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indicazioni cliniche all’utilizzo in 
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Dopo le recenti vicende legate alla sentenza 36820/2022 della 
Corte di Cassazione, che condannavano un odontoiatra per aver 
eseguito delle CBCT a cui non avevano fatto seguito piani di 
cura, il Presidente Iandolo ha chiarito la posizione della 
Commissione Albo Odontoiatri della FNOMCeO, affermando, in 
un documento inviato a tutti i presidenti CAO provinciali: “In 
altri termini le attività diagnostiche complementari possono 
definirsi attività di ausilio diretto all'odontoiatra per lo 
svolgimento di specifici interventi, purché contestuali, 
integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della 
prestazione specialistica, intesa come il complesso dell’iter 
diagnostico-terapeutico: contestuale ossia direttamente 
connessa al contesto dell’intero piano di cura; integrato, ossia 
volto a migliorare la prestazione; indilazionabile, in 
riferimento alla esposizione radiologica, si intende non solo 
come elemento temporale ma strettamente collegata alla 
contestualità del piano di trattamento ed alla integrazione 
dell’indagine diagnostica”. In attesa e nella speranza di un 
definitivo chiarimento della questione “CBCT e Odontoiatri”, 
magari comprensiva di un inquadramento legale e di linee guida 
ben chiare, ci teniamo a sottolineare che, oggi, non è possibile, 
per una struttura che eserciti l’Odontoiatria, eseguire esami 
radiografici per “conto terzi”, ovvero queste metodiche, 
qualunque esse siano, sono possibili solo all’interno di una 
attività complementare sui propri pazienti, a seguito della 
quale dovrà essere fatta una diagnosi ed un piano di 
trattamento adeguato.  
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Chiarito questo aspetto, quali sono le indicazioni all’uso della 
“radiologia volumetrica”, ovvero all’uso di apparecchi “cone 
beam computed tomography” nella diagnosi e nel piano di 
trattamento odontoiatrico o, più specificatamente endodontico?
Innanzitutto, la scelta del FOV (1) deve ricadere sull’area più 
piccola da esaminare, ovvero sul “limited FOV” 1 (da 4x4 cm a 6x6 
cm), in modo da ridurre l’area da esaminare e riducendo, in tal 
modo,  la dose ricevuta dal paziente, anche se questo tipo di 
immagine aumenta il “rumore”, ovvero una sorta di 
annebbiamento che richiede di essere modificato (“filtrato”) 
per poter essere letto con chiarezza. 

Come suggerito da Nair(2), l’esame CBCT può trovare indicazioni 
in qualsiasi stadio del trattamento endodontico, dalla diagnosi 
all’uso intraoperatorio fino al follow-up, trovando particolari 
i n d i c a z i o n i n e l l a c o m p r e n s i o n e d e i p r o b l e m i e 
nell’elaborazione di un corretto piano di trattamento.(3) Una 
delle particolari indicazioni, quella intraoperatoria, viene 
segnalata per prevenire una errata, eccessiva rimozione di 
dentina nella ricerca dei canali, favorendo in tal modo la 
p r o g n o s i a l u n g o t e r m i n e d e l d e n t e t r a t t a t o 
endodonticamente(4). 

