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Riassunto
Le infezioni endodontiche non sono eventi casuali. Traumi o patologie 
dentali con perdita dei tessuti duri di rivestimento causano la formazio-
ne di vie di penetrazione, attraverso cui avviene la iniziale invasione del 
canale radicolare. La composizione iniziale della flora batterica viene a 
modificarsi con il procedere dell’infezione, in funzione delle condizioni 
ambientali. I fattori che determinano la sopravvivenza o la morte dei mi-
crorganismi sono la particolare nicchia ecologica, il tipo e la disponibilità 
di nutrimento, l’anaerobiosi, il pH e la competizione o cooperazione con 
altri microrganismi. Sia che si tratti della polpa necrotica o del canale 
trattato endodonticamente, l’ambiente stesso causa una selezione dei 
microrganismi che possiedono i tratti più adatti per indurre e mantenere 
il processo patologico. La prevalenza di determinati microrganismi in un 
sito può quindi essere il risultato della malattia stessa e non la sua causa. I 
microbi che sopravvivono a strenue condizioni ambientali sono quelli più 
capaci di adattarsi, di modificare le proprie esigenze alle variabili condi-
zioni dell’ambiente in cui si sono instaurati e, se necessario, migrare verso 
nicchie più protette o più ricche di substrati alimentari. L’aggregazione tra 
specie differenti permette di unire le forze e le caratteristiche individuali 
per meglio combattere e sopportare un ambiente ostile. 
La parodontite apicale è una infiammazione cronica dei tessuti periradi-
colari indotta, nella maggior parte dei casi, da un’infezione intraradicolare 
in cui si ha necrosi della polpa dentaria. Nonostante un corretto tratta-
mento è comunque possibile una persistenza della parodontite apicale, 
in forma di una radiotrasparenza asintomatica, che dà origine alla lesione 
periapicale post-trattamento.
La lesione periapicale cronica è una delle patologie più comuni delle ossa 
mascellari. Dal punto di vista istologico essa può essere classificata come 
granuloma periapicale, cisti radicolare, tessuto cicatriziale. Il granuloma 
periapicale è la forma più frequente, costituito da una massa di tessuto 
infiammatorio cronico, in cui si possono ritrovare residui epiteliali. La cisti 
radicolare è caratterizzata dalla presenza di una cavità, parzialmente o 
totalmente delimitata da endotelio. Il tessuto cicatriziale è una risposta 
riparativa dell’organismo, in cui si ha formazione di connettivo fibroso.
La conoscenza dei fattori coinvolti nella eziopatogenesi della parodontite 
apicale nelle sue varie forme, e in particolare la comprensione dei concetti 
di microbiologia endodontica, aiuta a migliorare l’approccio terapeutico 
nei confronti delle patologie endodontiche, nelle quali la completa eli-
minazione dei microrganismi dai canali infetti rappresenta la base per il 
successo a lungo termine. 

Parole chiave: infezione endodontica, microrganismi, batteri orali, 
parodontite apicale, granuloma apicale, cisti radicolare.

Abstract
Endodontic infections
Endodontic infections are not casual events. Dental trauma, caries or peri-
odontal disease causing destruction of enamel or cement layers create 
ways for pulp invasion from oral microorganisms. The initial composition 
of the flora in the root canal will be modified with the course of the in-
fection in function of the varying environmental conditions. The factors 
determining microorganisms survival or death are the peculiar ecologic 
niche, the nutrition type and availability, anaerobiosis, pH and competi-
tion or cooperation with other species. Either in the necrotic pulp or in 
the treated canal the environment selects those microorganisms that 
have the ability of inducing and maintaining the disease. The prevalence 
of particular microbial species in a given site could be considered as the 
result of the disease itself, not its cause. The microbes that survive to 
strenuous environmental conditions are those mostly able to adapt, to 
modify their needs in function of the changing conditions of the milieu 
they installed in and, if necessary, to migrate towards other niches that 
may provide protection or nutrition. The coaggregation among different 
species allow to join forces and individual characteristics in order to better 
fight and tolerate an hostile environment. 
Apical periodontitis is a chronic inflammation of periradicular tissues pro-
duced mostly by an intraradicular infection with dental pulp necrosis. 
Even when a correct treatment is carried out, it is possible that apical 
periodontitis persists, in the form of an asymptomatic radiolucency, giving 
rise to the post-treatment periapical lesion.
Chronic periapical lesion is one of the most common diseases of the 
alveolar jawbone. From the histologic point of view it can be classified as 
periapical granuloma, radicular cyst, and as scar tissue. Periapical granulo-
maa is the most frequent form, constituted by a mass of chronic inflam-
matory tissue, in which rests of epithelium can be found. Radicular cyst 
is characterized by the presence of a cavity, partially or totally lined by 
endothelium. Scar tissue is a reparative response of the host, in which 
fibrous connective tissue is formed.
The knowledge of factors involved in the etiopathogenesis of apical 
periodontitis in its various forms. and particularly the comprehension 
of endodontic microbiology concepts may help to improve therapeutic 
approach to endodontic diseases, in which the complete elimination of 
microorganisms from the infected canals represents the basis for long-
term success. 

Key words: endodontic infection, microorganisms, oral bacteria, apical 
periodontitis, apical granuloma, radicular cyst.

la Flora baTTerica nelle 
inFezioni enDoDonTiche
Tra le patologie dentali, l’infezione del canale radicolare ha caratteristiche 
di unicità poiché avviene in una sede dove i microrganismi normalmente 
non risiedono. Le altre patologie infettive del cavo orale come la carie e 
le malattie parodontali, insorgono in siti nei quali già risiede un biofilm 
microbico, e una modifica nelle condizioni ambientali, nel tipo di flora 
microbica, o nell’efficienza della risposta immune dell’ospite favoriscono 

l’avvento della patologia (1).
È stato calcolato che il numero di cellule che costituiscono un individuo 
è pari a circa 1014, di cui circa 1013 (cioè il 10%) sono le cellule proprie del 
corpo umano, mentre il rimanente 90% sono microrganismi di ogni genere, 
normali residenti sulle superfici mucose dell’apparato gastroenterico e 
sul rivestimento cutaneo. Si è stimato che la cavità orale ospiti circa 1010 
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batteri, facenti parte di oltre 700 differenti specie, ognuna con specifiche 
esigenze nutrizionali e in grado di stabilirsi in specifiche nicchie (2-4).
Finché smalto e cemento sono intatti, polpa e canale radicolare rimangono 
protetti dall’invasione, ma la perdita di integrità di tali strutture a causa di 
carie, fratture o traumi apre una via per la penetrazione batterica attraverso 
i tubuli dentinali. I microrganismi che si stabiliscono nel canale radicolare 
non solo si lasciano dietro un ambiente ricco di sostanze nutritive come 
il cavo orale, ma devono infrangere lo smalto, invadere la dentina, sopraf-
fare la risposta immunitaria a livello pulpare e infine stabilirsi nel tessuto 
necrotico residuo.

i baTTeri sono ubiquiTari, Ma è l’aMbienTe che Fa la 
selezione
Tutti i batteri del cavo orale hanno le medesime opportunità per invadere il 
canale radicolare, tuttavia solo un ristretto gruppo di specie è stato identifi-
cato nei canali infetti (5-7), anche se l’utilizzo di recenti tecniche molecolari 
per l’identificazione di microrganismi ha suggerito che la complessità della 
flora endodontica possa essere maggiore di quanto ritenuto in passato 
(8). La causa di questo rapporto sproporzionato tra invasori potenziali e 
reali è l’unicità dell’habitat costituito dal canale radicolare, all’interno del 
quale il tipo di infezione e il suo decorso sono regolati da una selezione 
biologica. Un ambiente anaerobico, le interazioni tra microrganismi, e la 
disponibilità di nutrienti sono i principali fattori che definiscono la com-
posizione della flora microbica. 
Nella fase iniziale di una infezione del canale radicolare il numero di spe-
cie batteriche è normalmente limitato. Se l’invasione avviene a causa 
della carie i batteri sul fronte iniziale del processo carioso sono i primi a 
raggiungere la polpa. Nei casi dove non c’è comunicazione apparente 
con il cavo orale e i batteri penetrano attraverso i tubuli dentinali, come 
nei traumi dentali senza esposizione della polpa, l’invasione batterica 
primaria non segue uno schema ricorrente (7). Secondo i dati presenti in 
letteratura, il numero di specie batteriche in un canale radicolare infetto 
può variare tra 1 e 12, e il numero di cellule batteriche varia tra meno di 
100 a oltre 108. Sembra inoltre che vi sia una correlazione tra dimensione 
della lesione periapicale e il numero di specie e cellule batteriche presenti 
nel canale radicolare. Nei canali radicolari di denti con infezioni di lunga 
durata e lesioni ampie di solito alloggiano molte specie batteriche e la 
densità batterica è più elevata rispetto a denti con lesioni minori. 
Studi sulla dinamica delle infezioni canalari hanno mostrato che le pro-
porzioni relative dei microrganismi anaerobi e delle cellule batteriche 
aumentano col tempo e che i batteri anaerobici facoltativi sono sopraffatti 
numericamente se i canali sono infetti da più di tre mesi (9). L’ambiente 
endodontico è un habitat selettivo che favorisce lo sviluppo di microflora 
anaerobica in proporzioni specifiche. In questo, l’ossigeno e i suoi deri-
vati giocano un ruolo importante come determinanti ecologici (10-12). Il 
consumo di ossigeno e la produzione di anidride carbonica e idrogeno, 
insieme alla progressiva diminuzione del potenziale ossidoriduttivo, a 
causa dei microrganismi che per primi hanno invaso il canale, favoriscono 
la crescita selettiva di batteri anaerobi.

