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Riassunto
Le lesioni dell’apparato di supporto spesso costituiscono un motivo 
di grande perplessità, diagnostica e terapeutica, per il clinico potendo 
manifestarsi, in alcune fasi della loro evoluzione, con segni clinici ed 
immagini radiografiche sovrapponibili .
L’ambiguità che in alcuni casi caratterizza il quadro soggettivo ed obiet-
tivo si basa sulla contiguità anatomica, etiologica e patogenetica  tra 
spazio endodontico e parodontale.
Verranno analizzati, sulla base della letteratura, gli aspetti anatomici, 
microbiologici ed istologici necessari per comprendere  le interrelazioni 
endo-parodontali.
L’obiettivo sarà delineare il percorso verso l’istanza diagnostica  ed i 
parametri di diagnosi differenziale di una lesione endodontica e di una 
lesione parodontale .
Verranno definite le opzioni terapeutiche e le sequenze operative ap-
propriate per il successo biologico e clinico.

Parole chiave: Lesioni dell’apparato di supporto, parametri di dia-
gnosi differenziale, lesioni sondabili, strategie operative nelle lesioni 
combinate.

Abstract

The Support Apparatus  diseases: Endodontic Disease, Periodontal Dis-
ease, Endo- Periodontal Disease 
The support complex lesions often present  diagnostic and treatment 
decision-making difficulties to the clinician, showing themselves with 
the same symptoms and the same radiographic appearance.
This likeness may be confusing and may lead to misinterpretations.
The analisys of the anatomic connections  between pulp and periodon-
tium and the evaluation of the microbiological and isthologic aspects are 
important to understand the periodontal-endodontic interrelationships 
and  analogies and differences of the support tissues lesions.
The purpose is to address the diagnostic measures and the differential 
diagnosis parameters between an endodontic lesion and a periodontal 
lesion.
Proper therapeutic options and appropriate sequence of treatments  
are required to achieve the complete healing of the lesions.

Key-words: Support complex lesions, differential diagnosis param-
eters, probing lesions, treatment strategies for combined lesions.

Il successo di un trattamento endodontico può essere  valutato  sulla 
base di diversi parametri (1,2), come la scomparsa della sintomatologia 
e del  tragitto fistoloso, quando presente e la guarigione della lesione 
ossea. A volte nonostante la tecnica operativa sia stata eseguita corret-
tamente e siano stati seguiti rigorosamente i protocolli di sagomatura 
(3), detersione continua (4) ed otturazione tridimensionali, la guarigione 
non avviene e persistono radiotrasparenze ed eventuali sondaggi. 
L’eccellenza nella tecnica operativa non è quindi in grado di risolvere un 
caso clinico se non è preceduta da una diagnosi corretta. 
Quando il paziente presenta un difetto osseo periradicolare la domanda  
a cui  rispondere dovrà essere: la lesione è di origine endodontica?
Segni radiografici di distruzione ossea associati a  sintomi clinici di in-
fiammazione come sondaggio, suppurazione, gonfiore marginale, fi-
stole, dolore alla percussione, aumento della mobilità possono essere 

indicativi di una infezione endodontica  ma potrebbero essere anche 
l’espressione di una malattia parodontale oppure potrebbero esprimere 
una combinazione tra le due patologie (5).
L’aspetto preminente di queste lesioni riguardanti i tessuti di supporto, 
da cui  il termine  lesioni dell’apparato di supporto, è la possibilità di  
simularsi  esattamente e di  presentarsi, a volte, in modo  ambiguo ed 
insidioso con quadri clinici, soggettivi ed obiettivi, ed aspetti radiografici 
non solo simili ma sovrapponibili.
All’endodontista spetterà il compito di comprendere in alcuni casi se 
l’etiologia  della lesione sia endodontica, in altri casi, in  cui sia  sospet-
tata  la coesistenza di più patologie, dovrà invece  fare una attenta  
valutazione dello stato pulpare per stabilire se e quando sia indicato 
e/o  necessario  intervenire con il trattamento endodontico.

FiG. 1
Estesa distruzione ossea e dei tessuti parodontali profondi 
conseguente a malattia parodontale  in primo molare 
inferiore destro.