•Impatto sulla formulazione di un piano di trattamento  

•Valutazione della presenza di una lesione radiotrasparente 

•Valutazione dell’efficacia dei trattamenti endodontici 

•Valutazione dell’anatomia canalare 

•Valutazione pre-chirurgia endodontica 

•Traumi dentali 

•Riassorbimenti radicolari 

•Perforazioni e strumenti rotti 

•Fratture verticali di radice 
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L’esame condotto con dispositivi CBCT può essere utilizzato 
per la diagnosi e la programmazione di interventi sia 
ortogradi che di chirurgia retrograda, migliorando e spesso 
modificando il piano di cura ricavato dalla programmazione 
con immagini bidimensionali. Questo è stato dimostrato da 
uno studio di Ee e Colleghi(5): tre Endodontisti certificati 
avevano ricevuto sia le radiografie che le immagini CBCT di 
30 casi, a distanza di 15 giorni le une dalle altre e avevano 
fatto, in entrambe le occasioni, la diagnosi e il piano di 
terapia per ogni singolo caso. La comparazione dei dati ha 
dimostrato come sia la diagnosi che, conseguentemente, il 
piano di trattamento siano state modificate nel 62% dei casi. 
In un altro lavoro eseguito da Rodriguez e Colleghi(6), le 
conclusioni sono state che l’esame CBCT ha un impatto 
sostanziale, nei vari specialisti, sulla scelta operativa in 
Endodonzia, particolarmente nei casi complessi. Anche in 
questo caso i diversi specialisti (Chirurghi orali, 
parodontologi, protesisti ed endodontisti) avevano ricevuto 
informazioni, immagini e radiografie endorali e solo dopo un 
mese avevano ricevuto l’esame CBCT di ogni caso. 
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Dunque, l’uso della CBCT migliora la diagnosi e la 
programmazione della terapia in Endodonzia. La seconda 
domanda che ci dobbiamo porre è: è utile averla in studio o 
è sufficiente utilizzare un Centro di Radiologia, magari 
nelle vicinanze del nostro ambulatorio? Setzer(7) e 
Colleghi hanno sottoposto ad un questionario riguardo 
all’uso della CBCT un gruppo di Endodontisti negli Stati 
Uniti. Su 3076 richieste inviate, hanno ricevuto risposte da 
1083 Professionisti soci della American Academy of 
Endodontics. Dal questionario emergono risposte che 
indicano come non si siano ancora completamente comprese 
le modalità d’uso ed i vantaggi di questi dispositivi. La prima 
cosa che emerge è che i colleghi più giovani sono più 
propensi all’uso della CBCT rispetto ai colleghi che hanno 
già terminato il programma della specialità endodontica 
(92,86% contro 79,68%). Poco meno del 50% di coloro che 
hanno risposto usa FOV maggiori del “small FOV” suggerito 
dalle linee guida sia americane che europee.  Quando viene 
valutato l’uso dell’esame CBCT se è disponibile il 
dispositivo in ambulatorio oppure se è assente, i dati 
mostrano sia un utilizzo ridotto in diverse situazioni nelle 
quali invece l’esame volumetrico diventa molto utile, esami 
che diventano praticamente assenti negli ambulatori 
sprovvisti del dispositivo. Ad esempio, nella ricerca di 
canali calcificati un esame CBCT è utilizzato in meno del 
30% dei casi quando è presente la CBCT in ambulatorio e 
praticamente mai nel caso di ambulatori dove la macchina 
non è presente, con un rapporto di 52 ad 1. I problemi 
espressi da coloro che non hanno il dispositivo in 
ambulatorio sono collegati ai costi, e a problemi di spazio 
per l’installazione del dispositivo; le maggiori perplessità, 
invece, oltre ai costi erano collegate a limiti di risoluzione 
e all’esposizione del paziente. 
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L’esame radiografico bidimensionale, sia la OPT che la 
radiografia endorale, pagano il limite di essere immagini 
bidimensionali di oggetti che sono, invece, tridimensionali. 
E questo si riflette in molte situazioni collegate con la 
diagnosi ed il trattamento dei casi endodontici. La prima 
delle linee guida della AAE ricorda che l’esame di prima 
scelta per l’endodonzia è l’esame radiografico endorale. 
Tuttavia, dobbiamo tenere presente che, se ci sono segni 
contradditori tra sintomi e segni clinici si deve procedere 
con un esame di secondo livello, ovvero con l’acquisizione 
di un volume CBCT. Il 34% delle lesioni sembra non essere 
visibile in un esame bidimensionale(8), a causa della 
presenza d i strutture anatomiche varie che s i 
sovrappongono alle radici. Un lavoro di Estrela(9) e 
Colleghi, basato sull’esame di un campione di denti 
superiore alle 1400 unità utilizzando CBCT, Rx endorale e 
OPT, ha mostrato come le lesioni siano visibili in poco più 
del 17% dei casi con la OPT, nel 35,3% dei casi utilizzando 
l’esame bidimensionale e nel 63,3% dei casi con la CBCT. 
Alle stesse conclusioni sono arrivati Ee(10) e colleghi in 
un lavoro dove si è ottenuta una diagnosi di lesioni 
endodontiche tra il 36,6% ed il 40% utilizzando l’esame 
radiografico endorale contro un risultato tra il 76,6% e 
l’83,3% utilizzando la CBCT. Lesioni più piccole di 2 mm, ad 
esempio, non possono essere rilevate da un esame 
bidimensionale, mentre lo sono utilizzando un esame 
volumetrico(11)  
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Come riportato da Ng(12) e Colleghi le lesioni che possono 
essere rinvenute con una radiografia presentano una 
prognosi peggiore dei casi dove non si rileva una lesione. 
Come ricordato precedentemente Jang e colleghi hanno 
sottolineato come l’uso della CBCT consenta di rilevare 
lesioni di 2mm, limitate all’osso midollare, impossibili da 
vedere con le rx endorali. 

Nel 2009 è stato pubblicato il primo lavoro scientifico(13) 
sull’uso della CBCT per verificare la guarigione di lesioni 
periapicali. In questo lavoro, eseguito su cani, dopo sei mesi 
la percentuale di guarigioni era risultata del 79% usando 
la rx tradizionale, mentre era solo del 35% se veniva 
utilizzata la CBCT. Anche Patel(14) e colleghi hanno 
rilevato come siano l’87% dei denti guariti dopo un anno 
con le rx endorali, riducendosi al 62,5% utilizzando la 
CBCT. La stessa situazione per le lesioni in guarigione, che 
passavano dal 95,1% all’84,7%. Questa cosa si può spiegare 
facilmente: quando si riforma tra il 30% ed il 50% 
dell’osso corticale la lesione non è più visibile utilizzando 
la rx endorale, mentre l’esame CBCT consente di osservare 
le lesioni anche nelle zone dell’osso midollare.  

