben tollerato [19].
Steve Buchanan sostiene che per poter avere successo
con le tecniche a freddo (cono singolo e/o condensazione
laterale) sia indispensabile ricorrere a cementi battericidi
(AH 26 e cemento di Grossman), ma allo stesso tempo tossici,
laddove, invece, utilizzando tecniche di condensazione
a caldo si può tranquillamente procedere con cementi
inerti, in quanto il successo dipenderà da un’otturazione
tridimensionalmente efficace [20,21].

Attualmente, i cementi realizzati secondo la formula
originale di Rickert, Pulp Canal Sealer (Kerr) e Argoseal
(Ogna) sono riconosciuti come quelli che possiedono le carat-
teristiche favorevoli richieste [22] e sono quindi proposti per
effettuare otturazioni con la tecnica della guttaperca calda.
L’utilizzo di questi cementi è raccomandato non solo per la
loro bassa tossicità cellulare e la debole attività antinfiam-
matoria, ma anche perché, se adeguatamente preparati,
possiedono caratteristiche di viscosità e consistenza sovrap-
ponibili a quelle della guttaperca termoplasticizzata [23].

Guttaperca

La guttaperca viene considerata il materiale di elezione per
l’otturazione canalare. I vantaggi che derivano dal suo uso
vanno ricercati nelle sue caratteristiche biologiche, fisiche e
termomeccaniche: non tossica, biocompatibile, termoplasti-
cizzabile e in grado di adattarsi alle pareti canalari, stabile
nel tempo e ritrattabile, è stata utilizzata nel tempo con
diverse tecniche (cono singolo, condensazione laterale, con-
densazione verticale, ecc.).

Con l’avvento di nuove tecnologie e con il perfezionarsi
delle tecniche di sagomatura, è oggi più facile ottenere
conicità continue: ciò consente di armonizzare più agevol-
mente la forma data al canale con le proprietà termomec-
caniche della guttaperca, facilitando l’ottenimento di un
sigillo endodontico tridimensionale. In virtù di questa sem-
plificazione delle tecniche di sagomatura, un numero sempre
crescente di dentisti si sta accostando alle tecniche di ottu-
razione a caldo: da un’indagine condotta tra i dentisti sta-
tunitensi, gli utilizzatori di tecniche di otturazione con la
guttaperca calda sono aumentati dal 38,7% del 2000 al 75,2%
nel 2007. Tralasciando i metodi che prevedono l’impiego
della guttaperca non riscaldata, le tecniche di otturazione
con guttaperca calda, o meglio termoplasticizzata, possono
essere riassunte come segue: condensazione verticale
di guttaperca calda (Schilder, onda continua di condensa-
zione, condensazione termo-idraulica), guttaperca con car-
rier (Thermafil), iniezione di guttaperca termoplastica
(Obtura, Hot Shot, Elements Obturation Unit, Calamus,
Beefil) e compattazione assistita meccanicamente (Pac Mac,
Mc Spadden).

La guttaperca per uso endodontico è commercializzata
sotto forma di coni standardizzati e non standardizzati, di
cilindri per ricaricare apparecchi da iniezione di guttaperca

termoplastica (Obtura, Ultrafil, Hot Shot, Calamus, Elements
Obturation Unit) o, ancora, come rivestimento di un solido
carrier di plastica (Thermafil). Si ottiene sottoponendo a
diversi cicli termici la guttaperca naturalmente estratta
dalla resina e dalla linfa di alberi appartenenti al genere
Palaquium (famiglia delle Sapotacee), che crescono princi-
palmente nell’Asia sudorientale; al termine dei cicli, il poli-
mero naturale (isoprene) viene mescolato con gli altri
componenti secondo leproporzioni evidenziatenella tabella 1.

La configurazione stereospecifica della guttaperca è stata
identificata e descritta da Bunn nel 1942 [24]: nel polimero
naturale, che si presenta di colore bianco e di consistenza
dura e friabile, le catene di carbonio che costituiscono
l’isoprene sono disposte regolarmente. Al termine dei cicli
di riscaldamento, le catene polimeriche risultano invece
distribuite in una configurazione complessa e disordinata,
la fase ‘‘beta’’ [17,25,26] nella quale viene commercializ-
zata. A seconda della temperatura, la fase molecolare può
variare da ‘‘beta’’ ad ‘‘alfa’’ e ‘‘amorfa’’ [25,27]:
� 42-488 dalla fase beta si passa alla fase alfa;
� 53-598 dalla fase alfa a una fase amorfa;
� 808 è la temperatura di fusione del polimero.

Quando la gutta in coni viene termoplasticizzata, pas-
sando dalla fase beta alla fase alfa, diventa appiccicosa,
scorrevole, estremamente fluida. Riducendosi il grado di
viscosità, è in grado di penetrare a fondo nei tubuli dentinali
e in questo modo riuscirà a permeare tutti gli anfratti e le
irregolarità degli spazi endodontici con conseguente miglio-
ramento della qualità del sigillo [26]. Durante il raffredda-
mento la guttaperca si cristallizza nuovamente nella fase
beta, subendo una contrazione tanto più significativa quanto
maggiore era stata la temperatura raggiunta nella fase di
riscaldamento.

La guttaperca tipo Thermafil, Obtura e Ultrafil può essere
considerata ‘‘ibrida’’ perché caratterizzata dalla presenza
delle tre fasi cristalline: alfa, beta e amorfa [28]. Questo tipo
di guttaperca, meno viscoso, più scorrevole e appiccicoso
rispetto a quella ‘‘fase beta’’ della quale sono costituiti i
coni, deve essere preriscaldato prima dell’uso attraverso
appositi dispositivi [29].

Tecnica

Al fine di centrare l’obiettivo biologico della terapia endo-
dontica, ovverosia la detersione e l’otturazione tridimensio-
nali del sistema canalare, è necessario che l’operatore
sviluppi i cinque obiettivi meccanici della sagomatura enun-
ciati da Schilder [1,2,30]:
1. Ottenere una preparazione che abbia una forma conica

continua cosı̀ da ottimizzare la compattazione della
guttaperca; infatti, per il principio fisico secondo il quale

Tabella 1 Componenti della guttaperca per uso endodon-
tico e relative percentuali.

Polimero puro 18,9-21,8%
Ossido di zinco 59,1-78,3%
Solfato di bario 2,5-17,3%
Cere 1-4,1%
Coloranti e antiossidanti 3,0%
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il flusso di un liquido sottoposto a pressione aumenta in
uno spazio che va a restringersi, la forma conica favorisce,
secondo la legge di Pascal [31], la scomposizione della
spinta verticale in vettori di forza verticali e orizzontali
che, seguendo le vie di minore resistenza, consentono
l’otturazione di canali laterali e forami multipli.

2. I diametri traversi diminuiscono in direzione apicale: in
questa maniera sarà possibile posizionare i plugger
all’interno della preparazione canalare sviluppando un’a-
deguata pressione di compattazione della guttaperca.

3. La preparazione deve scorrere su piani multipli rispet-
tando la naturale curvatura dei canali all’interno delle
radici.

4. Evitare di trasportare il forame, che deve rimanere nel suo
rapporto spaziale originale sia con l’osso sia con la super-
ficie radicolare.

5. Mantenere il forame il più piccolo che sia pratico da
otturare migliorando la compattazione della guttaperca
attraverso un adeguato controllo apicale.
In conclusione, l’obiettivo è produrre una sagomatura

conica continua tridimensionale, multiplanare, che si
estenda dalla cavità di accesso sino al forame, che deve
a sua volta mantenere la propria forma e posizione origi-
narie: questa è la mappa sicura e ideale per un’endodonzia
predicibile [2,30].

Per quanto riguarda l’otturazione, invece, la scelta del
cono di guttaperca, dei plugger o del carrier nel caso del
Thermafil rappresenta il momento decisionale più impor-
tante per la buona riuscita della manovra: è necessario
che lo strumento condensante selezionato abbia una geome-
tria che si avvicini quanto più possibile alla forma della
preparazione, cosicché il materiale da otturazione, sottopo-
sto a una pressione coronale e lubrificato dal cemento, potrà
essere dislocato apicalmente e lateralmente andando a
otturare lungo il suo cammino canali laterali, accessori, istmi
e anse.

Coni

I coni di guttaperca usati nelle tecniche di condensazione a
caldo si definiscono non standardizzati, in virtù del fatto
che conicità e diametro in punta non sono specificati. Clas-
sicamente, vengono definiti, in base alla conicità, come
extra-fine (eF), fine-fine (fF), medium-fine (mF), fine (F),
fine-medium (fM), medium (M), medium-large (mL), large (L)
ed extra-large (eL). Le misure possono variare sensibilmente
da produttore a produttore.