il nuTriMenTo GuiDa la selezione
Il tipo e la disponibilità di nutrienti è importante per determinare la crescita 
batterica. I nutrienti possono derivare dal cavo orale, da tessuto connettivo 
in fase degenerativa, dal contenuto dei tubuli dentinali, o da fluido prove-
niente dai tessuti periapicali. Le sostanze esogene, come carboidrati fer-
mentabili, influenzano l’ecologia microbica nella porzione coronale di un 
canale radicolare esposto, promuovendo la crescita di specie che ricavano 
energia principalmente dalla fermentazione dei carboidrati. Le proteine e 

glicoproteine endogene costituiscono i principali substrati energetici nel 
corpo principale del sistema canalare, e tali sostanze favoriscono la crescita 
di batteri anaerobi in grado di fermentare aminoacidi e peptidi.
Il fatto che all’interno del canale gli anaerobi obbligati si sostituiscano 
nel tempo agli anaerobi facoltativi molto probabilmente dipende da 
modificazioni delle sostanze nutrienti disponibili, e anche dalla ridotta 
disponibilità di ossigeno.
Gli anaerobi facoltativi, dominati dagli Streptococchi, crescono bene in 
condizioni anaerobiche, tuttavia la loro fonte energetica primaria sono 
i carboidrati. Una riduzione nella disponibilità di carboidrati nel canale 
radicolare avviene in assenza di comunicazione diretta con il cavo orale, li-
mitando fortemente le opportunità di crescita degli anaerobi facoltativi.
La crescita di popolazioni batteriche miste può dipendere da una catena 
alimentare in cui il metabolismo di una specie fornisce il nutrimento es-
senziale per la crescita di altri membri della popolazione (13-17). Le specie 
anaerobiche pigmentate come Prevotella e Porphyromonas sono esempi 
di batteri che hanno specifiche esigenze nutrizionali. Queste necessitano 
di vitamina K ed emina per la crescita. La vitamina K può essere prodotta 
da altri batteri (18). La disponibilità di emina dipende dalla demolizione 
dell’emoglobina, ma può anche essere prodotta da alcuni batteri. Tra i 
batteri orali vi è un ampio spettro di interazioni nutrizionali che possono 
anche influenzare le associazioni tra batteri all’interno del canale radico-
lare (19-21).
Dopo degradazione della polpa si rende disponibile una considerevole 
fonte di proteine poiché i batteri inducono infiammazione periapicale 
che induce l’afflusso di un essudato infiammatorio all’interno del canale. 
Questo fluido contiene proteine e glicoproteine, e i batteri che dominano 
questa fase dell’infezione probabilmente possiedono capacità proteolitica 
oppure mantengono un sinergismo cooperativo con quelle specie in 
grado di utilizzare quei substrati per il loro metabolismo.

la Flora baTTerica nel canale non TraTTaTo
Poiché il tipo di ambiente e la disponibilità nutrizionale all’interno del ca-
nale radicolare regolano la dinamica della flora batterica, il tipo di batteri 
presenti dipenderà dallo stadio dell’infezione.
All’inizio può non esservi una chiara associazione tra specie batteriche, ma 
ben presto si sviluppa una forte associazione positiva tra un ristretto grup-
po di microrganismi della flora orale dovuta al tipo di nutrienti presenti 
nell’ambiente (20,22-24). Ad esempio, F. nucleatum si associa con P. micros, 
P. endodontalis e C. rictus (20). Una forte associazione positiva si stabilisce 
tra P. intermedia e P. micros (20,24) e P. anaerobius (20). Vi è anche un’asso-
ciazione positiva tra P. intermedia e P. micros, P. anaerobius e gli eubatteri 
(20). In generale, le specie di Eubacteria, Prevotella e Peptostreptococcus 
risultano associate positivamente tra di loro nei campioni prelevati dal 
canale radicolare (20,22-24). Le proprietà comuni a questi batteri sono la 
capacità di fermentare peptidi e aminoacidi, e il fatto di essere anaerobici 
(25) il che indica che la principale fonte energetica nel canale radicolare è 
costituita da residui cellulari e un essudato infiammatorio.
Nelle infezioni endodontiche i batteri non sono presenti come colonie 
separate, ma crescono sotto forma di comunità tra loro interconnesse 
all’interno di una matrice extracellulare, formando il cosiddetto biofilm 
batterico. Nair descrisse l’aspetto di tali biofilm nel canale infetto come 
comunità aggregate con una struttura a palizzata (26).
Il significato clinico di questa modalità di crescita in un biofilm è che i 
batteri all’interno di comunità coaggregate sono relativamente protetti 
rispetto alle forme planctoniche (in sospensione), e sono più resistenti 
ai trattamenti antimicrobici (27-29). Attualmente le conoscenze sullo svi-
luppo, la fisiologia e le modalità di trattamento antimicrobico dei biofilm 
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nel canale radicolare sono piuttosto limitate, e quest’area costituisce un 
fertile terreno per la ricerca futura.
La tassonomia dei batteri endodontici è stata modificata grazie al recente 
utilizzo di tecniche molecolari basate sull’identificazione di sequenze 
geniche dalla subunità 16S dell’RNA ribosomale batterico, mediante PCR 
(Polymerase Chain Reaction) (8,30). Tale metodica possiede una specificità 
e sensibilità elevatissime, ed ha permesso negli ultimi 10 anni l’identifica-
zione di nuovi generi e specie batteriche, di difficile rilevazione mediante 
le convenzionali tecniche colturali. Tali specie includono spirochete (8,31-
35), Tannerella forsythensis (ex Bacteroides forsythus) (8,36-40), che sono 
state rilevate nei canali infetti, e sono piuttosto difficili da coltivare a causa 
delle peculiari condizioni di coltura richieste.
Anche se i metodi molecolari facilitano l’identificazione di specie diffi-
cili da coltivare e rendono più precisi i raggruppamenti tassonomici, è 
importante riconoscere i limiti (oltre che i contributi) della metodologia 
basata sulla PCR. Quest’ultima si basa sul riconoscimento di specifiche 
sequenze geniche presenti in un campione, non sul campionamento di 
cellule capaci di crescere in coltura. Pertanto, parallelamente ai vantaggi 
in termini di rapidità ed accuratezza, il principale svantaggio della PCR è 
che non distingue tra cellule batteriche vive o morte, in quanto il DNA 
persiste anche dopo morte cellulare. Con la PCR non si riesce quindi a 
capire se i batteri identificati partecipavano attivamente all’infezione al 
momento del campionamento, oppure erano soltanto residui di batteri 
entrati inizialmente nel canale ma non sopravvissuti alle strenue condi-
zioni ambientali. Anche i metodi colturali hanno le loro limitazioni, infatti 
richiedono grande esperienza, dispendio di energia, risorse e tempo per 
l’identificazione delle specie coltivabili, mentre per quelle non coltivabili 
sono necessarie metodiche alternative (41).