Patel(15) e Colleghi, in un editoriale di più di 11 fa si 
chiedevano se non fosse già tempo per una rivalutazione 
dell’uso della CBCT in alcune situazioni, come la 
valutazione dell’efficacia del trattamento in una seduta 
rispetto a quella in più sedute, oppure comparando 
differenti strumenti e diverse tecniche, oppure nel dare la 
possibilità al paziente di sapere se c’è o non c’è una lesione 
nei casi dove altre indagini non danno risultati certi. 
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Questa è una delle indicazioni principali, o quantomeno 
quella che più comunemente viene richiesta, ovvero la ricerca 
dei canali “dimenticati”. Uno degli errori più frequenti, 
infatti, è la “dimenticanza” di un canale, situazione questa 
che comporta spesso il fallimento della terapia endodontica. 
Nel già citato lavoro di Setzer(16) e Colleghi, questa 
indicazione viene tenuta in considerazione da meno del 50% 
degli Odontoiatri che hanno il dispositivo in studio ed è quasi 
totalmente ignorata da chi non lo possiede. Tuttavia, 
soprattutto nei settori posteriori superiori, questa indagine 
sembra essere decisiva.  

Come dimostrato nel lavoro di Bauman(17) e Colleghi, il 
reper imento del canale mes io -palat ino è legato 
all’aumentare della risoluzione; il 93,3 % dei canali può 
essere reperito utilizzando “fette” da 100 micron contro il 
60,3 % di reperimenti utilizzando fette da 400 micron. Questo 
richiederà di acquisire un volume di dati con maggior numero 
di sezioni, quindi con un maggior irraggiamento del paziente, 
ma la dose sarà ridotta dall’utilizzo della modalità “limited 
FOV”, ovvero dell’area di esame più ridotta. Ovviamente questo 
tipo di acquisizione verrà richiesta solo nel momento di 
diagnosi del caso; se si dovesse utilizzare la CBCT per un 
controllo a distanza di un anno, non avrebbe senso utilizzare 
una risoluzione così alta, ma potremmo aumentare la “fetta” a 
300 micron, più che sufficiente per questo scopo. Se può 
sembrare eccessivo un controllo ad un anno con la CBCT, 
ricordiamo che la raccomandazione n° 14 del “Joint position 
statement AAE-AAOMR 2015-2016” che prevede, qualora sia 
stata eseguito un esame CBCT diagnostico, di eseguire il 
controllo a distanza utilizzando lo stesso tipo di indagine. 
Questo per avere informazioni sovrapponibili tra i due esami. 
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Considerato che la maggior parte dei canali “dimenticati”(18) 
è a carico dei primi molari superiori (62,8% dei casi di canali 
dimenticati con oltre il 75% di lesioni!!!) e che è 3,1 volte più 
probabile che si sia una lesione in questa radice qualora si 
sia dimenticato un canale, sapere prima di iniziare il 
trattamento di questi denti quanti canali ci sono e dove si 
t r o v a n o a s s u m e u n v a l o r e f o n d a m e n t a l e n e l l a 
programmazione dell’intervento.  Matherne(19) e Colleghi 
hanno rilevato come gli endodontisti falliscano nel reperire 
un canale in 4 denti su dieci, utilizzando le immagini 
radiografiche bidimensionali. E questo, ovviamente, si 
ripercuote su una prognosi assolutamente meno favorevole 
del trattamento endodontico. 

Blattner(20) e Colleghi hanno rilevato come non ci siano 
molte differenze nel reperimento dei canali tra l’esame CBCT 
e il “gold standard” di sezionare le radici per ricercare i 
percorsi canalari. Tuttavia, se si volesse ridurre il carico di 
irraggiamento al paziente, si potrebbe utilizzare il 
procedimento suggerito da Hiebert(21) e Colleghi, che 
indicano di effettuare una CBCT solo per ricercare i canali 
eventualmente non reperiti dopo una prima ispezione clinica. 
Dai test da loro eseguiti, risulta che la CBCT è in grado, pre-
operativamente, di rilevare il 69% dei canali MB2, mentre 
accedendo al sistema canalare è possibile rinvenirli nel 78% 
dei casi. Eseguendo un accesso e limitando la CBCT ai soli casi 
dove questo canale non è stato rinvenuto, per poi riaccendere 
al sistema canalare, è possibile rinvenire l’87% dei canali 
mesio-palatali. Questo sistema potrebbe essere molto utile in 
caso di ritrattamento, perché rimuovendo il vecchio materiale 
da otturazione si ha una riduzione dei disturbi dovuti allo 
scattering nella lettura delle immagini. Tuttavia, questo 
comporta di interrompere la seduta e, spesso, di dover 
effettuare il trattamento in due tempi, con aumento dei costi 
sia per l’operatore che per il paziente. 
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Sicuramente l’utilizzo della CBCT in Endodonzia Chirurgica 
rappresenta un ottimo sistema per migliorare la diagnosi 
delle lesioni e la programmazione(22). Il suo utilizzo è 
previsto all’interno del “Joint position statement AAE-AAOMF” 
del 2016 e dalle “guidelines” dell’European society of 
endodontology Se questo tipo di analisi può essere molto 
utile per capire l’estensione delle lesioni, il suo utilizzo 
permette di valutare la distanza delle aree di lavoro da 
strutture anatomiche sensibili come il nervo alveolare 
inferiore o il seno mascellare, consentendo di ridurre il 
rischio di errori intraoperatori(23). Kovisto(24) e Colleghi già 
nel 2011 segnalarono come una scansione CBCT possa essere 
un accurato metodo non invasivo per valutare la posizione del 
canale del nervo mandibolare; ancora in precedenza, nel 
2003, il Prof. Berutti(25) e la scuola di Torino avevano 
indicato l’uso della CBCT per l’accesso vestibolare alla 
radice palatina negli interventi di Endodonzia Chirurgica dei 
molari superiori. L’uso della CBCT permette, inoltre di 
realizzare delle guide che consentano di effettuare un 
approccio digitalmente guidato agli apici radicolari. L’uso di 
queste dime, suggerito per la prima volta nel 2007 da 
Pinsky(26) e Colleghi, ha trovato un maggior respiro con 
l’introduzione più diffusa dei dispositivi CBCT e dei lettori 
per l’impronta ottica che consentono di ottenere rapidamente 
tutti i dati per costruire una dima chirurgica(27). È comunque 
da precisare che l’introduzione della dima chirurgica in 
Endodonzia facilita alcune fasi, come l’individuazione degli 
apici radicolari e la loro sezione, ma non è in grado di evitare 
l’uso del microscopio per il reperimento e il trattamento 
retrogrado dei canali. 
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La corretta diagnosi dei traumi dentali e la programmazione 