Scelta del cono

Senza conoscere la sagomatura impressa al canale radicolare
e senza avere chiari in mente gli specifici obiettivi meccanici
da raggiungere ci si limita a creare volume all’interno del
canale, senza possedere i principi scientifici per realizzare
con esattezza la forma desiderata. La sagomatura di un
canale radicolare può dirsi terminata quando, e se, è possi-
bile verificare un perfetto adattamento tra cono e canale
radicolare [32]. La scelta del cono è un momento fondamen-
tale della manovra di otturazione con la guttaperca calda: si
deve scegliere un cono che, adattandosi alla forma impressa
al canale dagli strumenti da sagomatura, mostri un’adeguata

ritenzione (tug-back) impegnandosi fino a una distanza com-
presa tra 0,2 mm e 1 mm dal forame, rilevata elettronica-
mente e successivamente confermata sia radiograficamente
( fig. 2) sia con la tecnica dei coni di carta [12]. Non esiste una
misura assoluta e costante di accorciamento del cono, in
quanto fattori come la lunghezza, la larghezza e il grado di
curvatura canalare, nonché il diametro apicale, influenzano
la dinamica dell’otturazione in modo determinante. Intuiti-
vamente, in fase di scelta il cono dovrà fermarsi a una
distanza dal forame pari a quella che si prevede di far
percorrere alla guttaperca termoplasticizzata durante la
condensazione. Cosı̀ come per le altre tecniche di ottura-
zione basate sull’utilizzo di guttaperca calda, è necessario
che la sagomatura impressa al canale rispetti i criteri mec-
canici descritti da Schilder [1,2]. Nel tentativo di ottimizzare
l’otturazione rispetto alla preparazione data dall’ultimo
strumento usato per la rifinitura apicale sono stati introdotti
sul mercato coni di gutta ‘‘dedicati’’, di dimensioni e conicità
compatibili con lemetodiche GTo GTX, Pro-Taper e anche per
la nuova sistematica Wave-One; in particolare, per sempli-
ficare la scelta del cono, qualora la sagomatura sia stata
effettuata con strumenti rotanti Ni-Ti GT o GTX, al fine di
ottenere un adattamento più intimo al canale preparato, si
possono usare i coni non standardizzati Autofit: sono carat-
terizzati da un diametro in punta di 0,20 mm e da 5 diverse
conicità (4%, 6%, 8%, 10% e 12%). La scelta cadrà sul cono la
cui conicità sia corrispondente all’ultimo GTo GTX utilizzato
per completare la strumentazione; usando un calibro,
l’estremità del cono può essere tagliata affinché il suo
diametro corrisponda a quello del forame apicale.

Qualora la prova del primo cono non dovesse dare risultati
soddisfacenti, si procederà con un altro tentativo; in alcuni
casi può essere necessario modificare la preparazione affin-
ché sia possibile adattare un cono a una sagomatura appro-
priata. Le buone regole da osservare sono: eseguire la scelta
e l’adattamento con molta cura, magari avvalendosi di stru-
menti (filiera, Maillefer) in grado di calibrare il taglio da
impartire all’estremità del cono, cosı̀ da conoscerne l’esatta
dimensione; verificare l’adattamento e la profondità di inse-
rimento del cono con una radiografia ( fig. 3); asciugare il
canale; confermare la pervietà del forame; posizionare un
sottile velo di cemento intorno alla porzione apicale del cono
e inserirlo delicatamente nel canale fino al suo arresto [32].

Il fatto che il cono di guttaperca possa essere preparato
‘‘su misura’’ e provato al termine della fase di sagomatura
consente di avere unmaggiore controllo e riduce il margine di
errore nell’ultima fase di otturazione. Analogamente, nelle
otturazioni tramite carrier si usa un verificatore per confer-
mare la sagomatura dopo l’utilizzo degli strumenti da pre-
parazione e prima dell’otturazione. Questa possibilità di
controllo e verifica, unitamente alle caratteristiche dina-
mico-fisiche della guttaperca riscaldata, dà la certezza di
produrre costantemente e in maniera predicibile otturazioni
tridimensionali di qualità eccellente [33] ( fig. 4).

Plugger

Nella tecnica originariamente descritta da Schilder, gli unici
strumenti necessari all’esecuzione dell’otturazione canalare
con guttaperca termoplasticizzata erano gli otturatori
(plugger) in acciaio e il portatore di calore (heat carrier),
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che altro non è che uno spreader la cui punta viene riscaldata
su una fiamma fino al color rosso ciliegia, al fine di trasferire
calore sul cono all’interno del canale. I compattatori di
Schilder sono disponibili in lunghezze da 30 mm e 25 mm e
in 9 misure, che variano per il calibro in punta (compreso tra
0,40 mm e 1,5 mm), convenzionalmente numerate tra 8 e
12 con le mezze misure intercalate (tabella 2).

Il principio che regola l’utilizzo dei plugger è basato sul
fatto che essi devono esercitare pressione sulla maggior

superficie possibile di guttaperca rammollita senza prendere
contatto con le pareti dentinali; a tal fine, viene suggerita la
taratura di tre diversi plugger (uno per il terzo coronale, uno
per il terzo medio e uno per il terzo apicale), di dimensioni
via via decrescenti per l’otturazione completa di ogni
canale radicolare [22].

Il calore, che originariamente veniva fornito dalla fiamma
di un becco Bunsen con il quale si portava a incandescenza
(fino al ‘‘color rosso ciliegia’’) la punta dell’ heat carrier,
viene oggi erogato da un apposito dispositivo elettrico
(Touch ‘n’ heat, Analytic Technology); i vantaggi derivanti
dall’utilizzo del Touch ‘n’ heat si concretizzano non solo in
una maggiore celerità della tecnica, ma, soprattutto, in un
perfetto controllo del momento e della quantità di calore
apportato all’interno del canale, con conseguente minor
rischio di ustionare il paziente e minor rischio di rimuovere
l’intero cono dal canale.

Down-packing

È la fase principale dell’otturazione nella quale si alternano
cicli di riscaldamento con cicli di condensazione della
guttaperca. Nel ciclo di riscaldamento l’heat carrier

[(Figura_2)TD$FIG]

Figura 2 (a) Radiografia preoperatoria di 4.7 affetto da pulpite. (b) Conferma radiografica delle lunghezze di lavoro in un molare
inferiore con 6 canali indipendenti. (c) Radiografia postoperatoria.

Tabella 2 Plugger di Schilder e relativi calibri.

Plugger Diametro in millimetri

8 0,40
8,5 0,50
9 0,60
9,5 0,70
10 0,80
10,5 0,90
11 1,10
11,5 1,30
12 1,50
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riscaldato viene immerso nel cono posizionato all’interno
del canale e quindi rimosso per lasciare il materiale
rammollito dal calore. Successivamente nel ciclo di con-
densazione, la guttaperca viene compattata in direzione
apicale con un plugger; in questa maniera, alternativa-
mente, prima si scalda la guttaperca attorno al portatore
di calore e apicalmente a esso in misura di 3-4 mm [33],

successivamente la si compatta con i plugger precedente-
mente tarati, a seconda della zona di canale nella quale
stiamo lavorando. A mano a mano che il livello di compat-
tazione si apicalizza, sarà necessario passare a plugger di
calibro via via minore: si comincia dal più grande, utilizzato
per il terzo coronale, poi si passerà all’intermedio per
il terzo medio e infine al più sottile per il terzo apicale,

[(Figura_3)TD$FIG]

Figura 3 (a) Radiografia preoperatoria di 3.5 e 3.6. (b,d) Prova dei coni in terapia canalare di 3.6 e 3.5. (c) Controllo intraoperatorio
dell’otturazione del 3.6. (e) Radiografia postoperatoria.
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fino ad arrivare a 4-5 mm dal forame. La temperatura
della porzione apicale del cono di gutta subisce un aumento
contenuto entro i 6-8 8C oltre la normale temperatura
corporea, raggiungendo cosı̀ il livello ideale di plasticizza-
zione senza peraltro fondere mai [33—35]; ciò garantisce un
eccellente controllo apicale dell’otturazione.

Back-filling

Dopo aver compattato la guttaperca nel terzo apicale
del canale e dopo aver confermato radiograficamente
l’avvenuto sigillo del forame ( fig. 5), sarà necessario

riempire a ritroso i terzi medio e coronale del canale
che erano stati svuotati durante la fase di condensazione
apicale (down-packing); tale riempimento a ritroso potrà
essere eseguito apportando pezzettini di guttaperca otte-
nuti sezionando a freddo coni di dimensioni appropriate o
inserendo nel terzo medio e coronale del canale un cono
generosamente spuntato, che verrà quindi scaldato e adat-
tato. L’operazione è molto più agevole e rapida se eseguita
mediante l’iniezione di guttaperca termoplastica tramite
apparecchi appositamente disegnati, quali la siringa
Obtura e l’Hot Shot, o usando il modulo da iniezione
presente nei sistemi integrati come l’Elements Obturation
Unit o il Calamus.