FiG. 2
Difetto osseo periradicolare  di origine endodontica, 
causato da necrosi pulpare, in molare inferiore destro. Solco 
gengivale sondabile a livello mesiovestibolare.

FiG. 3
Perdita ossea peri ed interradicolare, in molare inferiore 
destro, causata da patologia parodontale e patologia 
endodontica.
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delle  bi –triforcazioni (11,12,13).
Questi passaggi possono sostenere e spiegare  la diffusione  di batteri,  
prodotti tossici  e quindi l’instaurarsi  di processi infiammatori  nei tessuti 
adiacenti interradicolari che si manifestano con radiotrasparenze nelle 
aree di forcazione di denti a due o tre radici.
L’analisi della complessità dell’anatomia endodontica ha un notevole 
impatto clinico ed è il presupposto su cui si fondano la tecnica di Schilder 
ed i principi di detersione del sistema dei canali radicolari e di sigillo di 
tutte le porte di uscita  che egli ha formulato e che tuttora rappresentano 
le basi dell’endodonzia  (14,15,16).

tuBuli dentinali
Quando i tubuli dentinali sono esposti all’ambiente orale per mancanza 
di cemento, evenienza che può verificarsi in seguito  a malattia o proce-
dure parodontali oppure per difetti di sviluppo, si viene a creare un’altra 
via di connessione diretta fra  polpa e legamento parodontale (17). I 
tubuli (18) rappresentano una zona di persistenza per i  microorganismi 
ed  al contempo una via di passaggio nelle due direzioni (dall’interno 
dello spazio endodontico verso l’esterno e dai tessuti parodontali verso 
l’interno del sistema dei canali radicolari) per batteri, tossine, sostanze 
irritanti e mediatori di infiammazione.
Le vie di comunicazione sono talmente numerose da far pensare più che 
a due strutture anatomiche distinte ad un unico sistema in continuità.
Ma nonostante la continuità, le lesioni endodontica, parodontale ed 
endo-parodontale  sono profondamente differenti e diverse le altera-
zioni patologiche che le caratterizzano. 

etio-patoGenesi delle 
lesioni dell’apparato di 
supporto
In entrambe le malattie, endodontica e parodontale, la causa della pa-
tologia è principalmente  infettiva,  ma a diversa localizzazione, i batteri  
patogeni si trovano sulla superficie esterna radicolare nella malattia 
parodontale, sulla superficie interna della radice, all’interno del sistema 
dei canali radicolari, nella patologia pulpare. 
Per molti anni si è pensato che le popolazioni batteriche fossero differen-
ti per specie e varietà nei diversi  ambienti endodontico e parodontale; 
oggi le barriere tecniche associate alle procedure tradizionali di cultura 
sono state superate e studi microbiologici con metodiche genomiche 
hanno permesso di identificare specie difficili o impossibili da coltivare. 
Metodi molecolari, PCR e Nested PCR in particolare , hanno consentito 
di stabilire la somiglianza delle specie batteriche e la stessa molteplicità 
delle popolazioni ritrovate nei due diversi ecosistemi (19,20,21,22):
Fusobacterium, Prevotella, Porphiromonas, Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans, Treponema, Tannerella f., Peptostreptococcus, Strepto-
coccus, Dialister.
Tale somiglianza potrebbe far pensare ad un interscambio continuo fra 
i due spazi anatomici, ma soprattutto induce  numerose domande e 
controversie sul  differente comportamento patogenetico.
I quadri patologici sono infatti notevolmente differenti e quindi batteri 
molto simili possono indurre malattie diverse a seconda della sede.

consideraZioni  
anatoMiche
I tessuti pulpari e parodontali, sono strettamente collegati in senso 
anatomico e funzionale attraverso un grande numero di diverse vie 
di comunicazione e proprio dall’osservazione di queste connessioni 
anatomiche (6) hanno preso origine tutti gli  studi sulle relazioni endo-
dontico-parodontali.
Il complesso e ricco sistema di connessioni anatomiche fra struttura 
endodontica e struttura parodontale  può consentire il passaggio nelle 
due direzioni, dal tessuto pulpare verso il tessuto parodontale e viceversa, 
di microorganismi e prodotti tossici. Le porte e vie di comunicazione 
sono rappresentate dal forame apicale, dai canali laterali ed accessori 
e dai tubuli dentinali.