della terapia sono spesso situazioni complesse da risolvere 

utilizzando le rx endorali. Anche se la CBCT offre molte 

più informazioni, il rapporto costo/beneficio di una diagnosi 

utilizzando la CBCT deve essere ben valutata, soprattutto 

in pazienti molto giovani. 

La CBCT viene suggerita anche nelle fratture della 

corona, per poter valutare lo strato di dentina residua al 

di sopra della polpa(28) e per meglio considerare la natura 

sovente obliqua della lesione e i suoi rapporti con polpa e 

parodonto(29). Nelle fratture orizzontali di radice, le rx 

endorali sono in grado di vedere la frattura solo se 

all’interno di una deviazione massima di 15°-20° rispetto 

alla posizione dei frammenti(30). Se non rilevabili con le 

immagini bidimensionali, l’andamento della frattura può 

essere facilmente rilevabile con un esame CBCT che, data 

la natura del problema, può essere rilevata utilizzando 

impostazioni che permettono la riduzione 

dell’irraggiamento al paziente di oltre l’80%(31). 

t
r

a
u

m
i 

d
e

n
t
a

l
i



c
b

c
t

t
r

a
u

m
i 

d
e

n
t
a

l
i

Concussioni, sublussazioni e lussazioni sono spesso 

difficilmente delimitabili utilizzando le radiografie 

endorali e, anche in questo caso, un aiuto può arrivare 

dall’esame CBCT(32). I danni ai tessuti ossei sono 

altrettanto difficili da definire utilizzando le immagini 

bidimensionali, mentre la sensibilità della CBCT è di solito 

sufficiente a definire l’entità del danno, laddove le 

immagini rx non riescono. Questo può essere determinante 

quando si deve valutare l’inserimento di un impianto post 

estrattivo immediato.  

Infine, la CBCT può dare informazioni immediate sulla 

presenza di frammenti di materiali dentari o di detriti 

all’interno dei tessuti molli, che possono essere rilevati 

solo con una ulteriore immagine endorale posizionata tra 

labbra e denti. 

In conclusione, si può suggerire l’uso della CBCT nella 

diagnosi e nella programmazione del trattamento in caso di 

traumi dei tessuti orali quando le immagini radiografiche 

bidimensionali sono non conclusive, quando si hanno traumi 

a strutture multiple o quando le condizioni del paziente 

non consentano di rilevare una immagine intraorale. 
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Oltre allo studio preliminare dell’anatomia endodontica e 
alla rilevazione della presenza delle lesioni, l’uso di un 
esame volumetrico è fondamentale in varie situazioni, ad 
esempio nella valutazione della posizione di un 
riassorbimento, sia esso cervicale, interno o esterno. 
L’esame bidimensionale può consentire di valutare la 
posizione del riassorbimento nel contesto di una radice solo 
effettuando più radiografie in diverse posizioni: l’esame 
CBCT, invece, permette di valutare esattamente la posizione 
ed i rapporti tra l’area riassorbita e alcune parti del dente, 
ad esempio il canale. Una CBCT, inoltre, permette di definire 
con esattezza l’estensione dell’area riassorbita, 
facilitandone l’individuazione e la rimozione del tessuto 
patologico in fase operativa. Già oltre 10 anni fa 
Kamburoglu(33) e Colleghi avevano valutato come la CBCT 
fosse in grado di dare un maggior livello di accuratezza 
nella diagnosi dei riassorbimenti interni, così come 
Bernardes(34) e Colleghi avevano espresso la stessa 
valutazione nei riassorbimenti esterni. Patel(35) ha rilevato 
come solo la CBCT può dare informazioni sull’estensione 
vestibolo-palatale dei riassorbimenti, favorendo in tal modo 
la programmazione della terapia. La radiografia endorale 
non è spesso in grado di definire le “porte d’entrata e la 
natura dei riassorbimenti(36). Patel(37) ha fatto notare, poi, 
come la vera natura dell’ECR, ovvero tessuto “bone-like” e 
fibrovascolare, si può distinguere meglio con la CBCT, dando 
informazioni rilevanti per il piano di trattamento. Le 
maggiori possibilità di valutare l’estensione 
circumferenziale dell’ECR rispetto alla radiografia 
endorale(38) hanno portato a formulare una classificazione 
delle ECR, basata sull’esame CBCT(39), che consente una 
miglior comunicazione tra i Clinici e una diagnosi più 
accurata. 
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L’esame CBCT non ha, invece, alcuna funzione 

nell’individuare la presenza di perni in metallo o quella di 

un frammento di strumento rotto all’interno del canale. 