la Flora baTTerica nei canali TraTTaTi
Si ritiene generalmente che la persistenza dell’infezione endodontica sia 
correlata a difficoltà incontrate durante il trattamento iniziale. Un insuf-
ficiente controllo della sterilità, un’imprecisa preparazione della cavità 
di accesso, la mancata identificazione di tutti i canali, una inadeguata 
strumentazione, e danneggiamenti a restauri temporanei o permanenti 
sono tutti esempi di difetti procedurali che possono causare persistenza 
della patologia endodontica (42).
Le ragioni della persistenza della patologia in canali ben trattati sono state 
messe in luce negli anni ’90 (43-46). Analisi con microscopia ottica ed 
elettronica di biopsie di tessuto patologico periapicale che includevano gli 
apici di radici trattate hanno mostrato che vi erano 4 fattori che potevano 
aver contribuito alla persistente radiotrasparenza periapicale. Tali fattori 

erano: 1) infezione intraradicolare (43), 2) infezione extraradicolare dalle 
specie batteriche Actinomyces israelii e Propionibacterium propionicum 
(47-49), 3) reazione da corpo estraneo (44,50), 4) cisti, specialmente se 
contenenti cristalli di colesterolo (45).
Raramente la guarigione avviene con formazione di tessuto cicatriziale 
anziché osso, che da un esame delle lastre di controllo può essere erro-
neamente interpretato come persistenza della patologia. Di tutti questi 
fattori quello che rappresenta la maggiore causa di patologia post-trat-
tamento è la persistenza di microrganismi nella porzione apicale della 
radice trattata.
La patologia endodontica persistente o parodontite apicale associata con 
un dente trattato endodonticamente può continuare per molti anni e 
può divenire apparente solo se vi é necessità di rifare il restauro o se viene 
evidenziata durante un normale controllo radiografico. Il fatto che alcuni 
microrganismi siano in grado di sopravvivere a lungo in condizioni aspre 
e povere di nutrimento come il canale trattato endodonticamente é assai 
rimarchevole. Tuttavia le prime informazioni sui microrganismi coinvolti 
nell’infezione intracanalare persistente dopo trattamento si sono avute 
nel 1998 quando due studi hanno rivelato che la flora microbica associata 
con la patologia persistente é assai diversa da quella che si ritrova in altre 
infezioni orali, o da quella tipica del canale non trattato (51-52).

MicrobioloGia Di canali con inFezione persisTenTe
Normalmente nei canali di denti con patologia persistente si ritrovano 
solo una o poche specie batteriche. Esse sono perlopiù microrganismi 
Gram-positivi con eguale distribuzione di anaerobi facoltativi e obbligati 
(51-52). La flora microbica é nettamente diversa rispetto a quella tipica 
delle infezioni di denti non trattati, che é polimicrobica con proporzioni 
simili di specie Gram-positive e Gram-negative, e predominanza di ana-
erobi obbligati. 
Nonostante le differenze tra specie isolate da diversi canali con medesima 
presentazione clinica (patologia periapicale persistente) molti studi con-
cordano che vi sia una elevata prevalenza di enterococchi e streptococchi 
(51-57). Altre specie che sono state rilevate in proporzioni notevoli in alcuni 
studi sono lactobacilli (51), Actinomiceti e peptostreptococchi (55), Pseudo-
ramibacter alactolyticus, Propionibacterium propionicum, Dialister pneu-
mosintes, Filifactor alocis (57) e Candida albicans (Tabella 1) (51-53,55-57).
Vi é differenza nella flora microbica campionata durante il ritrattamento, 
tra denti trattati in modo inadeguato e denti ben trattati. Nei primi, la 
flora é simile a quella delle infezioni polimicrobiche tipiche dei canali 
non trattati (52-58). Questo non deve sorprendere se si considerano i 
probabili motivi che hanno causato il fallimento, ossia asepsi inadeguata 

Studio
N. di specie 
per canale 

infetto

Enterococcus 
spp.(%)

Streptococcus 
spp.(%)

Candida 
spp.(%)

Actinomyces 
spp.(%)

Möller 53 1.6 29 16 3 ND

Molander et al.51 1.7 47 20 4 3

Sundqvist et al.52 1.3 38 25 8 13

Hancock et al.55 1.7 32 21 3 27

Peciuliene et al.56 1.6 64 - 18 -

Cheung & Ho 59 2.6 (1.8*) ND 50 17 ND

Pinheiro et al. 58 2.1 (1.8*) 55 33 4 20

Siqueira & Rôças57 ** 4.1 77 23 9 5

*   esclusi i canali otturati non adeguatamente
** Identificazione mediante PCR. Tutti gli altri
    studi adottavano tecniche colturali.
ND=non disponibile

Tabella 1
Prevalenza (%) delle specie batteriche in ca-
nali trattati con lesioni pariapicali persistenti
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e restauro coronale male eseguito, che insieme hanno presumibilmente 
causato un influsso di carboidrati, e possibilmente anche nuovi batteri, 
dal cavo orale.
La prevalenza di enterococchi é stata rilevata in tutti gli studi che han-
no investigato la flora dei canali trattati endodonticamente (51-58), con 
una sola eccezione (59), e questo implica che Enterococcus faecalis sia 
da considerarsi un patogeno opportunistico specifico della patologia 
periapicale persistente.

DiFFerenze ecoloGiche Fra canali non TraTTaTi e 
TraTTaTi enDoDonTicaMenTe
L’ambiente del canale radicolare infetto non trattato fornisce ai micror-
ganismi una varietà di sostanze nutrizionali, che si modificano nel corso 
dell’infezione. Si tratta principalmente di peptidi e aminoacidi, che favo-
riscono la crescita di specie anaerobiche proteolitiche.
Mentre nel canale infetto non trattato la flora microbica può trovare nu-
trimento in abbondanza, nel canale ben trattato endodonticamente può 
andare incontro a carestia. Idealmente, tutta la polpa necrotica presente 
in origine sarà stata eliminata, lasciando condizioni asciutte e povere per 
la sopravvivenza delle specie microbiche rimaste. Tali specie devono 
sopportare la fame ed un ambiente statico, ma a volte possono trovare 
un pò di nutrimento nell’essudato proveniente dal tessuto periapicale. Le 
specie persistenti sono quelle sopravvissute ai trattamenti antimicrobici 
oppure sono entrate nel canale durante il trattamento e si sono stabilite 
dove altre specie non hanno potuto farlo. Se il sigillo coronale è difettoso 
ci può essere infiltrazione batterica e quindi vi è la possibilità di una nuova 
infezione del canale.

proprieTà Delle specie associaTe con paToloGia 
persisTenTe 
Ad eccezione degli Actinomiceti, che sono di solito coinvolti nelle infe-
zioni extraradicolari, altre specie comunemente associate con l’infezione 
persistente come candida ed enterococchi, possono essere considerate 
patogeni opportunisti. Esse condividono il fatto di abbandonare il loro 
normale habitat nel cavo orale stabilendosi all’interno del canale radicolare 
dove trovano un ambiente ecologicamente modificato, a loro favorevole, 
nel quale gli antagonisti microbici sono stati eliminati dal trattamento.
Per sostenere la patologia periapicale continuando a causare malattia, non 
basta ai microbi sopravvivere ma essi devono possedere le proprietà pa-
togene necessarie per perpetuare l’infiammazione all’esterno del sistema 
canalare. In generale, i microbi coinvolti nelle infezioni persistenti adot-
tano una delle seguenti tre strategie per sfuggire alla risposta immune: 
sequestro, evasione cellulare, evasione umorale (60). Il sequestro implica 
una barriera fisica tra microbo e ospite. L’evasione cellulare significa che i 
microrganismi evitano i meccanismi difensivi leucocitari. L’evasione umo-
rale significa che i batteri evitano il riconoscimento da parte di anticorpi 
e complemento dell’ospite.
Almeno due di queste tre strategie sono adottate dai microrganismi coin-
volti nella patologia endodontica persistente (61). A. israelii è un esem-
pio di patogeno endodontico che mostra evasione cellulare evitando la 
fagocitosi dei leucociti polimorfonucleati in vivo (62-64) attraverso un 
meccanismo di coesione collettiva (63). E. faecalis e Candida possono 
invece rimanere sequestrati all’interno del sistema canalare. 
I microrganismi coinvolti nella patologia persistente devono possedere 
proprietà che consentano loro di entrare e stabilirsi nel canale, soprav-
vivere ai trattamenti antimicrobici e indurre o mantenere la parodontite 
apicale. Il fatto che alcune specie siano in grado di sopravvivere alla stru-
mentazione e all’irrigazione canalare contrasta con numerose evidenze 

