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moderne tecniche di otturazione canalare



l’otturazione tridimensionale del sistema canalare 

perfettamente deterso e’ uno dei principali obiettivi della 

terapia endodontica. 

e’ attualmente riconosciuto che tale procedura debba 

esser eseguita con materiali inerti  e avere come obiettivo  

il riempimento tridimensionale e il sigillo dell’ endodonto. 

(1,2) 

occorre distinguere i termini riempimento (occupare 

uno spazio tridimensionalmente) e sigillo (impedire 

comunicazione tra interno ed esterno). 

Possiamo avere riempimento senza sigillo e sigillo 

senza riempimento. 

l’interfaccia dentina-riempimento e’ stata valutata con 

diversi metodi di indagine, non sempre affidabili, ma 

emerge uniformemente che con le attuali tecniche e 

materiali di otturazione non e’ possibile ottenere un 

sigillo costante lungo tutta l’ interfaccia (3,4) 

poiche’ le lesioni laterali sono poco frequenti rispetto 

a quelle apicali, possiamo identificare come obiettivi 

del trattamento endodontico il riempimento 

tridimensionale del sistema canalare e l’ottenimento 

del sigillo apicale associato a quello coronale. (5) 
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l’identificazione della lunghezza di lavoro e’ un passaggio 

fondamentale della strumentazione prima e dell’ 

otturazione dopo, che devono rimanere all’interno del 

sistema canalare. (1,2) 

tuttavia, stabilire con certezza il limite apicale ideale e’ 

complesso e i metodi per definirlo alquanto controversi. 

la giunzione cemento-dentinale non e’ localizzabile 

clinicamente (6) e la costrizione apicale si presenta in 

molteplici varianti anatomiche, non e’ sempre facilmente 

identificabile e talvolta non è presente (7) 

considerando che il forame maggiore fa parte del 

parodonto, e’ universalmente accettato che il trattamento 

endodontico debba rimanere nei confini del sistema 

canalare. (7) 
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anche l’effetto di un’ eventuale estrusione di materiale 

nello spazio periapicale e’ controverso: secondo alcuni 

autori e’ correlato a probabile insuccesso, secondo altri 

ininfluente. (8) 

a tal proposito e’ importante differenziare la 

sovraestensione (estrusione di materiale in assenza di 

sigillo apicale) e il sovrariempimento (estrusione di 

materiale in presenza di sigillo apicale); nel primo caso 

non e’ stato raggiunto l’obiettivo del sigillo canalare e 

facilmente il trattamento endodontico non avrà esito 

positivo a lungo termine.  (8,9) 

caso di sovrariempimento senza sigillo e suo ritrattamento
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assumendo come superate le tecniche di otturazione con 

coni d’argento e di altri metalli (per il loro scarso sigillo, 

la tendenza alla corrosione, alla discolorazione e 

all’irritazione dei tessuti) e con cementi e paste (per la 

difficolta’ di controllarne l’adattamento, per la tendenza 

al riassorbimento e per la tossicita’ sui tessuti), e 

rimandando a specifico approfondimento l’mta e i materiali 

bioceramici, il materiale da otturazione canalare più 

diffuso e’ la guttaperca

caso di sovrariempimento con sigillo
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la guttaperca e’ un materiale solido fino a temperature di 

42-47°, in cui e’ in fase cristallina, invece se  sottoposto a 

calore si plasticizza passando ad una fase amorfa. (1) 

se viene sottoposta a compattazione la relazione tra stress 

(MPa) e deformazione (%) della guttaperca pu0’ esser 

rappresentata da una curva la cui prima parte è rettilinea: 

vi è una relazione lineare il cui coefficiente è il modulo di 

Young. 

in questa fase ha un comportamento elastico, ovvero la 

deformazione è reversibile. 

 il punto oltre il quale la deformazione è permanente è 

definito campo di forza (ys in mpa), mentre la percentuale di 

deformazione (p of d) è la perdita di lunghezza necessaria 

per una deformazione permanente. 

la guttaperca fredda ha un elevato ys e bassa p of d questo 

significa che e’ necessaria molta forza per ottenerne una 

deformazione permanente, al contrario della guttaperca 

calda (1,10) 
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essendo obiettivo della terapia endodontica il riempimento 

tridimensionale del sistema canalare, la tecnica della 

compattazione laterale a freddo, pur essendo la più 

diffusa al mondo, non puo’ esser considerata standard di 

riferimento. 

in questa tecnica la componente elastica è notevolmente 

maggiore rispetto alla componente plastica, ottenendo 

scarso adattamento alla morfologia endodontica, vuoti tra i 

diversi coni e assenza di riempimento delle strutture 

laterali, che risultano riempiti solo dal cemento.  

Si aggiunge il forte stress pressorio sulla struttura 

radicolare che si estrinseca durante la compattazione con 

gli spreader.(11,12,13) 
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le tecniche che utilizzano il riscaldamento della 

guttaperca ne sfruttano il comportamento plastico  in fase 

amorfa  e la capacità di fluire ed adattarsi all’anatomia 

canalare e alle strutture secondarie. 

tale plasticizzazione , come detto,  è influenzata dal modulo 

di young ,dal tipo di guttaperca e dalla temperatura. 

la guttaperca tuttavia è un cattivo conduttore di calore ed 

è difficile controllarne il riscaldamento delle zone 

apicali, dove, a meno di raggiungere suddette temperature si 

avrà un comportamento solo parzialmente plastico con una 

scarso adattamento all’anatomia apicale. 

all’aumento della temperatura si associa un aumento di 

volume e successiva contrazione in fase di raffreddamento, 

che deve esser compensata tramite compattazione per 

evitare vuoti. 