[(Figura_4)TD$FIG]

Figura 4 (a—d) Otturazioni tridimensionalmente efficaci di diversi elementi dentari.
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[(Figura_5)TD$FIG]

Figura 5 (a) L’elemento 2.1 necessita di un trattamento endodontico. (b) Conferma radiografica della lunghezza di lavoro mediante
una microcannula dell’Endovac posizionata a livello del forame apicale. (c,d) Terapia canalare di 2.1: dopo aver verificato
l’appropriatezza del sigillo apicale si procede con il back-filling.
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Condensazione centrata od onda continua
di condensazione

Questa tecnica, descritta da Steve Buchanan [21], rappre-
senta la più importante variazione meccanica della classica
tecnica di compattazione verticale della guttaperca secondo
Schilder. La differenza sostanziale risiede nel fatto che
nell’onda continua l’apporto di calore e la condensazione
della guttaperca avvengono simultaneamente per mezzo di
un unico plugger che, scaldato elettricamente, è contempo-
raneamente in grado di compattare; si genera cosı̀ un’unica
onda di riscaldamento che deforma e plasticizza in maniera
uniforme la guttaperca. Nella tecnica classica l’onda di
calore è più volte interrotta dalla fase di compattazione,
nell’onda continua il trasferimento di calore e la compatta-
zione avvengono invece con un unico movimento fluido,
armonico e scorrevole senza che si perda efficacia via via
che ci si avvicina alla costrizione apicale. I vantaggi per
l’operatore si concretizzano in una semplificazione della
manovra di otturazione, che risulterà più facile, veloce e
dai risultati più predicibili ( fig. 6).

Tecnica dell’onda continua di condensazione
La tecnica dell’onda continua di condensazione sfrutta un
sistema di condensazione della guttaperca ideato, non a
caso, dal dr. Steve Buchanan: il System B (SybronEndo,
Orange, CA). Si tratta di una sorgente di calore in grado di
trasferire calore in maniera immediata, costante e accurata:
attraverso il System B è possibile erogare una precisa quan-
tità di calore per un periodo di tempo controllato diretta-
mente alla punta del plugger selezionato.

Recentemente, sono apparsi nuovi strumenti tecnologi-
camente più avanzati rispetto al System B: l’evoluzione del
System B è rappresentata dalla Elements Obturation Unit
(SybronEndo, Sybron Dental Specialities, Orange, CA),
che combina in un singolo apparecchio sia la sorgente di
calore sia il sistema di iniezione della guttaperca per il
back-filling. Le guarnizioni rimovibili autoclavabili, i valori
di calore predeterminati e la funzione ‘‘time-out’’ per
prevenire il surriscaldamento della struttura dentale
sono alcuni dei vantaggi che questo strumento presenta
rispetto alla versione originaria del System B. Uno stru-
mento simile, che integra cioè sorgente di calore e sistema
di iniezione, è il Calamus (Maillefer). I plugger in dotazione
al System B e all’Elements Obturation Unit hanno conicità
0,04 (punta 0,3 mm), 0,06, 0,08, 0,10 e 0,12 (tutte di
0,5 mm di diametro all’estremità), mentre quelli in dota-
zione al Calamus sono tre, rispettivamente con punta
0,4 mm e conicità 0,03, 0,5 mm e conicità 0,05 e 0,6 mm
e conicità 0,06.

La scelta del plugger ricadrà su quello che ha la stessa
conicità del cono selezionato e della sagomatura impressa al
canale nel suo terzo apicale. Nei denti pluriradicolati è
necessario scegliere un plugger diverso per ogni canale da
otturare. A differenza dei plugger in acciaio di Schilder,
questi sono molto più flessibili e facilmente deformabili; al
fine di modificare la forma del plugger selezionato, cosı̀ da
ridurre il più possibile i contatti strumento-parete canalare,
durante la fase di prova conviene introdurlo e reintrodurlo
più volte nel canale e verificare che lo strumento arrivi
a 4 mm dal forame senza impegnarsi (è buona norma

posizionare lo stop di gomma prima del raggiungimento del
punto di impegno). In alcuni casi, si è costretti a modificare
la scelta del plugger effettuata in base alle dimensioni
‘‘presunte’’ della porzione apicale del canale da noi sago-
mato. Può accadere, infatti, che il primo strumento sele-
zionato si avvicini troppo o troppo poco alla lunghezza di
lavoro: nel primo caso il plugger risulterà troppo piccolo e il
rischio sarà quello di determinare un’iperestrusione di
materiale dal forame nei tessuti periapicali; nel secondo,
non riuscendo a plasticizzare il materiale nel terzo apicale,
si rischia di inficiare il sigillo a livello del forame o di non
riempire completamente l’anatomia laterale degli ultimi
millimetri.

Una volta terminata la prova del plugger si asciuga il
canale, si conferma la lunghezza di lavoro con la tecnica
dei coni di carta [12], si posiziona un velo di cemento
all’imbocco e nel terzo medio del canale e si riveste la
porzione apicale del cono di guttaperca selezionato, che
viene introdotto con piccoli movimenti su e giù fino alla
corrispondenza di tacca e punto di repere (raggiungimento
della lunghezza desiderata); il cono viene quindi sezionato,
con un impulso di calore, a livello dell’imbocco e la gutta in
eccesso ribattuta con un plugger a freddo di dimensioni
appropriate. A questo punto, comincia l’onda continua

[(Figura_6)TD$FIG]

Figura 6 (a,b) Otturazione del III apicale di un 4.6 secondo
l’onda continua descritta dal Dr. Steve Buchanan.
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di condensazione propriamente detta: si appoggia al
centro della guttaperca il plugger selezionato montato
sul manipolo collegato alla sorgente di calore (System B,
Elements Obturation Unit o Calamus) e, premendo l’appo-
sito pulsante, si eroga calore applicando una leggera pres-
sione in direzione apicale; il plugger, riscaldato alla sua
estremità, progredirà all’interno del canale fino a raggiun-
gere la corrispondenza tra stop e punto di repere. A quel
punto, si smette di erogare calore e, al fine di controbi-
lanciare la contrazione da raffreddamento della gutta-
perca, si mantiene una spinta apicale decisa per altri
10-15 secondi. Terminata questa fase, si eroga ancora
calore per un secondo (riscaldamento di separazione) e si
rimuove il plugger distaccandolo dalla porzione apicale di
guttaperca. Dopo aver controllato radiograficamente
l’appropriatezza del sigillo apicale ( fig. 7), si procederà
al riempimento del terzo medio e coronale (back-filling)
mediante estrusione di gutta da dispositivi appositi
(Obtura, Extruder, Calamus, Hot Shot) o attraverso un cono
singolo adattato alla porzione di canale rimasta vuota.

Condensazione termo-idraulica

A partire dal 2002 è stata sviluppata una nuova tecnica basata
sull’utilizzo del System B, la condensazione termo-idraulica
[36]. Modificando le fasi originali di otturazione dettate dal
dr. Buchanan, questa tecnica consente di sviluppare una
maggiore pressione idraulica durante la fase di condensa-
zione corono-apicale, con conseguente aumento del numero

di canali laterali otturati ( fig. 8); a detta degli autori che
hanno perfezionato la tecnica, ciò è ascrivibile all’aumento
del tempo in cui la guttaperca scorre in direzione apico-
laterale sotto la pressione sviluppata durante questa proce-
dura [36]. La tecnica tradizionale del System B, utilizzando
da subito temperature elevate, scioglie rapidamente la
guttaperca (cosı̀ come avverrebbe se un coltello caldo fosse
fatto affondare in un panetto di burro) e ciò non garantirebbe
il tempo necessario alla cemento-perca per scorrere in
maniera adeguata.

Tecnica della condensazione termo-idraulica
Gli obiettivi di sagomatura, la prova del cono e la taratura del
plugger sono fasi che rimangono inalterate rispetto alla
condensazione centrata. Una volta posizionati il cemento e
il cono di guttaperca all’interno del canale e prima di pro-
cedere con l’otturazione, si comincia con l’iniettare tramite
l’ago da iniezione di dispositivi idonei (Siringa Obtura, Hot
Shot, Elements Obturation Unit, Calamus) guttaperca termo-
plastica a livello dell’imbocco canalare. Con un plugger
freddo di dimensioni adeguate si condensa la guttaperca
nei primi 2-3 mm del canale: questo serve a creare una
massa di materiale da otturazione sulla quale sviluppare
la massima pressione idraulica possibile durante la successiva
fase di down-packing. Con il plugger selezionato collegato
alla sorgente di calore (System B, Elements Obturation Unit o
Calamus) tarata alla temperatura di 100 8C, si affonda
all’interno del canale per circa 2 secondi, fino a 3-4 mm
dal punto di impegno, quando si comincerà ad avvertire un
aumento di resistenza alla spinta apicale. In questa fase, la[(Figura_7)TD$FIG]

Figura 7 (a,b) Terapia canalare di 2.3: dopo aver verificato l’appropriatezza del sigillo apicale si procede con il back-filling.
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temperatura viene intenzionalmente mantenuta bassa per
impedire alla guttaperca di bruciare; a questo punto, tarando
lo strumento a 300 8C, si eroga calore ricominciando a pro-
gredire in senso apicale fino al punto di impegno; si smette di
erogare calore mantenendo la pressione per altri 2-3 secondi
e rapidamente, tramite l’impulso di separazione, si rimuove
il plugger dal canale. Mentre il materiale si raffredda, con un
plugger freddo di dimensioni opportune si continua a con-
densare la guttaperca apicale per circa 10 secondi, cosı̀ da
compensare la contrazione da raffreddamento. Si potrà
quindi completare l’otturazione canalare procedendo al
cosiddetto back-filling.