ForaMe apicale
È la porta principale,  in taluni casi la più ampia e più diretta tra polpa e 
parodonto (7). Batteri e prodotti batterici possono uscire da questa porta 
e causare una patologia periapicale. In direzione opposta il forame può 
costituire la porta di entrata  per prodotti infiammatori e batteri da una  
tasca parodontale profonda verso la polpa. L’esposizione alla malattia 
parodontale di una ampia superficie radicolare, con perdita dei tessuti 
parodontali profondi ed estesa al terzo apicale,  rappresenta l’unica 
situazione, sperimentalmente provata, di coinvolgimento patologico 
della polpa a partenza parodontale come dimostrato da Langeland 
nel 1974 (8).

canali laterali ed accessori
La frequenza di localizzazione dei canali laterali varia nei diversi distretti 
radicolari, risultando maggiore a livello del terzo apicale. Esistono tuttavia  
notevoli variazioni a seconda degli studi e dei  gruppi di denti esaminati 
con percentuali di incidenza compresi  fra il 17%  ed il  73,5% nel settore 
apicale, fra l’8% e l’11,4 % nel terzo medio e fra l’1,6 ed il 6,3%  nel terzo 
coronale (9,10).
Porte per la  comunicazione in entrata ed in uscita si trovano con  fre-
quenza considerevole, in percentuali fra il 23 ed il 76%, anche nelle zone 

FiG. 4
All’esame radiografico l’anatomia 
endodontica del canino superiore di destra 
appare trattata in modo non completo dalla 
terapia endodontica. 

FiG. 5
Il ritrattamento permette di osservare le 
numerose porte di uscita del sistema del 
canale radicolare del 13.
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Quadri anatoMo-clinici
La definizione corretta dei diversi quadri patologici permetterà di com-
prendere meglio il percorso diagnostico e le successive scelte terapeu-
tiche 

lesione endodontica
Indica il processo infiammatorio dei tessuti periradicolari causato da 
infezione, batteri in sospensione  ed in forma di biofilm all’interno del 
sistema dei canali radicolari.
Il termine infezione del sistema del  canale radicolare (root canal system 
infection) implica infezione  del canale principale, canali laterali,  delta 
apicale ed infezione della dentina radicolare.
Il danno caratterizzante  la patologia endodontica è l’alterazione  in-
fiammatoria dei tessuti: osso alveolare (con riassorbimento delle  tra-
becole ossee), cemento radicolare e legamento parodontale. La natura 
infiammatoria delle alterazioni, priva degli aspetti distruttivi, spiega la  
reversibilità della  lesione endodontica.
Reversibilità significa completa guarigione in seguito all’eliminazione del 
contenuto batterico con la detersione del sistema dei canali radicolari 
ed il sigillo  in senso tridimensionale dell’anatomia endodontica con 
appropriato trattamento endodontico (23,24).

FiG. 6
Ampia perdita di tessuto osseo periapicale con estensione  periradicolare  laterale fino alla 
zona della biforcazione  del primo molare inferiore di sinistra. L’origine della lesione è endo-
dontica e conseguente  ad infezione presente e persistente nel sistema dei canali radicolari. 

FiG. 7
Il controllo radiografico evidenzia la guarigione della lesione periradicolare e della bifor-
cazione, successiva al  trattamento endodontico. È importante sottolineare, per casi come 
questo,in cui la causa  sia una necrosi ed una infezione pulpare, l’esclusività della terapia 
endodontica come trattamento  “unico” per ottenere la guarigione. Sono assolutamente da 
evitare trattamenti parodontali.

lesione parodontale
È caratterizzata dalla perdita di attacco connettivale dovuta alla presenza 
di batteri parodontopatogeni  all’interno  del solco gengivale (25). Du-
rante la progressione in direzione apicale del processo distruttivo, tutti i 
tessuti parodontali vengono coinvolti: cemento, legamento parodontale, 
osso alveolare nelle sue  due componenti di processo alveolare e osso 
alveolare proprio.
L’ osso alveolare proprio forma il sottile piatto osseo localizzato lateral-
mente al legamento parodontale (26) ed è lo strato osseo nel quale si 
inseriscono le fibre di Sharpey.
Il danno caratterizzante la malattia parodontale è la distruzione del 
legamento e dell’osso alveolare proprio.