Tuttavia, un esame volumetrico ha una importante funzione 

nella localizzazione di questi oggetti rispetto all’anatomia 

dentale. Utilizzando la proiezione assiale, infatti, possiamo 

stabilire se uno strumento sia rotto in un canale 

confluente con un altro (la confluenza canalare, infatti, è 

uno dei fattori favorenti la rottura degli strumenti 

austenitici), favorendo in tal modo la risoluzione del caso, 

fin dalla programmazione del trattamento. Uno strumento 

rotto in una confluenza potrà essere lasciato in sede, 

provvedendo a sigillare il comune tratto apicale passando 

per il canale “libero”; viceversa, se i canali risulteranno 

con decorsi indipendenti, si dovrà o bypassare il blocco o 

rimuoverlo con le opportune tecniche. Terauchi(40) e 

Colleghi, in un articolo molto recente, suggeriscono di 

effettuare una CBCT per valutare la lunghezza del 

frammento e la posizione del suo lato interno. Questi 

autori hanno formulato una classificazione sulle 

dinamiche della rimozione del frammento basandosi sulla 

valutazione dell’angolo di curvatura radicolare espresso 

sulla CBCT. 
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Un perno in metallo o in fibra non può essere distinto 
facilmente da altri oggetti radiopachi presenti all’interno 
del canale, per cui dal punto di vista diagnostico l’esame 
radiografico bidimensionale dà informazioni assai più 
precise. Tuttavia, l’esame CBCT, dapprima delle proiezioni 
assiali e quindi delle altre, potrà consentire di valutare la 
presenza di eventuali perforazioni o stripping della parete 
canalare, soprattutto portandosi una “fetta” più apicale 
rispetto all’estensione del perno che, spesso, è causa di 
disturbi legati allo scattering prodotto. Questa “map-
reading strategy” è stata suggerita da Bueno(41) e 
Colleghi nel 2011, partendo dalla considerazione che con 
la radiografia endorale spesso non è facile determinare la 
presenza di una perforazione dovuta ad un perno, anche se 
la presenza di artefatti legati al perno in metallo può 
complicare la diagnosi anche con la CBCT. 

Andando all’utilizzo della CBCT nei casi di perforazione 
senza la presenza di un perno, Karamboḡlu(42) e Colleghi 
hanno rilevato come non ci siano differenze, nella 
localizzazione di una perforazione, se si utilizzano “fette” 
di 0,10, 0,15, 0,20 o 0,40 mm3, e quindi suggeriscono di 
utilizzare la “fetta” più larga al fine di ridurre 
l’irraggiamento al paziente. 

Infine, per quel che riguarda gli “stripping”, la ridotta 
capacità di determinare la loro presenza usando la CBCT 
può essere parzialmente spiegata in base alla ridotta 
penetrazione di materiale da otturazione nella lesione. In 
ogni caso, la sensibilità della CBCT è molto più elevata 
rispetto a quella di una o di due radiografie endorali con 
diverse angolazioni(43). 
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e Le calcificazioni intracamerali e intracanalari sono una 

delle problematiche più ostiche da affrontare in endodonzia. 

L’esecuzione di una cbct può essere presa in considerazione 

nei casi di severa entità anche se l’applicazione più fruibile 

da un punto di vista clinico è quella intraoperatoria, cioè 

dopo aver creato un accesso il più in asse possibile 

all’elemento dentario. Questo non solo ci consente di 

effettuare una prima valutazione clinica con ingrandimenti e 

luce coassiale che rappresenta comunque spesso un 

intervento risolutivo ma inoltre ci da maggiori informazioni 

sull’approccio in direzione vestibolare o palatale. 

Di recente sono anche disponibili dei veri e propri software 

di navigazione endodontica, che come per l’approccio 

chirurgico, ci consentono di sfruttare le scansioni cbct per 

costruire una dima che ci guiderà all’interno del canale. 

Vale la pena ricordare che anche in questo caso va ridotto il 

FOV in modo da migliorare il più possibile la qualità 

dell’immagine.
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La CBCT sembra non avere molte indicazioni nella diagnosi 
delle fratture verticali di radice, soprattutto se è presente, 
all’interno del dente, del materiale radiopaco che può dare 
effetti di “beam hardening” che possono simulare segni simili 
a quelli della frattura. L’accuratezza nella determinazione 
di una frattura passa, infatti, da 0.87 nei denti non otturati a 
0.45 in quelli otturati. Fayad(44) e Colleghi hanno 
individuato 5 segni differenti per diagnosticare una frattura 
verticale di radice, 4 dei quali prendono in esame le perdita 
dell’osso che circonda il dente. Solo uno di questi segni è 
collegato all’esame della struttura dentale, e questo è 
quello più soggetto alle problematiche sopra ricordate. 
L’esame CBCT si può considerare un esame supplementare, 
soprattutto in casi dove segni e sintomi sono poco o nulla 
evidenti. 