Rilevanza clinica: L’attuale approccio universalmente
accettato alla terapia endodontica è stato schematizzato

alla fine degli anni ’60 da Herbert Schilder, che per primo
ha correlato sagomatura e otturazione, a ragione considerate
tra loro complementari: i risultati dell’otturazione dipen-
dono, cioè, dal rispetto dei principi che regolano la sagoma-
tura. La tecnica di otturazione verticale della guttaperca
termoplasticizzata si basa, infatti, sul presupposto che il
sistema canalare, una volta deterso, potrà essere efficace-
mente otturato in tutte le sue ramificazioni solo se si riuscirà
a conferire una corretta ‘‘forma di resistenza’’ al canale
principale.

Assimilare le linee guida esposte in questo articolo e
comprendere l’importanza di un adeguato riempimento tri-
dimensionale del sistema dei canali radicolari in relazione ai
consolidati principi biologici della moderna Endodonzia con-

[(Figura_8)TD$FIG]

Figura 8 (a—e) Terapia canalare di 3.5 otturato secondo la condensazione termo-idraulica: si noti la completa chiusura delle diverse
porte d’uscita.
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sentirà di raggiungere costantemente livelli eccellenti nelle
otturazioni e produrrà risultati sempre più soddisfacenti sia
per il clinico sia per i pazienti.

Conflitto di interesse

Gli autori dichiarano di non aver nessun conflitto di interessi.

Finanziamenti allo studio

Gli autori dichiarano di non aver ricevuto finanziamenti
istituzionali per il presente studio.

Bibliografia

1. Schilder H. Filling root canals in three dimensions. Dent Clin
North Am 1967;11:723—44.

2. Schilder H. Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin North
Am 1974;18(2):269—86.

3. Prinz H. Newmethod of treatment of diseased pulps. Ohio Dent J
1898;118:465.

4. Buckley J. The chemistry of pulp decomposition with a rational
treatment for this condition and its sequelae. 4th International
Dental Congress, St. Louis, Mo, USA, 1904.

5. Cook GH. Bacteriological investigation of pulp gangrene. Dental
Review 1899;13:537.

6. Callahan JR. Sulphuric acid and root canals. Br Dent Assoc J
1894;15:117.

7. Price WA. Report of laboratory investigations on the physical
properties of root filling materials and the efficiency of root
fillings for blocking infection from sterile tooth structures. J Nat
Dent Assoc 1918;5:1260.

8. Schilder H. Vertical compaction of warm gutta-percha. In:
Gerstein H, editor. Techniques in clinical endodontics.
Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 1982 . p. 84—90.

9. American Association of Endodontists Appropriateness of care
and quality assurance guidelines of the American Association of
Endodontists Chicago, 1994.

10. Nguyen TN. Obturation in the root canal system. In: Cohen S,
Burns RC, editors. Pathways of the pulp Year Book, 5a. St. Louis:
Mosby Co; 1991. p. 219—71.

11. Torabinejad M, Dorn SO, Eleazer PD, Frankson M, Jouhari B,
Mullin RK, et al. Effectiveness of various medications on post-
operative pain following root canal obturation. J Endod
1994;20(9):427—31.

12. Rosenberg D. The paper point technique. Part I. Dentistry Today
2003;22(2):80—6.

13. Shabahang S, Goon WW, Gluskin AH. An in vitro evaluation
of Root ZX electronic apex locator. J Endod 1996;22(11):616—8.

14. Sjogren U, Fidgor D, Persson S, Sundquist G. Influence of infec-
tion at the time of root filling on the outcome of endodontic
treatment of teeth with apical periodontitis. Int Endod J
1997;30:297—306.

15. Moawad E. The viability of bacteria in sealed root canals. Thesis,
University of Minnesota 1970.

16. Morse DR. Microbiology and pharmacology. In: Cohen S, Burns RC,
editors. Pathways of the Pulp. 3rd ed. St. Louis: Mosby Co; 1984.
p. 415.

17. Cantatore G. Obturation canalaire et preservation radiculaire.
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ECM

Corso ECM a distanza: modulo didattico 3.b

Scegliere una sola risposta esatta  
per ogni domanda.
Per il superamento del test  
di valutazione apprendimento  
è necessario rispondere correttamente 
all’80% delle domande proposte.

1) Secondo quanto enunciato da Schilder il requisito 
essenziale per un trattamento endodontico di successo 
è: 

 a - utilizzare la tecnica del cono singolo
 b - sagomare, detergere e otturare in maniera  

 tridimensionale il sistema canalare
 c - fermarsi a 1,5 mm dall’apice
 d - utilizzare i coni d'argento
 e - preparare il canale a conicità dello 0,8%

2) La funzione del cemento è:
 a - rendere plastica la guttaperca 
 b - riempire i canali
 c - estrudere oltre apice
 d - agevolare lo scorrimento della guttaperca
 e - favorire la formazione dello "strato ibrido"

3) L’estrusione accidentale di materiale: 
 a - è causa di insuccesso del trattamento
 b - compromette il sigillo
 c - è causa accertata di granulomi e cisti
 d - è volutamente ricercata dagli utilizzatori delle  

 tecniche "a caldo" 
 e  -è un incidente marginale senza alcuna rilevanza  

 clinica

4) I cementi indicati nella tecnica della guttaperca calda 
sono:

 a
 b - quelli realizzati secondo la formula originale  

 di Rickert
 c - aH26 e Cemento di Grossman
 d - quelli che contengono cortisonici
 e - a base di MTA

5) L’otturazione tridimensionale del sistema canalare 
prevede:

 a - l’utilizzo di materiali deformabili ed adattabili  
 alle complessità anatomiche

 b - Il cono singolo
 c - l’utilizzo di materiali rigidi
 d - una sagomatura a "conicità inversa"
 e - un allargamento esasperato del forame apicale

6) La guttaperca viene considerata il materiale ideale 
perché:

 a - è antibiotica
 b - fonde a 100°
 c - è biocompatibile, termoplasticizzabile, capace  

  di adattarsi alle pareti canalari, stabile nel tempo  
  e ritrattabile

 d - è un materiale rigido
 e - tutte le risposte presenti

7) L’obiettivo meccanico del trattamento canalare 
secondo Schilder è:

 a - produrre un gradino a livello della costrizione apicale
 b - l'otturazione del canale principale 
 c
 d
 e - produrre una sagomatura conica, continua,  

  tridimensionale e multiplanare

8) Per poter condensare verticalmente la guttaperca  
è richiesto:

 a - un blocco apicale
 b - una preparazione cilindrica
 c - una preparazione uniformemente conica
 d - sviluppare forze di condensazione superiori a 35 N/cm
 e - una contrazione da raffreddamento 

9) Per evitare la fuoriuscita di materiale da otturazione  
si consiglia di:

 a - mantenere il forame “il più piccolo che sia pratico  
  da otturare”

 b - tappare il forame con lo “smear layer”
 c - accorciare il cono di almeno 2,5 mm rispetto  

  alla lunghezza di lavoro
 d - utilizzare i coni d'argento
 e - sagomare senza violare il forame
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10) La buona riuscita dell’otturazione dipende da:
 a - un’accurata scelta ed adattamento del cono  

 alla forma del canale
 b - un’accurata selezione dei pluggers da utilizzare
 c - una sagomatura uniformemente conica in senso  

 corono-apicale
 d - utilizzo di materiali in grado di adattarsi alle  

 irregolarità dell'endodonto 
 e - tutte le risposte presenti

11) L’”Onda Continua di Condensazione” è resa possibile da:
 a - presenza di strumenti che scaldano e compattano  

 contemporaneamente
 b - preparazione canalare con strumenti in Ni-Ti
 c - addensamento di più coni per mezzo di uno “spreader”
 d - utilizzo del "Resilion"
 e - sagomature cilindriche

12) L’otturazione dei canali laterali avviene per:
 a
 b - la scomposizione della spinta verticale in vettori  

 di forza a direzione laterale
 c - la preparazione meccanica del canale
 d - l'applicazione di forze dirompenti
 e - la sagomatura cilindrica impressa al canale

13) La conicità di cono e plugger dovrà essere:
 a - maggiore di quella impressa al canale
 b - minore di quella del terzo medio
 c - 0,6 mm
 d - diversa nel terzo medio e coronale
 e - compatibile con la sagomatura impressa al terzo  

 apicale del canale

14) Secondo quanto descritto da Schilder i pluggers 
dovranno essere:

 a - in grado di raggiungere la lunghezza di lavoro
 b - pre-riscaldati
 c - in grado di contattare le pareti canalari
 d - in grado di arrivare a 4/5 mm dalla lunghezza  

 di lavoro
 e

15) Schilder suggeriva di:
 a  

 le forze di condensazione
 b  

 le pareti canalari con i pluggers
 c - utilizzare più massa di cemento possibile
 d - sagomare a 2 mm dal forame
 e - allargare il forame a 0,35 mm