FiG. 8
Difetto osseo verticale della radice distale del primo molare. L’origine del difetto è 
parodontale. All’esame anamnestico il paziente presentava suscettibilità alla malattia 
parodontale,all’esame clinico era presente sondaggio parodontale della superficie distale 
e vestibolare del 46 e sensibilità pulpare ai test.
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patologia parodontale, oppure una perdita di attacco può verificarsi in 
un elemento coinvolto da malattia pulpare, come ad esempio nei casi di 
perforazioni o infezioni endodontiche (con tragitti fistolosi) non trattate 
e persistenti da lungo tempo (27).

lesione endo-parodontale coMBinata
o vera lesione endo-parodontale
Esprime la condizione patologica in cui lesione endodontica e lesione 
parodontale coinvolgono simultaneamente lo stesso elemento. Le due 
patologie possono essere separate  e persistere distinte nel tempo op-
pure possono confluire l’una nell’altra e determinare un’unica lesione; 
una lesione endodontica può comparire in un elemento già affetto da 

FiG. 9
Lesione Endo-Parodontale del primo premolare superiore di sinistra: si osserva un riassor-
bimento osseo in regione periapicale  conseguente ad infezione di origine endodontica e 
perdita ossea a livello della superficie laterale radicolare dovuta a patologia parodontale.

FiG. 10
Il sistema dei canali radicolari è stato  sagomato, deterso e riempito 
mediante compattazione verticale della gutta-percha. 

FiG. 11
Al controllo radiografico si osserva  la  risoluzione della distruzione ossea 
dovuta all’infezione endodontica con formazione di tessuto osseo in 
zona  periapicale. Permane tuttavia  il difetto osseo dovuto alla malattia 
parodontale localizzato al terzo coronale e medio della radice.
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classiFicaZioni delle lesioni  
dell’apparato di supporto
Nel corso del tempo le Lesioni dell’apparato di supporto sono state 
definite secondo  numerose  e diverse modalità classificative.
La classificazione di Simon, Glick e Frank (1972) (28) si basa su criteri etio-
logici, diagnostici ed elementi di  prognosi e considera 5 categorie:
1-Lesione Endodontica primaria
2-Lesione Endodontica primaria con secondario interessamento paro-
dontale
3-Lesione Parodontale primaria
4-Lesione Parodontale primaria con secondario interessamento endo-
dontico
5-Vera lesione combinata
La classificazione di Hiatt (1977) (29) differenzia 9 categorie di patolo-
gie.
Per le situazioni in cui sia necessario l’approccio chirurgico, Pecora e 
Kim  nel 1998  hanno introdotto una classificazione delle lesioni in base 
alla loro  dimensione, alle strutture anatomiche interessate e la localiz-
zazione rispetto alla radice. Questa classificazione (30,31) prevede  tre 
tipi di lesione :
Tipo 1 -  Lesione al di sopra dell’apice
Tipo 2 -  Lesione estesa al terzo medio radicolare
Tipo 3 - Lesione  comunicante con il solco gengivale
e risulta utile per la scelta terapeutica da attuare.
Sempre su base anatomica gli stessi Autori hanno proposto una classi-
ficazione in classi A,B,C,D,E per valutare le potenzialità di guarigione e 
quindi  in funzione della prognosi.
Tanti,  così differenti  e a volte complessi metodi classificativi, sono stati 
spesso fonte  di ambiguità e  di notevoli difficoltà invece che di sempli-
ficazione nell’approccio alle patologie dell’apparato di supporto.
Il presupposto di una classificazione è facilitare  il compito del clinico 
nell’inquadramento dei casi dubbi, riducendo  il numero delle categorie 
patologiche su cui  focalizzare quesiti diagnostici e terapeutici . 