che riportano l’efficacia battericida dei comuni irriganti, in particolare sodio 
ipoclorito, nei confronti delle specie coinvolte nell’infezione persistente 
quali A. israelii (65), E. faecalis (66-68) e Candida (69-71). Pertanto, tali specie 
devono possedere la capacità di rifugiarsi, trincerandosi all’esterno del 
canale principale in ramificazioni del canale o dei tubuli dentinali, dove 
esiste un maggior livello di protezione o l’efficacia degli agenti antimicro-
bici (irriganti) risulta diluita.
Sebbene molti batteri del canale radicolare siano sensibili all’elevato pH 
dell’idrossido di calcio (74), diverse specie tipiche dell’infezione persistente 
hanno la capacità di resistere all’aumento del pH (68,74-79).
Non è noto con precisione come i batteri possano resistere all’otturazione 
canalare, ma in molti casi si ha completa guarigione di canali inizialmente 
infetti, nei quali i batteri sono stati efficacemente eliminati o comunque 
non sono stati in grado di causare patologia periapicale (52,80-82). La 
sopravvivenza o meno dei batteri al trattamento dipende dalla loro ca-
pacità di trincerarsi, oppure di sopportare l’assenza di sostanze nutritizie. 
È stato osservato che E. faecalis possiede l’abilità di resistere a lunghi 
periodi di carestia, il che rappresenta una proprietà cruciale per la sua 
sopravvivenza (83-86).
La parodontite apicale è un processo dinamico che coinvolge l’intera-
zione tra ospite e microrganismi viventi, in cui i batteri devono disporre 
di substrati alimentari per la crescita. In un canale ben trattato endodon-
ticamente in cui il tessuto necrotico pulpare è stato rimosso e non vi è 
comunicazione con la cavità orale, quindi non vi è possibilità di influsso 
di sostanze nutritive esogene, il nutrimento può venire solo da un trasu-
dato di fluido periapicale, con composizione simile al siero. La capacità 
di alcune specie di degradare il contenuto del siero e delle molecole del 
tessuto (es. collagene) coincide con l’abilità di evitare le difese dell’ospite 
e di indurre una risposta infiammatoria (87). L’abilità di utilizzare come 
substrato energetico il collagene contenuto all’interno della dentina può 
essere di vitale importanza e vi sono evidenze che E. faecalis abbia tale 
proprietà (88-89).

conDizioni per la persisTenza Dell’inFezione
In uno studio che ha esaminato l’influenza dell’infezione presente al tem-
po del trattamento canalare sul risultato finale si è osservato che il 68% 
dei denti inizialmente infetti sono guariti dopo il trattamento (80). Simili 
risultati sono stati riportati in altri studi (52,81-82). Mentre la presenza 
di infezione al momento del trattamento può influire negativamente 
sull’esito dello stesso, la semplice presenza di un patogeno endodontico 
non è di per sé sufficiente per causare la persistenza della malattia, ma è 
necessario che siano presenti diverse condizioni. 
La persistenza della malattia post-trattamento coinvolge molti fattori 
microbici ed ambientali.
I microrganismi devono possedere l’abilità di sopravvivere ai trattamen-
ti antimicrobici e si richiedono caratteristiche di “persistenza” come la 
capacità di sopportare periodi di carestia e l’abilità di utilizzare substrati 
provenienti dal trasudato periapicale come fonte di nutrimento. La localiz-
zazione dei microbi all’interno del sistema canalare è cruciale per l’accesso 
ai nutrimenti. Essi devono situarsi vicino al forame apicale (o accessorio) ed 
avere una via libera di comunicazione per lo scambio di fluidi, molecole, 
e per poter causare infiammazione del tessuto periapicale. Mantenere 
l’infiammazione significa conservare la possibilità di ricevere nutrimento 
attraverso il trasudato periapicale. Nel loro insieme, queste caratteristiche 
dei microrganismi e le opportunità di localizzarsi in posizioni favorevoli 
determinano la capacità dei “sopravvissuti” di perpetuare la parodontite 
apicale post-trattamento.
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conclusioni
L’infezione del canale radicolare non è un evento casuale. Il tipo e la com-
posizione della flora microbica che si sviluppa è funzione delle condizioni 
ambientali. I fattori che determinano la sopravvivenza o la morte dei 
microrganismi sono la particolare nicchia ecologica, il nutrimento, l’ana-
erobiosi, il pH e la competizione o cooperazione con altri microrganismi. 
Sia che si tratti della polpa necrotica o del canale trattato, l’ambiente 
seleziona i microrganismi che possiedono i tratti più adatti per indurre e 
mantenere il processo patologico. Questa visione del processo infettivo 
implica che non sia sempre possibile stabilire un rapporto di causa-effetto 
come per molte altre patologie infettive dell’organismo. La predominanza 
di determinati microrganismi in un sito può essere il risultato della malattia 
stessa e non la sua causa. Inoltre, non necessariamente quelli che soprav-
vivono a difficili condizioni ambientali sono i microrganismi più “robusti”, 
ma quelli più capaci di adattarsi, di modificare le proprie esigenze alle 
variabili condizioni dell’ambiente in cui si sono instaurati e, se necessario, 
migrare verso nicchie più protette o più prossime a fonti alimentari, op-
pure aggregarsi tra loro unendo le forze e le caratteristiche individuali per 
meglio combattere e sopportare un ambiente ostile. Questo approccio 

“ecologico” alle infezioni endodontiche suggerisce che i patogeni più 
pericolosi non siano specie singole, ma un’entità polimicrobica che va 
incontro a modificazioni genetiche e fisiologiche in risposta a cambiamenti 
delle condizioni ambientali all’interno del canale radicolare.
La comprensione di questi concetti aiuta a migliorare l’approccio terapeu-
tico nei confronti delle patologie endodontiche, nelle quali la completa 
eliminazione dei microrganismi dai canali infetti rappresenta la base per 
il successo a lungo termine del trattamento.

eziopaToGenesi Della 
paroDonTiTe apicale
La parodontite apicale è una infiammazione associata a distruzione dei 
tessuti periapicali, di solito indotta da microrganismi di derivazione en-
dodontica arborizzati all’interno del sistema canalare (90-91). Spesso essa 
insorge a seguito di un’infezione endodontica, in cui si ha necrosi della 
polpa dentaria. Il canale radicolare costituisce un ambiente selettivo per 
la crescita di una flora mista, prevalentemente anaerobica. Nell’insieme, la 
comunità polimicrobica che si adatta a vivere nell’ambiente endodontico 
possiede svariate proprietà biologiche e patogeniche quali antigenicità, 
attività mitogena, chemiotassi, idrolisi enzimatica e attivazione di cellule 
dell’ospite. I batteri che risiedono nel canale possono dirigersi, o i loro 
prodotti possono fuoriuscire, nella regione periapicale. In conseguenza di 
ciò l’ospite innesca una risposta difensiva che coinvolge vari tipi cellulari, 
messaggeri intracellulari, anticorpi e citochine proinfiammatorie. Lo scon-
tro fra i fattori microbici e le difese dell’ospite può causare distruzione di 
parte del tessuto periapicale, dando luogo a vari tipi di lesioni periapicali. 
Nonostante l’efficienza del sistema difensivo, l’organismo è incapace di 
neutralizzare quei microrganismi che riescono a trincerarsi nel canale 
necrotico, perciò la parodontite apicale difficilmente guarisce spontane-
amente. Il trattamento della parodontite apicale consiste nell’eliminare 
completamente l’infezione endodontica e nel prevenire la reinfezione 
sigillando lo spazio canalare. Anche se ben eseguito, il trattamento endo-
dontico purtroppo non sempre ha successo, per svariati motivi.

ezioloGia Della paroDonTiTe apicale
Già oltre un secolo fa venne dimostrata la presenza di varie specie bat-
teriche a livello della polpa dentale necrotica (92). Il ruolo essenziale dei 
microrganismi quali fattori eziologici della parodontite apicale è tuttavia 
rimasto incerto per lunghi anni. Nel 1965, Kakehashi e coll. dimostrarono 
che in ratti allevati in ambiente sterile, se si esponeva la polpa dei molari 
all’ambiente orale non si sviluppava la parodontite apicale, mentre in ratti 
controllo con una normale flora orale l’esposizione della camera pulpare 
produceva la comparsa di radiotrasparenza periapicale (93). Ben presto 
venne messa in luce e confermata l’importanza delle specie anaerobiche 
obbligate nelle infezioni endodontiche (5-6,94-95). Un celebre studio di 
Sundqvist nel 1976 mostrò che nella quasi totalità dei canali radicolari di 
denti con patologia periapicale e corone intatte (18 su 19) alloggiava una 
combinazione di varie specie, prevalentemente anaerobiche obbligate. 
Successivi studi di patobiologia hanno evidenziato le condizioni favorevoli 
per lo sviluppo e lo stabilirsi della flora endodontica, ed anche le proprietà 
biologiche e le condizioni dell’ambiente endodontico che favoriscono la 
patogenicità della flora canalare (9,97-98). In particolare è stata dimostrata 
la capacità delle specie batteriche peculiari delle infezioni endodontiche 
di coaggregarsi in biofilms che sono in grado di resistere meglio ai trat-
tamenti antimicrobici (20).

vie Di inGresso per l’inFezione canalare
I microrganismi orali che ambiscono a stabilirsi nel canale radicolare non 
hanno vita facile. Essi devono innanzitutto abbandonare il confortevole 
cavo orale, ricco di sostanze nutrienti e di possibilità di interazione con 
numerose altre specie, devono attraversare i tessuti duri di rivestimento, 
invadere la dentina, sopraffare la risposta immune pulpare, stabilirsi nel 
rimanente tessuto necrotico all’interno del canale, competere in uno spa-
zio limitato con altri microrganismi in un ambiente inospitale e povero 
di ossigeno (41).