16) L'"Onda Continua" è caratterizzata da:
 a - cicli intermittenti di calore e condensazione
 b
 c - temperature prossime ai 37° C
 d - sagomature maggiormente coniche
 e - l'utilizzo di un unico strumento che riscalda  

  e condensa contemporaneamente

17) La scelta del cono consente di:
 a  

  e otturazione
 b - correggere eventuali incongruenze prima di passare  

  all'otturazione
 c  

  e otturazione + Correggere eventuali incongruenze  
  prima di passare all'otturazione

 d - otturare i canali laterali
 e - evitare lo stress sulle pareti canalari

18) Il cono va' accorciato di:
 a
 b - di tanto quanto si prevede che "scenderà" durante  

  l'otturazione
 c - in modo da impegnare il terzo medio
 d - 2 mm
 e - solo se il canale è dritto

19) Nel caso in cui la scelta del cono si dovesse rivelare 
problematica:

 a - è preferibile ricorrere ad una medicazione intermedia
 b - è consigliabile aumentare la densità del cemento
 c - può essere utile aumentare la temperatura di utilizzo  

  del System B
 d  

  con particolare attenzione al terzo apicale
 e - è cosigliata una terapia antibiotica

20) Il cono deve:
 a - mostrare ritenzione
 b - impegnarsi nel terzo apicale
 c - adattarsi alla sagomatura impressa al terzo apicale 

del canale
 d - mostrare ritenzione + impegnarsi nel terzo apicale  

  + adattarsi alla sagomatura impressa al terzo apicale  
  del canale

 e - "affacciarsi" oltre apice
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L’otturazione di apici canalari ampi o alterati con MTA
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Riassunto

Obiettivi: Il trattamento canalare può incontrare complicanze in presenza di apici molto ampi. È
opinione diffusa che sopra i 0,6 mm sia difficile ottenere un adattamento adeguato della
guttaperca in apice, con conseguente mancanza di sigillo apicale. Se poi la scelta è quella di
una tecnica di otturazione ‘‘a caldo’’ della guttaperca, ottenere una buona conicità della
preparazione apicale dove compattare il cono di guttaperca può diventare rischioso per
l’eccessivo assottigliamento delle pareti canalari.
Materiali e metodi: Se fino a pochi anni or sono, per ottenere una barriera apicale (apicifica-
zione), l’impiego dell’idrossido di calcio rappresentava il metodo di elezione, da qualche anno
l’introduzione nei protocolli clinici di cementi di derivazione Portland (MTA) ha permesso di
semplificarli, permettendo la formazione di barriere apicali stabili e biocompatibili. Questa
tecnica di apicificazione permette la successiva otturazione canalare con le tecniche della
guttaperca termoplasticizzata.
Risultati e conclusioni: In questo lavoro saranno presentate le indicazioni cliniche, le caratteri-
stiche generali del materiale e infine saranno descritte le fasi operative con gli strumenti
necessari per ottenere una corretta chiusura apicale per via ortograda.
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Pubblicato da Elsevier Srl. Tutti i diritti riservati.

Summary

Objectives: The treatment of wide open apices may lead to complications during root canal
therapy. It is assumed that guttapercha, in case of an apical diameter more than 0.60 mm, may
not adequately adapt to root canal walls with a subsequent defective apical seal. Furthermore, if
a ‘‘warm guttapercha’’ obturation technique is selected, the need to create an optimal tapered
shaping for the condensation of the guttapercha point may increase the risk of an excessive
dentin removal from the canal walls.

* Corrispondenza: via Felice Romani 27 — 10131 Torino (Italy).
E-mail: mario@drlendini.it (M. Lendini).
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Caratteristiche generali del materiale

Il mineral trioxide aggregate (MTA) è stato sviluppato alla
Loma Linda University all’inizio degli anni Novanta come
materiale da otturazione retrograda da impiegare in endo-
donzia chirurgica. È stato descritto per la prima volta in
letteratura da Lee et al. nel 1993 [1], cui seguı̀ il deposito del
brevetto nel maggio del 1995 e l’approvazione da parte della
Food and Drug Administration nel 1998. Il primo MTAmesso in
commercio per l’impiego clinico è stato il ProRoot MTA
(Dentsply Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, USA): è costituito
per il 50-75% in peso da ossido di calcio e per il 15-25% da
diossido di silicio. Questi due componenti insieme costitui-
scono una percentuale di cemento del 70-95%; dalla loro
miscelazione si produce una polvere composta di particelle
idrofiliche di silicato tricalcico, alluminato tricalcico, ossido
tricalcico e ossido di silicio. Per conferire radiopacità, carat-
teristica molto importante ai fini di una corretta valutazione
clinica, è stato aggiunto ossido di bismuto. L’analisi ai raggi x
ha rilevato la presenza di una fase cristallina e di una fase
amorfa. La fase cristallina è costituita principalmente di
cristalli di ossido di calcio, mentre la fase amorfa è composta
dal 33% di calcio, dal 49% di fosfati, dal 2% di carbonio, dal 3%
di cloruro e dal 6% di silice [2].

Il brevetto riporta che il MTA è un ‘‘cemento di derivazione
Portland tipo 1’’. Inizialmente è stata prodotta una versione
di MTA ProRoot ‘‘grigia’’ e nel 2002 è stata introdotta la nuova
versione di MTA ProRoot ‘‘bianca’’.

Nella fase di miscelazione, l’idratazione della polvere di
MTA porta alla formazione di un gel colloidale di silicato
idrato che indurisce in 3-4 ore. Il tempo di indurimento del
MTA è maggiore rispetto ad amalgama, Super EBA e IRM; la
resistenza alla compressione dopo 24 ore dalla miscelazione è
più bassa rispetto agli stessi materiali (40 MPa), mentre a
21 giorni aumenta fino a 67 MPa. La radiopacità del MTA è
inferiore all’amalgama, ma superiore al Super EBA e all’IRM;
la solubilità dopo l’indurimento del MTA è simile a quella
dell’amalgama e del Super EBA [2].

Il suo pH è decisamente basico e varia in funzione del
tempo: subito dopo la miscelazione è di 10,2 e aumenta fino a
12,5 dopo 3 ore [3]; a 165 ore dalla miscelazione, il pH
rilevato è di 9,5 [2]. Il MTA mantiene il proprio pH alto per
lunghi periodi [4] e gli autori attribuiscono questa capacità al
costante rilascio di calcio con la formazione di CH.

Le prime pubblicazioni scientifiche sul MTA hannomesso in
evidenza con test in vitro le proprietà chimico-fisiche, la
biocompatibilità e le proprietà sigillanti del materiale, rile-
vando risultati estremamente positivi [2,5—9]. Le proprietà
antibatteriche e antifungine del MTA sono state ampiamente

studiate con risultati spesso contrastanti [10—13]: infatti,
molti studi riportano che il MTA ha effetti antimicrobici
limitati e, soprattutto, solo nei confronti di alcune specie
batteriche [12—14]. In particolare, uno studio sugli effetti
antimicrobici del MTA su batteri anaerobi stretti e facoltativi
[13] ha evidenziato come il MTA abbia mostrato effetti anti-
microbici solo nei confronti dei batteri anaerobi facoltativi.

In conclusione, il MTA presenta deboli proprietà antibat-
teriche e solo nei confronti di alcuni ceppi. Probabilmente, il
‘‘principio attivo’’ con cui agisce nei confronti dei batteri è
legato all’elevato pH e al rilascio di sostanze in esso conte-
nute. Inoltre, l’abbassamento del rapporto polvere/liquido
potrebbe avere effetti negativi sulle sue già ridotte proprietà
antimicrobiche e antifungine. I primi studi in vitro sul MTA
hanno ampiamente indagato le proprietà sigillanti; impie-
gato come materiale da otturazione retrograda in endodon-
zia chirurgica, è stato messo a confronto con i materiali più
utilizzati nell’otturazione retrograda [2,15]. In numerosi
studi, il MTA ha mostrato un miglior adattamento rispetto
a IRM, Super EBA, amalgama [16,17] e cementi vetro-iono-
merici [18]. Peters e Peters [19], in un loro studio in vitro,
hanno comparato l’adattamento marginale tra MTA e Super
EBA impiegati come materiale da otturazione retrograda. I
campioni sono stati sottoposti a cicli masticatori simulati e
l’adattamento marginale è stato controllato prima e dopo la
simulazione di carichi occlusali. Nonostante i materiali non
presentassero significative differenze dopo i carichi masti-
catori, nei campioni con Super EBA la continuità marginale
risultava leggermente alterata.

La valutazione dell’adattamento marginale e della resi-
stenza all’infiltrazione, condotta attraverso diversi modelli
sperimentali, è stata realizzata mediante tecniche di micro-
scopia ottica ed elettronica [17,20,21]. Tra questi modelli, i
più significativi ai fini di una valutazione del microleakage
sono il dye leakage model [22—30], il fluid filtration model
[31,32], il bacterial leakage [33—36], la endotoxins pene-
tration [37] e il saliva leakage [38,39]. La maggior parte degli
studi ha confermato le ottime proprietà sigillanti del MTA
come materiale da otturazione retrograda rispetto ai mate-
riali di più comune impiego (amalgama, Super EBA, IRM,
cementi vetro-ionomerici, compositi, ecc.) [40]. Inoltre,
una peculiarità che contraddistingue il MTA rispetto a tutti
gli altri materiali è la capacità di indurire in ambiente umido;
quindi, l’eventuale presenza di sangue non inficia la sua
capacità di sigillo [23].