è fondamentale che il fov sia di piccole dimensioni per una 
maggiore nitidezza dell’immagine ed è importante nei denti già 
trattati valutare la presenza del tipo di materiale utilizzato 
perché perni metallici o cementi estremamente densi possono 
determinare i cosiddetti “rumori” nell’immagine tanto da 
rendere inutile e quindi deleterio per la salute dei nostri 
pazienti l’indagine radiografica stessa. Ne deriva che 
l’indicazione principale nel caso di sospetta frattura 
radicolare sia un’accurata indagine clinica a cui fa seguito 
un disassembling dei materiali ad alta radiopacità in modo da 
dare alla cbct, che a questo punto potremmo definire 
intraoperatoria, una accurata definizione dei dettagli.  
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In conclusione, nei casi indicati l’esame volumetrico dà 
informazioni molto più precise rispetto all’esame 
bidimensionale, anche ripetuto in diverse proiezioni. Come 
indicato in un lavoro di Venskutonis(45) e Colleghi, anche 
se la radiografia endorale è attualmente il sistema di 
scelta per la diagnosi dei problemi endodontici (con i 
limiti che, comunque, abbiamo già indicato rispetto anche 
al solo reperimento delle lesioni periapicali), la CBCT 
mostra di avere una maggior validità e una maggior 
affidabilità sia nella diagnosi che in presenza di 
complicazioni. Come rilevato in questo articolo “CBCT 
imaging has the potential to become the first choice for 
endodontic treatment planning and outcome assessment, 
especially when new scanners with lower radiation doses 
will be available”. 



c
b

c
t

b
ib

l
io

g
r

a
f
ia

1.European Society of Endodontology (2014) Position statement: 
the use of CBCT in Endodontics. International Endodontic 
Journal 47, 502–4. 

2.Nair MK, Levin MD, Nair UP (2016) Radiographic interpretation.In: 
Hargreaves KM & Berman LH, eds. Cohen’s Pathways of the Pulp, 
11th ed. Missouri: Elsevier, pp 33–70. 

3.Lavasani SA, Tyler C, Roach SH, McClanahan SB, Ahmad M, Bowles 
WR (2016) Cone-beam computed tomography:anatomic analysis of 
maxillary posterior teeth-impact on endodontic microsurgery. 
Journal of Endodontics 42, 890–5. 

4.Cohenca N, Shemesh H (2015) Clinical applications of cone beam 
computed tomography in endodontics: a comprehensive review. 
Quintessence International 46, 465–80. 

5. Jonathan Ee, BDS, DDS, MS, FRCD(C),* Mohamed I. Fayad, DDS, MS, 
PhD,† and Bradford R. Johnson, DDS, MHPE Comparison of 
Endodontic Diagnosis and Treatment Planning Decisions Using 
Cone-beam Volumetric Tomography Versus Periapical 
Radiography. J Endod 2014; 40(7):910.16 

6.Rodriguez G et Al. Influence of Cone-Beam computer tomography 
in clinical decision making among specialists. J Endod 2017; 43: 
194-99 

7.Setzer FC, Hinckley N, Kohli MR, Karabucak B A survey of cone-
beam computer tomography use among endodontic practitioners in 
the United States. J Endod 2017; 43(5): 699-704 

8.Low KMT et Al. Comparison of periapical radiography and limited 
Cone-Beam Tomography in posterior maxillary teeth referred for 
apical surgery J Endodon 2008; 34(5): 557-61 

9.Estrela C, Bueno MR, Leles CR, Azevedo B, Azevedo JR.Accuracy 
of cone beam computed tomography and panoramic and periapical 
radiography for detection of apical periodontitis. J Endod. 2008 
Mar; 34(3): 273-9 

10.Ee j et Al. Comparison of endodontic diagnosis and treatment 
planning decisions using Cone-Beam volumetric tomography 
versus periapical radiography. J Emdod 2014; 40(7): 910-16 

11.Jang Y-U et Al. Clinical factors associated with apical 
periodontitis visible on Cone Beam Computed Tomography but 
missed with periapicala radiographs: a retrospective clinical 
study. J Endod 2020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18291274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18291274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18291274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18291274


c
b

c
t

b
ib

l
io

g
r

a
f
ia

12.Ng Y, Mann V, Gulabivala K (2011) A prospective study of the 
factors affecting outcomes of nonsurgical root canal treatment: 
part 1: periapical health. International Endodontic Journal 44, 
583–609. 

13.Paula-Silva F, Junior M, Leonardo M, Consolaro A, da Silva L 
(2009b) Cone-beam computerized tomographic, radiographic, and 
histologic evaluation of periapical repair in dogs’ post-
endodontic treatment. Oral Surgery, Oral Medicine,Oral 
Pathology, Oral Radiology and Endodontology 108,796–805. 

14.Patel S, Wilson R, Dawood A, Foschi F, Mannocci F (2012b) The 
detection of periapical pathosis using digital periapical 
radiography and cone beam computed tomography - Part 2: a 1-year 
post-treatment follow-up. International Endodontic Journal 45, 
711–23. 