La classificazione più attuale e che meglio aderisce a  tale obiettivo (32) 
definisce tre Lesioni:

lesione endodontica

lesione parodontale

lesione endo-parodontale coMBinata 
È la situazione in cui sono presenti, nello stesso elemento, una patologia 
di origine endodontica ed una patologia parodontale; le due lesioni 
possono essere separate ed  indipendenti oppure, nella progressione 
patologica, possono confluire l’una nell’altra.
Il termine di lesione  endo-parodontale  quindi definisce esclusivamente  
questa precisa forma patologica, ed esprime una lesione il cui danno  
caratterizzante è la coesistenza di  danno da infezione endodontica e 
danno parodontale (perdita di attacco). 
Il limite fisico delle due alterazioni patologiche è a volte impossibile da 
definire in fase diagnostica e solo la terapia endodontica e la succes-
siva guarigione della componente endodontica permetteranno tale 
valutazione.

diaGnosi
La conoscenza dei processi  patologici e della loro evoluzione porta alla 
elaborazione della diagnosi e rappresenta sempre il primo passo verso 
il successo endodontico.
Quando l’endodontista  si trova a  valutare un elemento  che presenta 
una radiotrasparenza   periradicolare  ed un sondaggio a livello del solco  
gengivale  la diagnosi dovrà stabilire se l’alterazione dell’apparato di 
supporto  sia causata  da una patologia endodontica,  da una patologia 
parodontale oppure se siano presenti entrambe le patologie.

FiG. 12
La diagnosi di patologia parodontale a carico del molare e premolare superiore di destra si 
basa sui seguenti elementi : parametri parodontali e presenza di sensibilità pulpare ai test. 

FiG. 13
Radiotrasparenza periradicolare con interessamento della zona periapicale, laterale e 
marginale a carico della radice del premolare superiore. Tragitto fistoloso in zona vestibo-
lare, sondabilità del solco a livello mesiovestibolare,con le caratteristiche del sondaggio 
endodontico ed assenza di risposta pulpare ai test. Questi elementi caratterizzano una 
patologia di origine endodontica.
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Sarà quindi necessario, per stabilire la diagnosi, valutare lo stato paro-
dontale e  lo stato pulpare dell’elemento.
Il percorso diagnostico si basa su tre fasi:

1) anaMnesi
- Storia Clinica Generale
- Storia Odontoiatrica per evidenziare :
 Precedenti episodi traumatici 
 Trattamenti odontoiatrici conservativi e parodontali
 Caratteristiche del Dolore (Localizzazione, Modalità di comparsa, 
 Intensità, Fattori stimolanti)

2) esaMe oBiettivo 
ispeZione
Consiste nell’accurata osservazione dell’elemento dentario per eviden-
ziare la presenza di carie e restauri infiltrati, linee di frattura, discromie, 
tutti elementi associati a patologie pulpari, ed eventuali  fratture corono-
radicolari. 
L’ispezione della  mucosa alveolare e della gengiva aderente  permette 
di osservare eventuali tumefazioni e presenza di tragitti fistolosi.
L’uso di sistemi di ingrandimento e di illuminazione ed in particolare 
del microscopio facilita notevolmente il compito del clinico in questa 
fase diagnostica.
Il microscopio conferisce maggiore  precisione all’esame visivo, rendendo 
possibile l’identificazione di difetti  di sviluppo, microfratture e tragitti 
fistolosi di piccole dimensioni.

palpaZione
Valuta la dolorabilità nella zona di mucosa che copre la superficie radi-
colare e apicale, indica un processo infiammatorio più frequentemente 
associato a patologia endodontica, ma potrebbe in alcuni casi essere 
relativo a patologia parodontale.

percussione
Una risposta positiva indica una infiammazione del legamento parodon-
tale, più frequentemente presente nelle affezioni  di origine pulpare, ma 
non può escludere l’origine parodontale della patologia. La percussione 
verticale ed orizzontale permette, tuttavia, di determinare con precisione 
la localizzazione del dolore . 

valutaZione della MoBilitÀ
La mobilità dipende dall’integrità dell’apparato di sostegno e general-
mente l’ipermobilità è espressione di patologia parodontale. Non vanno 
mai  trascurate tuttavia  altre situazioni come fratture, traumi recenti e 
soprattutto  i casi di ascesso periradicolare da infezione endodontica 
come possibile causa di mobilità da alterazione flogistica del legamento 
parodontale .