Per meglio comprendere i dati in letteratura, è impor-
tante sottolineare come i risultati sulla capacità di sigillo di
un materiale, se testati con tecniche di penetrazione con un
colorante, possano essere influenzati da numerosi fattori, i

Materials and methods: Apexification with calcium hydroxide has been considered the gold
standard treatment to gain a calcified apical barrier for many years. However, the introduction of
Portland cements (MTA) in clinical practice have shown their efficacy in the formation of a stable
and biocompatible apical barrier in case of open apices, with a semplification of the clinical
procedure. The MTA apical plug technique is usually followed by root canal back-packing with
thermoplasticised guttapercha.
Results and conclusions: Clinical indications and general characteristics of the material will be
presented in this article, as well as the clinical procedures and the related instruments to obtain a
correct orthograde apical closure.
� 2011 Società Italiana di Endodonzia. Published by Elsevier Srl. All rights reserved.
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più importanti e studiati dei quali sono lo spessore della
parete dentinale [41], il pH del colorante [42], il tipo di
colorante impiegato [29,30], il pretrattamento con agenti
chelanti [43], l’ambiente di stoccaggio dei campioni prima
del loro utilizzo (soluzione salina, formalina) [44] e lo stato
di indurimento del MTA prima del suo posizionamento nel
colorante [20].

I risultati della maggior parte degli studi indicano che il
MTA impiegato come materiale da otturazione retrograda
presenta una migliore capacità di sigillo rispetto ad amal-
gama e Super EBA [22—24,26,27]. Inoltre, non sono state
individuate differenze significative per ciò che riguarda
l’infiltrazione marginale di MTA impiegato come materiale
da otturazione retrograda post-miscelazione e MTA comple-
tamente indurito e successivamente resecato [25].

Il MTA è una polvere costituita da fini particelle idrofile
che induriscono in presenza di umidità; l’idratazione della
polvere produce un gel colloidale con pH 12,5 che in poche
ore solidifica in una struttura molto dura. Il rilascio domi-
nante di ioni calcio, con incremento del pH, e la formazione
di un precipitato simile all’idrossiapatite, conseguente
all’esposizione ai fluidi tissutali a temperatura corporea,
sembrano essere i meccanismi grazie ai quali si manifestano
le proprietà biologiche del materiale, quindi la sua biocom-
patibilità. Il successo di questo cemento quindi è dovuto alla
sua capacità di sigillo e alla biocompatibilità [8]. Il MTA
sembra in grado di stimolare i cementoblasti a deporre nuovo
tessuto duro. Di recente è stata studiata la cementogenesi in
presenza di MTA valutando l’espressione di osteocalcina, la
crescita cellulare e la morfologia dei cementoblasti. L’analisi
al SEM indica come i cementoblasti si attacchino e crescano
sulla superficie di MTA; inoltre, l’espressione del gene
dell’osteocalcina è fortemente aumentata dopo l’applica-
zione di MTA [45]. È ampiamente documentato come
l’impiego clinico del MTA determini irritazione e tossicità
pulpare minime, una modesta infiammazione periapicale e
un aumento dei livelli di fosfatasi alcalina [45,46] e di
osteocalcina. Inoltre, non ha attività mutagena [5], induce
la produzione di interleuchine [8,47] e favorisce l’attacca-
mento del legamento parodontale, la crescita del cemento e
la formazione di ponti dentinali [48,49].

Il primoMTAcommercializzatonel 1995nella versionegrigia
è stato il ProRoot MTA (Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa OK).
Successivamente, nel 2002, la versione grigia è stata sostituita
da quella bianca (ProRoot MTA white) ( fig. 1). Negli anni
successivi sono stati commercializzate altre formulazioni:
nel 2000, l’Angelus ‘‘white and gray’’ (Angelus, Londrina,
PR, Brazil); nel 2005, l’Aureoseal (Ogna, Laboratori
Farmaceutici, Muggiò, Milano) solo ‘‘gray’’; infine, nel 2010
è stato presentato il Tech Biosealer (Isasan, Rovello Porro,
Como); commercializzato in quattro formulazioni per i diversi
impieghi clinici (capping, root end, apex, endo), presenta
spiccate caratteristiche di bioattività mostrando la forma-
zione di sferuliti di apatite già dopo 24 ore di contatto con i
fluidi organici ( fig. 2). Inoltre, la notevole propensione delle
cellule ad aderire e proliferare sulla superficie di questi
cementi dimostra, oltre alla capacità osteconduttiva, anche
quella osteoinduttiva [50,51].

Grazie alle sue caratteristiche, il MTA viene impiegato
come materiale da otturazione retrograda in endodonzia
chirurgica [52], negli incappucciamenti pulpari [53,54],
per la riparazione delle perforazioni e la chiusura apicale

per via ortograda [1,55,56] e come barriera durante i
trattamenti di sbiancamento nei denti devitalizzati [57].

Miscelazione e dispositivi di apporto (carrier)

Quando un cemento a base Portland viene miscelato con
acqua sterile forma una struttura costituita da micropori,
canali capillari e acqua intrappolata in essi. Il rapporto di
miscelazione acqua/polvere dovrebbe essere di 1:3 [22]. Il
tempo di presa più lungo del MTA ‘‘white’’ rispetto al
cemento di Portland è attribuibile a concentrazioni più basse
di zolfo e di alluminato tricalcico nel MTA ‘‘white’’ [58].

[(Figura_1)TD$FIG]

Figura 1 Le confezioni commerciali del ProRoot (Dentsply,
Tulsa Dental, Tulsa OK, USA) grigio e bianco.

[(Figura_2)TD$FIG]

Figura 2 La confezione commerciale del Tech Biosealer Root
End (Isasan, Rovello Porro, Como, Italy).
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I cementi di derivazione Portland, anche nel caso vengano
miscelati rispettando scrupolosamente le indicazioni
d’uso, costituiscono sicuramente un materiale di non facile
manipolazione. Se poi si pensa ad alcune indicazioni
cliniche (endodonzia chirurgica e apical plug per via orto-
grada), è facilmente intuibile come la manipolazione e la

gestione intraoperatoria di questo cemento siano di non
facile interpretazione. Tali considerazioni sono alla base
della messa a punto di alcuni dispositivi destinati a consentire
e facilitare l’impiego clinico di questi cementi.

Joseph Dovgan, un endodontista americano, ha proget-
tato, e dal 2001 ha messo in commercio, un tipo di

[(Figura_3)TD$FIG]

Figura 3 Carrier di Dovgan ‘‘monoblocco’’.

[(Figura_4)TD$FIG]

Figura 4 Carrier di Dovgan con puntali intercambiabili.

[(Figura_5)TD$FIG]

Figura 5 MAP System (Micro Apical Placement Dentsply,
Maillefer, Switzerland).

[(Figura_6)TD$FIG]

Figura 6 MAP nella versione ‘‘Surgical kit’’.

[(Figura_7)TD$FIG]

Figura 7 Radiografia preoperatoria di 2.1 (caso Dr. R. Fornara).
Il paziente, di anni 7, mi è stato riferito da un collega in quanto,
a distanza di 4 mesi dal trauma e dopo ripetute medicazioni
intermedie, continuava a manifestare episodi infettivi acuti con
dolore e tumefazione. Si può notare l’inadeguatezza della cavità
di accesso. Il 2.2 a 4 mesi dal trauma rispondeva normalmente al
test di vitalità.
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applicatore a siringa per portare i cementi a base Portland
nelle profondità del sistema canalare. Il dispositivo è propo-
sto con tre diametri di punta diversi (0,80, 0,99 e 1,6 mm)
( fig. 3) per l’utilizzo in canali di diverse dimensioni. Il carrier
di Dovgan è stato poi modificato, rendendone la punta
rimovibile ( fig. 4).

Uno strumento con analoga valenza è il MAP System (Micro
Apical Placement Dentsply, Maillefer, Switzerland). Si tratta
di una siringa di Messing, con puntali più sottili (0,90 e
1,1 mm di diametro) ( fig. 5). Questo apportatore nella ver-
sione ‘‘Universal kit’’ permette un’efficace applicazione di
cementi a base Portland negli incappucciamenti della polpa
e la riparazione per via ortograda di perforazioni e ottura-
zione apicale (apical plug). Il MAPnella versione ‘‘Surgical kit’’
( fig. 6), mediante appositi puntali con diverse curvature,
permette l’apporto di MTA per l’otturazione retrograda in
sede chirurgica. Infatti, gli ‘‘aghi’’ con angolazione tripla sono
stati disegnati per posizionare il MTA nella cavità retrograda
durante la fase chirurgica, in quanto consentono di portare il
cemento anche nelle regioni anatomiche di più difficile
accesso [59]. È bene precisare che questi strumenti sonomolto
delicati e richiedono attenzione nella manutenzione. Infatti,
immediatamente dopo il loro utilizzo clinico, queste siringhe
devono essere ripulite per evitare l’intasamento a seguito
dell’indurimento del cemento all’interno dell’ago, con la
conseguente impossibilità di un loro riutilizzo.