39Le infezioni endodontiche



Qualsiasi perdita di integrità a livello dello smalto o del cemento, conse-
guenza di fenomeni cariosi, procedure cliniche che possono indebolire 
lo strato di dentina, fratture o micro-cracks indotti da traumi, può rap-
presentare una via di ingresso per l’infezione pulpare. Vi sono numerose 
testimonianze di microrganismi isolati da denti con polpa necrotica e 
corone clinicamente intatte (6,94-96,99-103). Anche in questi casi tuttavia 
la struttura del dente presenta micro-cracks, non rilevabili clinicamente, 
che costituiscono il portale per l’ingresso dell’infezione. L’infezione può 
anche avvenire attraverso tubuli dentinali esposti a livello di soluzioni di 
continuità dello strato di cemento, ad esempio in siti affetti da malattia 
parodontale con conseguente distruzione dei tessuti di supporto (anche 
se questa via di penetrazione batterica non sia stata ancora verificata con 
certezza). Nel 1990 Kobayashi confrontò i batteri isolati da canali radicolari 
infetti con quelli provenienti da tasche parodontali. L’ampia sovrappo-
sizione tra specie fece supporre che il solco / tasca parodontale fosse 
la principale fonte di batteri nelle infezioni radicolari (104). In realtà le 
relazioni endo-parodontali esistono ma non sempre vi è propagazione 
di un’infezione tra i due comparti. 
È anche stato proposto che i microbi possano raggiungere la polpa necro-
tica per anacoresi, attraverso la circolazione sanguigna o linfatica (105-108). 
Tuttavia, non è stato possibile identificare batteri nel canale radicolare a 
seguito di infezione sperimentalmente indotta nel circolo sanguigno fino 
a che i canali radicolari non fossero stati sovra-strumentati con presumibile 
danneggiamento dei vasi sanguigni apicali durante la batteriemia (109). 

paToGeniciTà Della Flora enDoDonTica
La parodontite apicale è considerata la conseguenza dell’incontro dina-
mico tra microrganismi del canale radicolare e le difese dell’ospite, che 
coinvolgono cellule (PMN, linfociti B e T, macrofagi, osteoclasti), mediatori 
intercellulari (citochine proinfiammatorie e chemiotattiche, IFN (interfe-
ron), CSF (colony-stimulating factor), fattori di crescita, prostaglandine e 
leucotrieni), metaboliti, enzimi ed anticorpi. 
Qualsiasi microrganismo che riesca ad infettare il canale radicolare ha il 
potenziale per innescare l’infiammazione periapicale. Tuttavia, la virulenza 
e la patogenicità delle singole specie varia considerevolmente e può essere 
influenzata dalla presenza di altri microbi. Sebbene individualmente le spe-
cie tipiche della flora endodontica possiedano una virulenza generalmente 
bassa, la loro sopravvivenza nel canale e le loro proprietà patogeniche 
sono influenzate da una serie di fattori che includono 1) le interazioni 
sinergiche con altri microrganismi all’interno del canale che apportano 
mutui benefici, 2) l’abilità di interferire con le difese dell’ospite ed evaderle, 
3) il rilascio di lipopolisaccaridi ed altri fattori batterici con simili proprietà, 
4) la sintesi di enzimi in grado di danneggiare le difese dell’ospite.

paToGenesi Delle lesioni periapicali
I vari tipi di lesioni periapicali insorgono quando si altera il delicato equi-
librio tra flora microbica intracanalare e difese dell’ospite, a livello del 
periapice. A seconda che lo spostamento dell’equilibrio risulti a favore 
o contro le difese dell’ospite si verificano determinati quadri clinici ed 
istologici tipici di determinate lesioni periapicali.

1) paroDonTiTe apicale acuTa
Questa forma di lesione periapicale é generalmente causata da microrga-
nismi che risiedono nella porzione apicale del canale, o che ne fuoriescono 
invadendo i tessuti periapicali. L’infiammazione tuttavia può essere anche 
indotta da traumi accidentali, danni da sovra-strumentazione, o irritazione 
da agenti chimici e materiali per uso endodontico. Ognuno di questi fattori 
può indurre un’intensa risposta da parte del tessuto periapicale, anche 

se di breve durata. I sintomi clinici associati al processo sono dolore alla 
palpazione e percussione, sensazione di “dente allungato”, sensazione di 
pressione sul dente. Queste lesioni iniziali sintomatiche sono considerate 
parodontiti acute apicali (o periradicolari) (110).
La risposta del tessuto é di solito confinata alla porzione apicale del le-
gamento parodontale e all’osso midollare adiacente. Inizia con la classica 
risposta neurovascolare infiammatoria con iperemia, congestione vasco-
lare, edema del legamento parodontale e diapedesi dei neutrofili. Questi 
sono attirati verso la regione infiammata per chemiotassi, inizialmente 
indotta dal danno tissutale, da prodotti batterici (LPS-lipopolisaccaridi), e 
da fattori del complemento (C5a). Se osso alveolare, cemento e dentina 
si mantengono integri, le alterazioni periapicali a questo stadio non sono 
rilevabili radiograficamente. Se l’infiammazione é indotta da sostanze 
irritanti non infettanti, la lesione può risolversi e la struttura del parodonto 
apicale viene ripristinata (111).
Se invece vi é infezione, i neutrofili non solo combattono i microrganismi 
ma rilasciano leucotrieni e prostaglandine. I primi, particolarmente LTB4, 
richiamano ulteriori neutrofili e macrofagi nell’area interessata, mentre i 
secondi attivano gli osteoclasti. Nel giro di pochi giorni l’osso circostante il 
periapice può venire riassorbito e può comparire un’alone di radiotraspa-
renza (112). Questo rapido riassorbimento osseo iniziale si può prevenire 
somministrando indometacina (113-114), un antinfiammatorio che inibisce 
la cicloossigenasi, sopprimendo la sintesi delle prostaglandine. I neutrofili 
muoiono nel giro di pochi giorni a livello del sito infiammato, rilasciando 
enzimi dai granuli citoplasmatici, che causano distruzione di cellule e della 
matrice extracellulare. Questa distruzione tissutale autoindotta previene 
la diffusione dell’infezione ad altre zone del corpo e crea uno spazio a 
livello periapicale, utile per l’infiltrazione di cellule specializzate della difesa 
dell’ospite. Durante la fase acuta, a livello del periapice compaiono anche 
macrofagi. Questi, una volta attivati, rilasciano una varietà di mediatori, tra 
cui citochine proinfiammatorie (IL-1, TNF-alfa) e chemiotattiche (IL-8), di 
peculiare importanza. Queste citochine intensificano la risposta vascolare 
locale, il riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti, e la degradazione 
enzimatica della matrice extracellulare, e possono allertare l’organismo 
per azione endocrina, incrementando la sintesi epatica di proteine della 
fase acuta (115). Quest’ultima può intensificarsi nella fase finale, per la for-
mazione di complessi antigene-anticorpo (113-114). La parodontite apicale 
acuta ha diversi possibili esiti: guarigione spontanea, intensificazione e 
diffusione con coinvolgimento osseo (ascesso alveolare), drenaggio verso 
l’esterno (fistola, formazione di una comunicazione sinusale o sinus tract), 
o cronicizzazione.