15.Patel S, Mannocci F, Shemesh H, Wu M-K, Wesselink P 
Lambrechts P. Editorial Radiagraphs and CBCT - time for 
reassessment? Int Endod J 2011; 44: 887-888 

16.Setzer FC, Hinckley N, Kohli MR, Karabucak B A survey of cone-
beam computer tomography use among endodontic practitioners in 
the United States. J Endod 2017; 43(5): 699-704 

17.R Bauman  1 , W Scarfe, S Clark, J Morelli, J Scheetz, A Farman  
Ex vivo detection of mesiobuccal canals in maxillary molars using 
CBCT at four different isotropic voxel dimensions     Int Endod J  
2011 Aug;44(8):752-8  

18. 
Baruwa AO, Martins JNR, Meirinhos J, Pereira B, Gouveia J, 
Quaresma SA, Monroe A, Ginjeira A.J 
The Influence of Missed Canals on the Prevalence of Periapical 
Lesions in Endodontically Treated Teeth: A Cross-sectional 
Study. J.Endod. 2020 Jan;46(1):34-39.e1 

19.Ryan P Matherne  1 , Christos Angelopoulos, James C 
Kulild, Daniel Tira Use of cone-beam computed tomography to 
identify root canal systems in vitro J Endod 2008 Jan;34(1):87-9.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bauman+R&cauthor_id=21470249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21470249/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scarfe+W&cauthor_id=21470249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Clark+S&cauthor_id=21470249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Morelli+J&cauthor_id=21470249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scheetz+J&cauthor_id=21470249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Farman+A&cauthor_id=21470249
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733814/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Matherne+RP&cauthor_id=18155501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18155501/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Angelopoulos+C&cauthor_id=18155501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kulild+JC&cauthor_id=18155501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kulild+JC&cauthor_id=18155501
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tira+D&cauthor_id=18155501


c
b

c
t

b
ib

l
io

g
r

a
f
ia

20.Trevor C Blattner  1 , Nathan George, Charles C Lee, Vandana 
Kumar, Christopher D J Yelton Efficacy of cone-beam computed 
tomography as a modality to accurately identify the presence of 
second mesiobuccal canals in maxillary first and second molars: 
a pilot study J Endod 2010 May;36(5):867-70  

21.Brent M Hiebert  1 , Kenneth Abramovitch  2 , Dwight Rice  
2 , Mahmoud Torabinejad Prevalence of Second Mesiobuccal 
Canals in Maxillary First Molars Detected Using Cone-beam 
Computed Tomography, Direct Occlusal Access, and Coronal 
Plane Grinding J Endod 2017 Oct;43(10):1711-1715  

22.Bornstein MM , Lauber R, Pedram Sendi P, and Arx T. Comparison 
of periapical radiography and limited cone-beam 
computed tomography in mandibular molars for analysis of 
anatomical landmarks before apical surgery. J Endod 
2011;37:151-7.  

23..Low KM, Dula K, Bürgin W, Arx T. Comparison of periapical 
radiography and limited cone-beam tomography in posterior 
maxillary teeth referred for apical surgery. J Endod 
2008;34:557-62.  

24.Kovisto T, Ahmad M, Bowles WR Proximity of the mandibular 
canal to the tooth apex J Endod 2011 37(3): 311-5. 

25.Rigolone M, Pasqualini D, Bianchi L, Berutti E, Bianchi SD. 
Vestibular surgical access to the palatine root of the superior 
first molar: “low dose cone beam” CT analysis of the pathway and 
its anatomic variation. J Endod. 2003 Nov;29(11): 773-5 

26.Harold M Pinsky 1, Guillaume Champleboux, David P Sarment 
Periapical surgery using CAD/CAM guidance: a preclinical study. 
J Endod 2007; 33: 148-51 

27. 
Strbac GD, Schnappauf A, Giannis K, Moritz A, Ulm C 
Guided Modern Endodontic Surgery: A Novel Approach 
for Guided Osteotomy and Root Resection. .J Endod. 2017 
Mar;43(3):496-501.  

28.Tsukiboshi M, Durack C (2016) Traumatic Dental Injuries, 
Chapter 4. In: Patel S, Harvey S, Shemesh H, Durack C, eds. Cone 
Beam Computed Tomography in Endodontics, 1stedn. Chicago: 
Quintessence, pp 101–17

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blattner+TC&cauthor_id=20416435
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20416435/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=George+N&cauthor_id=20416435
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+CC&cauthor_id=20416435
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+V&cauthor_id=20416435
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumar+V&cauthor_id=20416435
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yelton+CD&cauthor_id=20416435
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hiebert+BM&cauthor_id=28735796
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735796/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abramovitch+K&cauthor_id=28735796
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735796/%22%20%5Cl%20%22affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rice+D&cauthor_id=28735796
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735796/%22%20%5Cl%20%22affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735796/%22%20%5Cl%20%22affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Torabinejad+M&cauthor_id=28735796
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pinsky+HM&cauthor_id=17258633
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17258633/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1%22%20%5Co%20%22Department%20of%20Periodontics%20and%20Oral%20Medicine,%20University%20of%20Michigan%20School%20of%20Dentistry,%20Ann%20Arbor,%20Michigan%2048109-1078,%20USA.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Champleboux+G&cauthor_id=17258633
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sarment+DP&cauthor_id=17258633
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28139285/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28139285/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28139285/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28139285/


c
b

c
t

b
ib

l
io

g
r

a
f
ia

29.Dogan MS, Callea M, Kusdhany LS et al. (2018) The evaluation of 
root fracture with cone beam computed tomography (CBCT): an 
epidemiological study. Journal of Clinical and Experimental 
Dentistry 10, e41–8. 