A livello idraulico, inoltre, la guttaperca plasticizzata 

tenderà a fluire verso la zona di minor resistenza, ovvero 

l’apice pervio, determinando una possibile estrusione oltre 

apice e uno scarso riempimento delle strutture laterali 

(14,15) 

diverse proiezioni di caso con riempimento delle strutture secondarie
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in letteratura viene evidenziato come non vi sia 

penetrazione nelle strutture laterali per temperature < di 

47° e che spesso (in base al tipo di guttaperca) la 

temperatura richiesta sia di <52°. (14,15) 
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nata negli anni 80’ la compattazione termomeccanica si 

basa sulla plasticizzazione della guttaperca tramite lime 

similI  agli hedstroem ma con orientamento inverso delle 

spire, montate su manipolo contrangolo a bassa velocita’ 

che scaldano e spingono contemporaneamente il materiale. 

successivamente modificata con lime più simili ai k files, la 

tecnica è stata comunque per lo piu’ abbandonata per la 

fragilità degli strumenti, il frequente sovrariempimento e 

il potenziale trauma termico sul parodonto. (1,16,17) 

introdotta da Schilder nel 1967, la tecnica di 

compattazione verticale a caldo si basa sull’inserzione di 

un cono di guttaperca perfettamente adattato alla forma 

del canale, impegnato apicalmente e accorciato rispetto alla 

lunghezza di lavoro, che viene scaldato con apportatori di 

calore e compattato con appositi pluggers. 

questa fase prende il nome di down pack e prevede il 

riscaldamento dei 5 mm apicali del cono tramite apposito 

heat-plugger e rimozione della restante parte coronale. la 

guttaperca apicale così scaldata viene compattata con 

appostiti plugger manuali. 

il terzo coronale e medio, ora svuotati, vengono riempiti 

tramite estrusione di guttaperca calda; questa seconda fase 

e’ definita back filling. (8, 14,15, 18) 

. 
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la tecnica subì un’ evoluzione con buchanan che ideò l’onda 

continua di condensazione. 

 la tecnica si avvale del system-b , dispositivo elettrico in 

grado di scaldare e compattare contemporaneamente la 

guttaperca nel down pack, permettendo di controllare con 

precisione la temperatura e il tempo di erogazione del 

calore. 

secondo tempo operativo della tecnica prevede il back 

filling tramite estrusione di guttaperca calda. (1,19) 
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oltre che nella fase di backfilling delle tecniche di 

schilder e buchanan, l’iniezione della guttaperca 

termoplasticizzata e’ stata proposta come tecnica di 

otturazione a sé stante: l’ago viene posto a 3-5 mm dall’apice 

e si procede con l’iniezione nel sistema canalare della 

guttaperca scaldata e progressivamente compattata. 

il limite principale e’ l’assenza di controllo apicale e 

richiede dunque una preparazione minima dell’apice. (1,14) 

caso eseguito con tecnica dell’onda continua di condensazione
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nel 1978 johnson introdusse una nuova tecnica di otturazione 

canalare che prevedeva l’utilizzo di un file metallico a cui era 

adessa della guttaperca termoplasticizzata. 

la facilità di utilizzo rese velocemente popolare la tecnica di 

otturazione con guttaperca veicolata da carrier che aveva 

però alcuni problemi legati alla difficoltà di ritrattamento e 

alla possibilità di distacco della guttaperca dal file metallico. 

(20) 

tale tecnica venne però sviluppata e migliorata attraverso 

l’utilizzo di carrier in plastica flessibile e all’utilizzo di un 

apposito fornetto per il riscaldamento controllato della 

guttaperca. (thermafil). 

e’ una tecnica particolarmente adatta a canali stretti, lunghi e/

o con curvature severe dove può risultare difficile arrivare 

correttamente con gli apportatori di calore. (1,21,22) 

è invece poco indicata in canali ampi, ovali o molto irregolari in 

quanto la quantità di guttaperca presente potrebbe non esser 

sufficiente al riempimento tridimensionale del sistema 

endodontico. 

il carrier deve fermarsi a 0,5/1 mm dall’apice consentendo alla 

guttaperca e al cemento di riempire l’ultimo mm apicale e 

ottenere il sigillo endodontico evitando estrusione di 

materiale.  

e’ richiesta una conicita’ della preparazione compresa tra 0.5 e 

0.6 dal momento che i carrier presentano conicita’ 04. 

il carrier può esser scelto e verificato tramite appositi 

verificatori o denudato temporaneamente della guttaperca 

durante la radiografia di verifica. (1,23,24) 
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le difficolta’ intrinseche alla tecnica sono: 

• la difficile rimozione del carrier di plastica durante i 

ritrattamenti  

• la difficile rimozione del carrier di plastica durante la 

preparazione del post space per la ricostruzione post 

endodontica  

• l’assenza di legame tra carrier e guttaperca  

e hanno portato all’evoluzione della tecnica con 

l’introduzione di carrier in guttaperca cross-linked. 

essa viene sottoposta a trattamenti irreversibili che, 

formando legami covalenti, la rendono rigida. (guttacore e 

guttafusion) (1,25) 

caso eseguito con tecnica guttafusion
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il carrier cosi’ ottenuto ha un forte legame con la 

guttaperca di rivestimento e non essendo sensibile ai 

solventi può’ essere facilmente rimosso. 

l’inserzione tuttavia nel canale risulta piu’ difficile per 

una maggior fragilita’ del carrier e richiede maggior 

delicatezza. 

non e’ inoltre possibile denudare il carrier per utilizzarlo 

come verificatore e risulta obbligatorio l’uso di 

verificatori metallici. (1,25) 
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