Trattamento del dente permanente con apici
beanti o extralarge con cementi a base
Portland

Il sistema endodontico, per le sue peculiarità, risponde a
regole ben precise che devono essere prese in considerazione
ogniqualvolta si debba affrontare una comunicazione con
l’esterno e/o con il parodonto. Sia l’accidentale esposizione
pulpare sia l’altrettanto indesiderata perforazione, ad esem-
pio, devono la loro prognosi in proporzione diretta alla
precocità del trattamento, alla ridotta colonizzazione bat-
terica e all’attuazione di un rigoroso protocollo clinico.

L’otturazione di apici ampi con tecniche alternative alla
guttaperca non rappresenta di certo una terapia endodontica
convenzionale, in quanto prevede un approccio clinico com-
pletamente diverso dalle classiche tecniche di sagomatura,
detersione e chiusura del canale radicolare. L’otturazione

[(Figura_8)TD$FIG]

Figura 8 Foto preoperatoria con frattura coronale del 2.1;
i tessuti molli vestibolari si presentano infiammati e leggermente
edematosi.

[(Figura_9)TD$FIG]

Figura 9 Foto intraoperatoria con cavità di accesso di 2.1
e idrossido di calcio in pasta opportunamente posizionato.

[(Figura_10)TD$FIG]

Figura 10 Radiografia di 2.1 alla prima visita di controllo
del paziente. In prima seduta era stata corretta la cavità di
accesso. Dopo una prima detersione e disinfezione, si è proce-
duto con una medicazione con idrossido di calcio in pasta, che a
distanza di 8 giorni, come mostra la radiografia, è stata in parte
riassorbita.
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per via ortograda di apici beanti di denti permanenti
mediante MTA (incluse anche le situazioni cliniche dovute
a motivi patologici, trattamenti endodontici inadeguati con
alterazione del diametro apicale, riassorbimenti apicali a
seguito di lesioni) rappresenta una realtà clinica di recente
applicazione ( figg. 7—14). In precedenza, l’apicificazione,
cioè la formazione di una barriera di tessuto duro a livello
apicale che permette l’otturazione del canale radicolare
con le normali tecniche di otturazione, veniva eseguita
con idrossido di calcio. Questo tipo di apicificazione tradi-
zionale prevedeva un protocollo che contemplava detersione
canalare, sagomatura laddove possibile, rimozione dello
smear layer, disinfezione, asciugatura e posizionamento
dell’idrossido di calcio in pasta nel canale radicolare per
promuovere la formazione di un ponte apicale. Questa tec-
nica viene spesso definita Frank technique [60]. L’idrossido di
calcio si impiega in quanto è antibatterico, dissolve il tessuto
e crea un ‘‘ambiente conduttivo’’ capace di portare alla
formazione di tessuto calcificato. Con questa procedura,
l’idrossido di calcio va lasciato in sede e sostituito ogni
2-3 mesi per un periodo medio di circa 12 mesi: infatti, il
tempo medio di formazione del tessuto duro apicale negli
incisivi superiori è di 34,2 settimane (range 13-67 settimane)
[61]. A oggi non sono disponibili dati relativi ai tempi di
apicificazione di denti posteriori.

[(Figura_11)TD$FIG]

Figura 11 Foto intraoperatoria con cavità di accesso ultimata
e ipoclorito di sodio in cavità.

[(Figura_12)TD$FIG]

Figura 12 Controllo a 3 mesi: i tessuti gengivali risultano
perfettamente ristabiliti.

[(Figura_13)TD$FIG]

Figura 13 Foto con ricostruzione in composito ultimata di 2.1.

[(Figura_14)TD$FIG]

Figura 14 Radiografia di controllo a un anno. È possibile
apprezzare sia la formazione di una barriera calcifica apicale
sia la buona guarigione dei tessuti periapicali. Il 2.2 ha mante-
nuto la vitalità.
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Nonostante la percentuale di successo di questo tratta-
mento sia elevata [62,63], il protocollo clinico presenta
svantaggi assai evidenti. In primo luogo, i tempi di tratta-
mento sono lunghi (3-24 mesi [60] e richiedono compliance
da parte del paziente. Inoltre, durante questo periodo il
canale radicolare è suscettibile a reinfezioni attraverso
il restauro provvisorio, che possono promuovere una

parodontite apicale e/o l’arresto della ‘‘riparazione’’. Il
lungo ciclo di cure comprende altri svantaggi per
il paziente, tra i quali quelli finanziari e quelli estetici.
Infine, Andreasen et al. [4] hanno riferito che la resistenza
alla frattura dei denti immaturi può essere ridotta con un
trattamento a lungo termine con idrossido di calcio. Alcuni
studi hanno dimostrato come l’impiego dell’idrossido di

[(Figura_16)TD$FIG]

Figura 16 La rimozione del materiale da otturazione canalare
evidenzia un apice ampio.

[(Figura_17)TD$FIG]

Figura 17 Dopo un’accurata detersione e disinfezione, viene
posizionata oltre apice una matrice riassorbibile contro cui
posizionare il MTA.

[(Figura_15)TD$FIG]

Figura 15 Sequenza immagini radiografiche del caso clinico: 1.1 da ritrattare per parodontite apicale cronica e qualità
del trattamento ortogrado precedente inadeguata (caso D. Pasqualini).
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calcio permetta sı̀ la formazione di una barriera apicale in
un periodo che varia da 5 a 24 mesi, ma in tale periodo la
frequenza di complicanze, quali fratture corono-radicolari,
è molto elevata [4,64].

L’introduzione del MTA nei protocolli di apicificazione ha
portato numerosi vantaggi, fra i quali la riduzione dei tempi
di trattamento, limitando il numero delle sedute con grande
risparmio in termini economici e di tempo.

Senza entrare nel merito della patologia o della situazione
clinica che ha causato la non maturazione o la deformazione
in età adulta dell’apice, il trattamento endodontico per via
ortograda di apici ampi deve essere eseguito in condizioni
anatomiche ‘‘particolari’’ e necessita di specifiche cono-
scenze, di un elevato grado di attenzione da parte
dell’operatore e, soprattutto, di un appropriato strumen-
tario. Vista la notevole precisione richiesta da questo tipo
di trattamento, riteniamo sia molto importante effettuare
le varie fasi operative impiegando un sistema ingrandente
o meglio il microscopio operatorio ( figg. 15—18). La tec-
nica prevede, dopo adeguato isolamento con diga di
gomma, la preparazione di una corretta cavità di accesso.
La lunghezza di lavoro deve essere valutata prima sulla
radiografia preoperatoria, che deve essere stata scattata
tassativamente con centratore di Rinn, e poi subito con-
fermata mediante localizzatore apicale elettronico. La
rimozione completa della polpa e/o dei suoi residuati,
nonché di eventuali materiali riempitivi precedentemente
introdotti, deve essere effettuata nel rispetto della
poca dentina canalare rimasta; quindi, il canale deve
essere accuratamente deterso e disinfettato. Gli elementi

con apici immaturi spesso presentano pareti dentinali
molto sottili ( figg. 19 e 20), per cui la sagomatura dovrà
essere adeguata alla situazione clinica e la strumentazione
del canale si proporrà come unico scopo di rimuovere
meccanicamente i residui organici e inorganici coadiu-
vando l’azione delle soluzioni irriganti mediante specifici
inserti ultrasonici ( figg. 21—28). Una volta terminata la

[(Figura_18)TD$FIG]

Figura 18 Otturazione apicale con MTA completata. Si noti
l’adattamento ottimale del materiale alle pareti del canale.

[(Figura_19)TD$FIG]

Figura 19 Necrosi post-traumatica di 2.1. Procedure di strumentazione minimamente invasive e accurate fasi di disinfezione. Estesa
otturazione apicale in MTA eseguita in due appuntamenti successivi: nel primo si è proceduto il sigillo dei 4 mm apicali e nel secondo si è
apposto MTA per altri 2 mm. La massa maggiore di MTA, posizionata nel primo appuntamento, traeva l’umidità necessaria
all’indurimento del materiale sia dall’area extra-apicale sia da quella canalare, dove era stato inserito un batuffolo di cotone sterile
bagnato di soluzione fisiologica; quella minore, inserita nel secondo appuntamento, ovviamente poteva contare solo sull’umidità del
cotone intracanalare imbevuto di fisiologica. In terzo appuntamento si è completata l’otturazione del terzomedio con guttaperca e si è
eseguita una ricostruzione con tecniche adesive. Controlli a 3 e 12 mesi (caso Dr. M. Lendini).
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fase di detersione e disinfezione, si potrà procedere
all’asciugatura del canale mediante coni di carta assor-
benti sterili. Il trattamento preventivo con idrossido di
calcio in pasta una settimana prima del posizionamento
del cemento a base Portland a nostro modo di vedere non è
necessario, a meno che l’eccessiva presenza di fluidi dal
periapice non impedisca un corretto posizionamento del
cemento. Questa posizione trova conferme nel lavoro di
Felippe et al. [65], che riportano come il MTA impiegato
nelle apicificazioni promuova la guarigione periapicale
indipendentemente dal pretrattamento con idrossido di

calcio. Anzi, sempre secondo gli autori, nei casi in cui è
stato eseguito il pretrattamento del canale con idrossido di
calcio si sono verificate estrusioni oltre apice di MTA, con
formazione di barriere calcifiche oltre il limite della parete
canalare.