2) paroDonTiTe apicale cronica
La presenza continua e prolungata degli irritanti batterici causa il pas-
saggio da una lesione dominata dai neutrofili ad una ricca di macrofagi, 
linfociti e plasmacellule, che vengono incapsulati in un connettivo ricco 
di collagene. Queste lesioni asintomatiche e radiotrasparenti corrispon-
dono ad una fase di stasi, che fa seguito ad una intensa fase nella quale 
si ha morte in massa dei neutrofili, e temporanea sconfitta dei micror-
ganismi che rimangono confinati all’interno del canale. Si ha quindi una 
forte stimolazione dei linfociti da parte delle citochine pro-infiammatorie 
prodotte e rilasciate dai macrofagi (IL-1, IL-6, TNF-alfa). I linfociti T e i ma-
crofagi hanno un ruolo predominante nelle lesioni croniche. I linfociti T 
attivati producono una varietà di citochine che inibiscono l’effetto delle 
citochine pro-infiammatorie, producendo una soppressione dell’attività 
osteoclastica e quindi del riassorbimento osseo. D’altro canto le citochi-
ne prodotte dai linfociti T possono favorire la sintesi di fattori di crescita 
connettivali (TGF-beta), con effetti stimolanti e proliferativi sui fibroblasti 
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e sul microcircolo (116-117). L’inibizione della degradazione del tessuto 
osseo spiega il limitato o assente riassorbimento e la formazione di un 
tessuto connettivo prevalentemente a base di collagene durante la fase 
cronica della malattia. Le lesioni croniche dunque possono rimanere stabili 
e asintomatiche per lunghi periodi di tempo senza variazioni nello stato 
radiografico (Fig. 1).
Tuttavia, il delicato equilibrio che si instaura a livello del periapice può venir 
meno a causa di vari fattori, che possono favorire i microrganismi confinati 
all’interno del canale radicolare. In questo caso i microbi possono avanzare 
nel tessuto periapicale e la lesione diviene spontaneamente acuta con 
esacerbarsi della sintomatologia (ascesso di Phoenix) e rapida espansione 
dell’area radiotrasparente. La progressione della malattia quindi non è 
continua, ma avviene a gradini, in cui si alternano fasi di intensa attività 
e fasi di quiescenza.
La parodontite apicale cronica è generalmente definita “granuloma pe-
riapicale”. Quest’ultimo è un tessuto granulomatoso con infiltrati cellulari, 
fibroblasti, e una consistente capsula fibrosa. Secondo alcune stime, circa 
il 45% delle lesioni periapicali croniche comprendono una componente 
epiteliale (118). Quando le cellule epiteliali iniziano a proliferare, possono 
farlo in ogni direzione formando una massa irregolare che incorpora 
infiltrati connettivali e vascolari. In alcuni casi il tessuto epiteliale prolifera 
a livello del forame, generando una sorta di sigillo apicale (119-121). Nel 

tessuto extra-epiteliale vi è predominanza di piccoli vasi sanguigni, linfociti 
(specialmente le cellule T), plasmacellule e macrofagi. La capsula connetti-
vale che circonda la lesione consiste di una densa trama di fibre collagene 
fortemente adese alla superficie radicolare; in questo modo la lesione può 
essere rimossa totalmente con l’avulsione dell’elemento dentale.

3) cisTi raDicolari
Le cisti radicolari sono lesioni infiammatorie croniche contenenti una 
cavità patologica circondata parzialmente o totalmente da un epitelio 
squamoso stratificato non cheratinizzato (Fig. 2-3). Le cisti sono una diretta 
conseguenza di una parodontite apicale cronica, ma non tutte le lesioni 
croniche esitano in cisti. L’incidenza delle cisti radicolari, secondo i dati 
riportati in letteratura, può variare tra 6 e 55% (122-123). La diagnosi dif-
ferenziale delle lesioni periapicali cistiche e non cistiche non può basarsi 
soltanto sull’analisi delle radiografie. Una corretta diagnosi istopatologia 
di cisti periapicale è possibile solo mediante sezioni seriali delle lesioni 
rimosse in toto (Fig. 4). L’ampia variabilità dell’incidenza riportata in lette-
ratura è probabilmente da ascriversi a differenze nell’interpretazione delle 
sezioni seriali. Studi basati su precisi criteri istopatologici comprendenti 
una meticolosa analisi delle sezioni seriali hanno mostrato che circa il 50% 
delle lesioni risultano epitelializzate, ma tra queste, la reale incidenza delle 
cisti periapicali è attorno al 15-20% (118,120,124).

FiG. 1
Lesione periapicale (granuloma) a carico di 
2.4, elemento dentale trattato endodon-
ticamente con ricostruzione coronale 
incongrua

FiG. 2
Lesione periapicale (cisti) a carico di 4.5, 
elemento dentale trattato endodontica-
mente che presenta ricostruzione coronale 
congrua

FiG. 3
Grande lesione periapicale (cisti) causata da necrosi, elementi 1.1 e 1.2 non trattati endo-
donticamente
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Si possono identificare due distinte categorie di cisti radicolari, quelle che 
contengono cavità completamente avvolte da tessuto epiteliale (cisti vere 
o “true cysts”), costituenti oltre la metà delle lesioni cistiche, e quelle cir-
condate da epitelio, ma comunicanti con il canale radicolare (124), anche 
dette cisti a tasca (“pocket cysts”) (118). La patogenesi di questi due tipi 
di cisti può differire in alcuni aspetti.

• Cisti vere periapicali
Si ritiene che nella patogenesi delle cisti vere si possano identificare tre 
stadi (125). 
Nella prima fase, i residui epiteliali quiescenti del Malassez iniziano a pro-
liferare, probabilmente sotto l’azione di fattori di crescita rilasciati da vari 
tipi di cellule presenti nella lesione (126-128).
Nella seconda fase si viene a formare una cavità circondata da epitelio. 
Esistono almeno due teorie, entrambe piuttosto datate, per spiegare 
la formazione della cavità cistica. 1) la teoria della carenza nutrizionale 
si basa sull’assunzione che, nella fase proliferativa, le cellule presenti al 
centro dei residui epiteliali si allontanino dalla propria fonte nutrizionale, 
andando incontro a necrosi e degenerazione. I prodotti di tale processo 
a loro volta attraggono granulociti neutrofili all’interno dell’area necroti-
ca. Queste micro-cavità che si vengono a formare, composte da cellule 
epiteliali degenerate, infiltrati leucocitari ed essudato tissutale, tendono 
a fondersi assieme formando la cavità cistica, delimitata da epitelio squa-
moso stratificato. 2) La teoria dell’ascesso ipotizza che l’epitelio in fase 
proliferativa circondi un ascesso formatosi a seguito di necrosi tissutale e 
lisi cellulare, a causa dell’innata tendenza del tessuto epiteliale a ricoprire 
superfici connettivali esposte.
Durante la terza fase si osserva crescita della cisti, ma gli esatti meccanismi 
di questo processo non sono ancora stati chiariti in modo convincente 
(129). Le prime teorie proposte, basate su fenomeni di osmosi (130-132), 
sono state accantonate in favore di una cistogenesi su base molecolare 
(133-135). Il fatto che le cisti apicali “a tasca”, con il lume aperto verso il 
canale necrotico, possano continuare ad espandersi elimina la pressione 
osmotica come potenziale fattore nello sviluppo della cisti radicolare 
(90,118). L’ipotesi molecolare, sebbene non sia stata ancora provata diret-

tamente, trova un fondamento nella dinamica tissutale e nei componenti 
cellulari della cisti radicolare. I neutrofili che muoiono nel lume della cisti 
costituiscono una fonte continua di prostaglandine (136), che possono 
diffondere attraverso la parete epiteliale, relativamente porosa (125), verso 
i tessuti circostanti. La popolazione cellulare nella zona extra-epiteliale è 
costituita da numerosi linfociti T (137), e i macrofagi rilasciano una varietà 
di citochine, soprattutto IL-1 beta. Prostaglandine e citochine pro infiam-
matorie possono attivare gli osteoclasti, inducendo riassorbimento osseo. 
Nelle cisti periapicali sono anche stati ritrovati enzimi in grado di degradare 
la matrice extracellulare, come le metallo proteinasi (135).