30.Bender IB, Friedland JB (1983) Clinical considerations in the 
diagnosis and treatment of intra-alveolar root fractures. 
Journal of the American Dental Association 107, 595–600. 

31.Jones D, Mannocci F, Andiappan M, Brown J, Patel S (2015)The 
effect of alteration of the exposure parameters of a cone-beam 
computed tomography scan on the diagnosis of simulated 
horizontal root fractures. Journal of Endodontics 41, 520–5. 

32.Cohenca N, Simon JH, Roges R, Morag Y, Malfaz JM (2007) 
Clinical indications for digital imaging in dento-alveolar trauma. 
Part 1: traumatic injuries. Dental Traumatology 23, 95–104. 

33.Kamburoglu K, Kursun S, Y€uksel S, €Oztas B (2011) Observer 
Ability to Detect Ex Vivo Simulated Internal or External Cervical 
Root Resorption. Journal of Endodontics 37,168–75. 

34.Bernardes RA, de Paulo RS, Pereira LO, Duarte MA, Ordinola-
Zapata R, de Azevedo JR (2012) Comparative study of cone beam 
computed tomography and intraoral periapical radiographs in 
diagnosis of lingual-simulated external root resorptions. Dental 
Traumatology 28, 268–72. 

35.Patel S, Ricucci D, Durak C, Tay F (2010)  Internal Root 
Resorption: a Review. Journal of Endodontics 36, 1107–21. 

36.Mavridou A, Hauben E, Wevers M, Schepers E, Bergmans L, 
Lambrechts P (2016) Understanding External Cervical 

Resorption in Vital Teeth. Journal of Endodontics 42, 1737–51. 

37.Patel S, Foschi F, Condon R, Pimentel T, Bhuva B (2018) External 
cervical resorption: part 2 - management. International 
Endodontic Journal 51, 1224–38. 



c
b

c
t

b
ib

l
io

g
r

a
f
ia

38.Patel K, Mannocci F, Patel S (2016) The Assessment and 
Management of External Cervical Resorption with 
PeriapicalRadiographs and Cone-beam Computed Tomography: a 
Clinical Study. Journal of Endodontics 42, 1435–40. 

39.Patel S, Foschi F, Mannocci F, Patel K (2018) External cervical 
resorption: a three-dimensional classification. International 
Endodontic Journal 51, 206–14. 

40.Yoshi Terauchi, Wagih Tarek Ali, Mohamed Mohsen Abielhassan 
Present status and future directions: Removal of fractured 
instruments Int Endod J. 2022 May;55 Suppl 3:685-709  

41.Mike Reis Bueno  1 , Carlos Estrela, José Antônio Poli De 
Figueiredo, Bruno Correa Azevedo Map-reading strategy to 
diagnose root perforations near metallic intracanal posts by 
using cone beam computed tomography J Endod 2011 Jan;37(1):85-90.  

42.Kıvanç Kamburoğlu, Elif Naz Yeta, Funda Yılmaz An ex vivo 
comparison of diagnostic accuracy of cone-beam computed 
tomography and periapical radiography in the detection of furcal 
perforations.  J Endod. 2015 May;41(5):696-702.  

43.Hagay Shemesh  1 , Roberto C Cristescu, Paul R Wesselink, Min-
Kai Wu The use of cone-beam computed tomography and digital 
periapical radiographs to diagnose root perforations J Endod. 2011 
Apr;37(4):513-6. 

44.Mohamed I Fayad, Paul J Ashkenaz, Bradford R Johnson Different 
representations of vertical root fractures detected by cone-beam 
volumetric tomography: a case series report J Endod. 2012 
Oct;38(10):1435-42 

45.Venskutonis  T, Plotino  G, Juodzbalys  G,  Mickevičienė  L. The 
importance of cone-beam computed tomography in the management 
of endodontic problems: a review of the literatureJ Endod 2014 
Dec;40(12):1895-901 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Terauchi+Y&cauthor_id=35377473
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ali+WT&cauthor_id=35377473
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abielhassan+MM&cauthor_id=35377473
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bueno+MR&cauthor_id=21146084
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21146084/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Estrela+C&cauthor_id=21146084
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=De+Figueiredo+JA&cauthor_id=21146084
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=De+Figueiredo+JA&cauthor_id=21146084
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Azevedo+BC&cauthor_id=21146084
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kamburo%C4%9Flu+K&cauthor_id=25684431
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yeta+EN&cauthor_id=25684431
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Y%C4%B1lmaz+F&cauthor_id=25684431
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shemesh+H&cauthor_id=21419300
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21419300/%22%20%5Cl%20%22affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cristescu+RC&cauthor_id=21419300
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wesselink+PR&cauthor_id=21419300
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wu+MK&cauthor_id=21419300
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wu+MK&cauthor_id=21419300
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fayad+MI&cauthor_id=22980194
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ashkenaz+PJ&cauthor_id=22980194
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Johnson+BR&cauthor_id=22980194
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Venskutonis+T&cauthor_id=25287321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Plotino+G&cauthor_id=25287321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Juodzbalys+G&cauthor_id=25287321
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mickevi%C4%8Dien%C4%97+L&cauthor_id=25287321