Prima di procedere al posizionamento di cemento MTA
in apice è opportuno effettuare un ulteriore controllo della
lunghezza di lavoro, misurando contestualmente il diametro
apicale, laddove sia possibile. La conferma della lunghezza di
lavoro è importante nei casi con apici particolarmente ampi,
dove può essere più difficile il controllo apicale del materiale.

[(Figura_20)TD$FIG]

Figura 20 Stesso caso: controlli a 2, 4 e 6 anni.

[(Figura_21)TD$FIG]

Figura 21 Foto preoperatoria di 1.1: visione palatale
(caso Dr. R. Fornara).

[(Figura_22)TD$FIG]

Figura 22 Foto preoperatoria di 1.1: visione vestibolare.
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In tali casi, è consigliabile inserire nella zona periapicale
delle matrici riassorbibili (classicamente spugna di fibrina
compattata) che delimitino il canale dallo spazio periapicale
impedendo l’accidentale fuoriuscita di cemento. La matrice
deve essere compattata nello spazio extracanalare per

consentire il corretto alloggiamento del cemento e il suo
perfetto adattamento marginale impedirà l’estrusione di
materiale nella zona periapicale ( figg. 29—31). Il cemento
viene posizionato con l’ausilio di plugger che devono essere
accuratamente selezionati perché il loro diametro deve
essere inferiore a quello del canale a 3 millimetri
dall’apice. La scelta del carrier per portare nell’area apicale
il cemento MTA deve essere tale da permettergli di arrivare a
circa 3 millimetri dall’apice senza impegnarsi con le pareti
canalari. In casi dubbi, il preciso adattamento del puntale del
carrier può essere valutato posizionando quest’ultimo nel
canale e scattando un radiogramma. Questo ulteriore para-
metro permetterà di selezionare correttamente il diametro
dei plugger da impiegare e stabilire con la massima preci-
sione la loro lunghezza di lavoro ( figg. 32—36).

Il MTA viene miscelato con acqua sterile secondo un
rapporto di 3:1, formando una struttura costituita da
micropori, canali capillari e acqua intrappolata in essi.
La durezza del cemento è influenzata da fattori quali la
quantità di acqua impiegata nella fase di miscelazione,
la procedura di miscelazione, la pressione usata nella com-
pattazione, l’umidità ambientale e la temperatura. Inoltre,
il cemento, una volta indurito, se posto in un ambiente
acquoso con una differente concentrazione salina subisce
un processo osmotico di rilascio/assorbimento di acqua
direttamente proporzionale alla quantità di acqua rimasta

[(Figura_23)TD$FIG]

Figura 23 Radiografia preoperatoria di 1.1: sono evidenti
la parziale calcificazione dell’endodonto e la lesione periapicale.

[(Figura_24)TD$FIG]

Figura 24 Foto intraoperatoria. Una volta terminata la sago-
matura, l’attivazione degli irriganti mediante inserti ultrasonici
consente di ottenere un elevato grado di detersione canalare.

[(Figura_25)TD$FIG]

Figura 25 Radiografia postoperatoria per valutare il corretto
posizionamento apicale del MTA (apical plug).

136 M. Lendini et al.



intrappolata all’interno della struttura cristallina del mate-
riale. Studi in vitro dimostrano come la quantità di acqua
utilizzata per la miscelazione dei cementi a base Portland
influenzi significativamente la solubilità e la porosità del
materiale [66—68]. Infatti, un aumento del rapporto
acqua/polvere è correlato a un maggior rilascio di idrossido
di calcio. Anche se questo fenomeno potrebbe sembrare
vantaggioso, il corretto rispetto dei rapporti di miscela-
zione consente di ottenere un materiale meno poroso,
riducendone la solubilità; infine, non meno importante,
rende il cemento molto più lavorabile da parte dell’ope-
ratore, soprattutto in sede intraoperatoria.

Un’ulteriore considerazione clinica è rappresentata da
un possibile eccesso di idratazione in fase di posizionamento
del cemento qualora ci sia la presenza importante di
fluidi tissutali (sangue, siero, ecc.). A tal proposito, alcuni
operatori consigliano di apportare una dose iniziale di
sola polvere sfruttando cosı̀ i fluidi corporei (sangue, siero)
presenti in sede.

Una volta posizionato il MTA mediante il carrier prece-
dentemente selezionato, il cemento va adattato con legge-
rissime pressioni portate mediante i plugger o mediante coni
di carta sterili. Quest’ultima opzione permette di migliorare
la lavorabilità e l’adattamento del materiale, variando il
grado di consistenza del MTA; infatti, se si impiegano
coni bagnati con soluzione fisiologica si può migliorare
l’adattamento del cemento, aumentandone la fluidità; se

[(Figura_26)TD$FIG]

Figura 26 Radiografia intraoperatoria con otturazione cana-
lare con guttaperca e cemento ultimata.

[(Figura_27)TD$FIG]

Figura 27 Radiografia di controllo a 6 mesi con guarigione
dei tessuti periapicali.

[(Figura_28)TD$FIG]

Figura 28 Radiografia di controllo a 24 mesi con manteni-
mento dello stato di salute periapicale.
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si impiegano asciutti, invece, si può ridurre l’idratazione del
cemento, rendendolo più compatto.

La quantità di MTA compattata in apice non deve essere
superiore a 4-5 millimetri. In questo modo, il cemento è

in grado di indurire completamente assorbendo da una parte i
fluidi organici e dall’altra l’umidità derivante dal cono di
carta bagnato e posizionato all’interno del canale. La verifica
del sigillo apicale viene eseguita mediante una radiografia

[(Figura_29)TD$FIG]

Figura 29 Schema didattico 1: dente estratto con ampio rimaneggiamento apicale inserito in un modello di silicone che simula
una lesione periapicale (Dr. M. Canonica, Dr. M. Lendini).

[(Figura_30)TD$FIG]

Figura 30 Schema didattico 2: attraverso il canale viene compattata oltre apice, con plugger di diametro adatto e accuratamente
misurati, una matrice di spugna di fibrina che eviterà l’estrusione del MTA successivamente utilizzato per la sigillatura dell’apice
(Dr. M. Canonica, Dr. M. Lendini).
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endorale di controllo. In seguito, si posizionano nel canale
radicolare prima un cono di carta inumidito con acqua
sterile, poi un pellet di cotone e quindi si provvede
all’otturazione provvisoria mediante IRM (Caulk Dentsply,
Milford, DE, USA). Dopo qualche giorno si procede alla
visita di controllo del paziente per la rimozione del sigillo
provvisorio e la valutazione dell’integrità del sigillo api-
cale, che può essere effettuata mediante un file o una

sonda endodontica. Se il cemento è indurito perfettamente
si effettua un’ultima disinfezione canalare mediante ipo-
clorito di sodio per 15-20 minuti, dopo di che si procede
all’asciugatura del canale e all’otturazione canalare
mediante cemento e guttaperca termoplasticizzata.
Se invece il cemento non avesse fatto presa, l’intera
operazione dovrà essere ripetuta per ottenere una corretta
chiusura apicale.

[(Figura_31)TD$FIG]

Figura 31 Schema didattico 3: si evidenziano le aree relative alla matrice extra-apicale, all’area apicale sigillata con MTA,
al 38medio canalare successivamente otturato con guttaperca, al 38 coronale del canale e alla cavità di accesso che saranno ricostruiti
con tecniche adesive (Dr. M. Canonica, Dr. M. Lendini).

[(Figura_32)TD$FIG]

Figura 32 Rx diagnostica: 1.7 carie, necrosi pulpare e paro-
dontite apicale cronica (caso D. Pasqualini).

[(Figura_33)TD$FIG]

Figura 33 La cavità di accesso evidenzia un unico canale
ostruito da un voluminoso calcolo pulpare, che verrà rimosso
con ultrasuoni (ingrandimento 5x).
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Conclusioni

A oggi, l’apicificazione in seduta singola con cementi a base
Portland (MTA) rappresenta una procedura clinica predicibile
e riproducibile. Infatti, la formazione di un apical plug con
MTA favorisce sia l’apicificazione sia la guarigione dei tessuti
periapicali. Infine, l’iniziale uso di un pretrattamento con
idrossido di calcio in pasta, che comportava una seduta in più
per il paziente, a oggi non risulta necessario ai fini di una
corretta apicificazione.

Rilevanza clinica: L’otturazione canalare con gutta-
perca, in caso di apici beanti e ampi, può non adattarsi
adeguatamente alle pareti canalari, con un conseguente
difetto del sigillo apicale. Nonostante l’apicificazione con
idrossido di calcio sia stata considerata il gold standard per
molti anni, richiede sessioni multiple e la formazione della
barriera calcificata apicale non era sempre predicabile.
La tecnica dell’otturazione apicale con MTA qui illustrata
produce risultati affidabili con una tecnica semplice in una o
due sedute.
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