• Cisti periapicali “a tasca”
La loro probabile origine è da ricondursi all’accumulo di neutrofili attorno 
al forame apicale in risposta alla presenza di microrganismi nella porzione 
apicale del canale radicolare (90-91,118). I micro-ascessi che vengono a 
formarsi possono essere circondati da epitelio in fase proliferativa il quale, 
venendo in contatto con l’apice della radice, forma un collare di tessuto 
epiteliale, creando quindi un “attacco epiteliale” (121). Quest’ultimo pone 
in continuità il canale infetto ed il micro-ascesso, isolandoli dal circostante 
tessuto periapicale. Quando i neutrofili apicali muoiono e degenerano, 
lo spazio da loro occupato diviene una micro cavità cistica. La presenza 
di batteri nella porzione apicale del canale, i loro prodotti, e le cellule 
necrotiche nel lume cistico attraggono ulteriori neutrofili per gradiente 
chemiotattico. Tuttavia il lume della pseudo-tasca, che biologicamente 
si trova al di fuori del tessuto periapicale, agisce come una trappola per i 
neutrofili in essa attirati. All’accumularsi di cellule necrotiche il lume della 
cavità si espande e può giungere a formare un voluminoso diverticolo 
del canale radicolare, estendendosi nella regione periapicale (90,118). In 
concomitanza con l’espansione della cisti a tasca, si osservano riassorbi-
mento osseo e degradazione della matrice extracellulare, che avvengono 
probabilmente con meccanismi molecolari simili a quelli descritti per le 
cisti periapicali vere (118). Dal punto di vista patogenetico, strutturale, della 
dinamica dei tessuti, e dei benefici per l’ospite, l’estensione a tasca dello 
spazio occupato dal canale radicolare ha molto in comune con le tasche 
parodontali, giustificando in tal modo la propria definizione (118).

FiG. 4
Lesione periapicale enucleata, l’esame istologico la classificherà come cisti

FiG. 5
Si denota lesione incerta (scar tissue) a carico della 
radice mesiale di 1.6 apicetomizzata da 2 anni
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TessuTo cicaTriziale
Una ulteriore forma di lesione periapicale cronica è il tessuto cicatriziale. 
Si tratta di una risposta riparativa da parte dell’organismo, con formazione 
di connettivo fibroso, caratterizzato dalla deposizione di collagene denso 
al posto di tessuto osseo maturo. La prevalenza di queste lesioni varia dal 
6.6% al 12% sebbene non tutti gli autori ne considerino la presenza nella 
diagnosi. Radiotrasparenze periapicali classificate come incerte possono 
essere dovute al fatto che la lesione sia guarita con tessuto fibroso, e non 
necessariamente essere indice di fallimento endodontico (Fig. 5) (42). Il 
tessuto cicatriziale periapicale ha origine da cellule tipo fibroblasti che 
colonizzano la regione periapicale prima delle cellule responsabili della 
sintesi dei tessuti parodontali.
In sintesi, vi sono cinque possibili cause che contribuiscono alla persistenza 
della radiotrasparenza periapicale che si osserva a seguito del trattamento 
endodontico: (1) infezione intraradicolare nel sistema canalare in zona 
apicale; (2) infezione extraradicolare, perlopiù in forma di actinomicosi 
periapicale; (3) lesione cistica; (4) reazione da corpo estraneo nei confronti 
di sostanze cristalline di origine endogena (cristalli di colesterolo), materiale 
da otturazione canalare estruso oltre l’apice o altri materiali di origine 
esogena; (5) guarigione della lesione con tessuto cicatriziale. Bisogna 
sottolineare che, di tutti questi fattori, la persistenza di un’infezione mi-
crobica nella porzione apicale del sistema canalare è la causa prevalente 
di fallimento endodontico nei casi trattati correttamente (61,138-139). I 
fallimenti dovuti ad actinomicosi extraradicolare, lesioni cistiche, reazione 
da corpo estraneo, e guarigione cicatriziale sono rari.

lesioni periapicali non inFiaMMaTorie
In letteratura sono stati anche descritti casi di lesioni periapicali di origine 
non infiammatoria, sia benigne che maligne, che in assenza di una valu-
tazione istologica potrebbero clinicamente portare a diagnosi di lesione 
infiammatoria cronica. I casi descritti comprendono cheratocisti (140), 
cisti del canale nasopalatino (141), displasia cementizia periapicale (142), 
tumori benigni (143), e neoplasie locali aggressive o maligne (144). Kuc e 
coll. hanno classificato le diagnosi istopatologiche di 805 biopsie peria-
picali adottando i seguenti criteri (145): conseguenza di necrosi pulpare 
(parodontite cronica, cisti, ascessi), complicazione di necrosi pulpare (con 
infezione o con coinvolgimento del seno mascellare), e lesioni periapicali 
non correlate a necrosi pulpare (lesioni non infiammatorie odontogene o 
non odontogene). Gli Autori osservarono che istologicamente 97.9% erano 
lesioni infiammatorie, 1.1% erano lesioni infiammatorie con complicazioni, 
e 1% erano non infiammatorie, sottolineando che nel 5% dei casi analizzati, 
l’esame istologico aveva modificato o aggiunto informazioni diagnostiche 
alla iniziale valutazione clinica. Stajcic e Palm raccomandarono l’analisi 
istologica per tutte le cisti radicolari, allo scopo di evitare la possibilità 
di non diagnosticare correttamente una cheratocisti, in quanto nel loro 
studio la diagnosi iniziale di 565 cisti è stata modificata in cheratocisti nello 
0.7% dei casi (140). Walton ha stabilito che dal punto di vista chirurgico 
le lesioni periapicali non necessitano di diagnosi istologica, data l’eleva-
tissima prevalenza di lesioni infiammatorie (cisti e granulomi) rispetto a 
quelle non infiammatorie, e che non vi è alcuna differenza in termini di 
prognosi tra i due tipi di lesione (146).

conclusioni
La parodontite apicale è essenzialmente una patologia dovuta ad infe-
zione del canale radicolare. La conoscenza della tassonomia della flora 
microbica canalare, basata sia su tecniche colturali che su moderne tec-
niche molecolari, consente di comprendere meglio l’identità dei micror-

ganismi patogeni canalari. Questo permette anche di acquisire maggiori 
conoscenze sulle complesse interazioni tra la flora microbica e le difese 
dell’ospite, in modo da chiarire i meccanismi patogenetici della malattia 
a livello subcellulare. Poiché la parodontite apicale è essenzialmente una 
patologia conseguente all’infezione canalare, il trattamento più logico 
è da sempre l’eliminazione dell’infezione dal canale, e la prevenzione di 
una ulteriore infezione. Poiché è ben noto il ruolo della flora canalare sia 
nell’infezione primaria che nella reinfezione, l’obiettivo delle procedure 
terapeutiche deve essere la ottimale gestione clinica di tutti i problemi 
associati con il controllo e l’eliminazione dell’infezione. È certamente im-
portante ottimizzare gli aspetti di natura meccanica del trattamento, o 
conoscere l’efficacia e gli effetti collaterali dei dispositivi chimici utilizzati 
nella terapia dell’infezione canalare. È tuttavia altrettanto necessario avere 
una chiara conoscenza dei fattori ezio-patogenetici coinvolti, in modo 
da trovare soluzioni terapeutiche intelligenti e specifiche per risolvere 
efficacemente ognuna delle varie forme di patologia periapicale che 
possono presentarsi alla nostra attenzione.

rilevanza clinica
La composizione iniziale della flora batterica viene a modificarsi con 
il procedere dell’infezione, in funzione delle condizioni ambientali. I 
fattori che determinano la sopravvivenza o la morte dei microrgani-
smi sono la particolare nicchia ecologica, il tipo e la disponibilità di 
nutrimento, l’anaerobiosi, il pH e la competizione o cooperazione con 
altri microrganismi. Sia che si tratti della polpa necrotica o del canale 
trattato endodonticamente, l’ambiente stesso causa una selezione dei 
microrganismi che possiedono i tratti più adatti per indurre e man-
tenere il processo patologico. La prevalenza di determinati micror-
ganismi in un sito può quindi essere il risultato della malattia stessa 
e non la sua causa. I microbi che sopravvivono a strenue condizioni 
ambientali sono quelli più capaci di adattarsi, di modificare le proprie 
esigenze alle variabili condizioni dell’ambiente in cui si sono instaurati 
e, se necessario, migrare verso nicchie più protette o più ricche di 
substrati alimentari. L’aggregazione tra specie differenti permette di 
unire le forze e le caratteristiche individuali per meglio combattere 
e sopportare un ambiente ostile. Nelle infezioni endodontiche i pa-
togeni più pericolosi potrebbero non essere specie singole dotate di 
estrema virulenza, ma un’entità polimicrobica capace di modificazioni 
genetiche e fisiologiche in risposta a cambiamenti delle condizioni 
ambientali all’interno del canale radicolare.
Obbiettivo:
1-Comprendere i concetti di microbiologia endodontica;
2-migliorare l’approccio terapeutico nei confronti delle patologie en-

dodontiche,
3-comprendere le cause della patologia per eseguire dei corretti piani 

di trattamento.
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1) L’InvAsIonE DELLA poLpA DEntARIA DA pARtE DEI bAttERI  
 oRALI può EssERE FAvoRItA DA:
 a - carie
 b - fratture dentinali
 c - malattia parodontale
 d - comunicazioni endo-perio
 e - tutte le risposte precedenti

2) I pRIMI MICRoRgAnIsMI ChE InvADono LA poLpA:
 a - sono i batteri anaerobi obbligati
 b - sono gli anaerobi facoltativi
 c - sono i batteri Gram-positivi
 d - sono quelli più vicini alle vie di penetrazione
 e - sono quelli che non si aggregano in biofilm

3) QuAntE spECIE MICRobIChE sI possono RItRovARE In un  
 CAnALE RADICoLARE InFEtto?
 a - oltre 700
 b - circa 1010

 c - tra 1 e 12
 d - fino al 90% di quelle presenti nel cavo orale
 e - tra 100 e 108

4) QuALI FAttoRI non sono IMpoRtAntI pER sELEzIonARE  
 LE spECIE bAttERIChE ALL’IntERno DEL CAnALE non  
 tRAttAto?
 a - tipo e disponibilità di substrati alimentari 
 b - carenza di ossigeno
 c - competizione con altre specie
 d - pH dell’ambiente
 e - capacità di trincerarsi all’interno del sistema canalare

5) QuALI CARAttERIstIChE DEvono possEDERE I   
 MICRoRgAnIsMI CApACI DI sopRAvvIvERE In CAnALI  
 tRAttAtI EnDoDontICAMEntE?
 a - capacità di trincerarsi all’interno del sistema canalare

 b - capacità di modificare le proprie esigenze nutrizionali 
utilizzando i substrati disponibili

 c - capacità di coaggregarsi per meglio resistere ai trattamenti 
chimici

 d - capacità di sopportare lunghi periodi di carestia
 e - tutte le risposte precedenti

6) QuALI spECIE bAttERIChE sono tIpIChE DELLE InFEzIonI  
 pERsIstEntI?
 a - enterococchi e Candida
 b - stafilococchi
 c - Actinobacillus actinomycetemcomitans
 d - Porphyromonas endodontalis
 e - Porphyromonas gingivalis

7) QuALE tRA I sEguEntI FAttoRI non è CAusA spECIFICA DI  
 pERsIstEnzA DELLA pAtoLogIA pERIApICALE
 a - infezione intraradicolare
 b - insufficiente igiene orale
  c - infezione extraradicolare da A. israelii e P. propionicum
 d - reazione da corpo estraneo
 e - cisti, particolarmente se contenente cristalli di colesterolo

8) LA tECnICA pCR pER L’IDEntIFICAzIonE DEI bAttERI
 a - possiede una specificità inferiore rispetto alle tecniche colturali
 b - richiedono tempi più lunghi rispetto alle tecniche colturali
 c - non è in grado di distinguere tra cellule vive e cellule morte
 d - non è in grado di identificare il DNA proveniente da cellule morte

 e - non è in grado di identificare le singole specie se sono 
aggregate in biofilm 

9) LE tECnIChE CoLtuRALI pER L’IDEntIFICAzIonE DEI bAttERI
 a - possiedono una specificità superiore rispetto alla PCR
 b - richiedono tempi più lunghi rispetto alla PCR
 c - permettono di identificare anche cellule morte
 d - possono facilmente identificare qualsiasi tipo di microrganismo
 e - possono rilevare un maggior numero di specie rispetto alla PCR

10) LA CoAggREgAzIonE In bIoFILM CoMpoRtA vAntAggI  
 pER LA FLoRA bAttERICA?

 a - no, perché la dimensione del biofilm impedisce ai batteri di 
trincerarsi negli anfratti dei tubuli dentinali sottraendosi al 
trattamento chimico

 b - sì, perché essendo composto da un gran numero di specie, 
aumenta la probabilità che qualcuna di esse sopravviva ai 
trattamenti endodontici

 c - no, perché il nuovo equilibrio che si stabilisce nel biofilm 
rispetto alle singole specie è più delicato e può venire più 
facilmente disturbato da i fattori ambientali

 d - sì, perché si uniscono le forze e le caratteristiche individuali per 
meglio combattere e sopravvivere all’interno di un ambiente 
ostile, e vi è la possibilità di scambiare nutrimento e materiale 
genetico producendo e selezionando mutazioni favorevoli 
nell’ambito delle specie

 e - no, perché essendovi interconnessione tra colonie batteriche 
all’interno del biofilm, la morte o la sofferenza di qualche 
specie produce fattori che si propagano e indeboliscono anche 
le altre colonie scatenando un meccanismo autodistruttivo a 
cascata 

scegliere una sola risposta esatta
per ogni domanda.
Per il superamento del test di valutazione ap-
prendimento è necessario rispondere corret-
tamente al 80% delle domande proposte.
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11) DA CosA è sostEnutA L’InFIAMMAzIonE DEI tEssutI  
 pERIApICALI ?
 a - fluidi tissutali stagnanti
 b - tessuto necrotico
 c - microorganismi
 d - tutti i sopracitati
 e - nessuna dei sopracitati

12) QuALE DELLE sEguEntI AFFERMAzIonI è CoRREttA,  
 RIguARDAntE LA ACtInoMICosI pERIApICALE?
 a - è causata da microorganismi gram negativi

 b - è una patologia di origine micotica caratterizzata da colonie 
filamentose

 c - è comunemente riscontrabile in infezioni endodontiche 
derivanti dalla presenza di carie dentali

 d - tutti i sopracitati
 e - nessuno dei sopracitati

13) LE InFEzIonI ExtRARADICoLARI non sI tRovAno In QuALE  
 DELLE sEguEntI sItuAzIonI?
 a - granulomi apicali solidi
 b - cisti a tasca periapicali 
 c - actinomicosi periapicali
 d - periodontiti apicali acute
 e - nessuna delle sopracitate

14) QuALE DEI sEguEntI FAttoRI è LA pRInCIpALE   
 CAusA ChE InFLuEnzA LA pAtogEnICItà DELLA FLoRA  
 EnDoDontICA?
 a - interazione microbica
 b - il rilascio di endotossine dopo la morte batterica
 c - rilascio di endotossine batteriche da parte di batteri vitali
 d - enzimi prodotti da batteri
 e - nessuna delle precedenti

15) QuALE DELLE sEguEntI AFFERMAzIonI RIguARDAntI LE  
 pERIoDontItI ApICALI ACutE è CoRREttA?
 a - è limitata al legamento parodontale
 b - è visibile radiograficamente
 c - può guarire se indotta da agenti non infettivi
 d - tutti i sopracitati
 e - nessuna delle sopracitate

16) unA CIstI ApICALE vERA CoMunICA Con IL sIstEMA   
 CAnALARE, MEntRE LA CIstI A tAsCA no!
 a - è vero
 b - è falso
 c - sono vere entrambe
 d - è vero solo per la cisti “vera”
 e - è vero solo per la cisti a tasca

17) QuALE DELLE sEguEntI AFFERMAzIonI suI CRIstALLI DI  
 CoLEstERoLo è CoRREttA?
 a - possono indurre lesioni granulomatose

 b - sono potenzialmente associati a periodontiti apicali non 
guarite dopo trattamento

 c - i macrofagi e le cellule giganti non riescono a rimuoverle
 d - non sono associate a patologie periapicali
 e - tutte le definizioni precedenti

18) LE pERIoDontItI ApICALI ACutE sono CARAttERIzzAtE DA  
 QuALE DELLE sEguEntI sItuAzIonI?
 a - un focus di neutrofili all’interno della lesione
 b - un focus di tessuto granulomatoso nella lesione
 c - un focus di linfociti, plasma cellule e macrofagi nella lesione
 d - nessuna delle seguenti situazioni
 e - tutte le situazioni sopracitate

19) QuALE DELLE sEguEntI AFFERMAzIonI RIguARDAntI LE  
 pERIoDontItI ApICALI CRonIChE è CoRREttA?

 a - è una lesione caratterizzata dalla presenza di neutrofili 
incapsulata in un tessuto connettivo di collagene

 b - può contenere anelli o arcate epiteliali
 c - rappresenta un continuo e lento processo asintomatico
 d - è caratterizzato da B-cells o T-cells
 e - nessuna delle precedenti

20) QuALE DELLE sEguEntI AFFERMAzIonI RIguARDAntI gLI  
 ostEoCLAstI è CoRREttA?
 a - originano come monociti nel sangue
 b - rispondono solamente ai mediatori rilasciati dagli osteoblasti
 c - sono cellule mononucleari capaci di demineralizzare l’osso
 d - nessuna delle precedenti
 e - tutte le precedenti
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