È importante sottolineare che gli stessi sintomi clinici,dolore e gonfiore, 
e gli elementi obiettivi di ispezione,palpazione,percussione e mobilità 
possono essere ugualmente rappresentativi delle  tre diverse  lesioni e 
non sono quindi di utilità nel differenziare un quadro endodontico  da 
una lesione periodontale o combinata.

FiG. 14
Radiografia post-operatoria del trattamento endodontico.

FiG. 15
La rimozione del contenuto necrotico presente nel sistema del 
canale radicolare mediante il trattamento endodontico produce  la 
guarigione dei tessuti periradicolari.

FiG. 16
Lesione combinata endo-parodontale. Estesa distruzione dei 
tessuti parodontali profondi, a livello delle radici distali e dell’area 
interradicolare di primo e secondo molare inferiore, conseguente a 
malattia parodontale; è inoltre presente una condizione di necrosi 
pulpare,verificata da risposta negativa ai test.
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3) procedure diaGnostiche 
cliniche 
Comprendono i test di sensibilità pulpare, l’esame radiografico, il trac-
ciato dei tragitti fistolosi ed il sondaggio diagnostico.

test di sensiBilitÀ pulpare
Test termici ( al caldo e freddo ), test elettrico, test di cavità.
I test non sono in grado di determinare con esattezza lo stato istologico 
della polpa, ma hanno la funzione di valutare la risposta del tessuto  pul-
pare a diversi stimoli ed in molti casi permettono di definire facilmente 
l’origine della lesione (33,34). In generale la presenza di risposta (Risposta 
Positiva) agli stimoli elettrico e termico indica una polpa sensibile e de-
pone per una diagnosi di Lesione parodontale; diversamente, l’assenza 
di risposta ai test termico ed elettrico (Risposta Negativa) esprime uno 
stato di necrosi pulpare, e depone per una diagnosi di Lesione endo-
dontica o di presenza di componente endodontica nella lesione. Questo 
succede in molte situazioni, ma va sempre considerata la possibilità che 
una necrosi parziale della polpa possa determinare una risposta positiva  
ai test, suggerendo, ad un esame superficiale, una diagnosi errata.
Al momento le tecniche più comunemente usate permettono di verifica-
re soltanto se le fibre  Aδ della polpa camerale sono intatte e rispondono 
agli stimoli e non informano sullo stato dell’apporto sanguigno (35).
- Esistono risultati falsamente positivi (in caso di necrosi liquefattiva o 

di tessuto vitale ancora presente in un sistema di canali radicolari in 
necrosi) e risultati falsamente negativi (in elementi traumatizzati di 
recente o in casi di incompleta maturazione radicolare).

- Valutando lo stato pulpare di un pluriradicolato si deve inoltre  pre-
vedere la possibilità di una condizione di vitalità non omogenea nei 
diversi settori radicolari, con tessuto vitale in un canale e tessuto ne-
crotico negli altri.

In conclusione  se una risposta negativa al test elettrico è indicativa  nel 
97,7% (36) di una necrosi pulpare,localizzata o totale, una risposta positiva 
ai test indica solo la presenza o persistenza di alcune fibre Aδ ancora 

sensibili (37) e non costituisce un criterio di esclusione della patologia 
endodontica come causa della lesione.
I risultati dei test non dovranno essere considerati attendibili nella to-
talità dei casi; tuttavia, conoscendo bene i limiti che li caratterizzano, 
rappresentano uno strumento utilissimo e fondamentale per l’istanza 
diagnostica e la diagnosi differenziale delle patologie dell’apparato di 
supporto (38).

esaMe radioGraFico
Nella maggior parte dei casi le lesioni endodontica, parodontale ed 
endo-parodontale presentano un ben precisa caratterizzazione radio-
grafica.

- Nelle lesioni endodontiche  il difetto osseo  è localizzato esattamente 
a livello o in corrispondenza delle porte di uscita dell’infezione endo-
dontica,  in regione apicale o laterale (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6), con tendenza 
all’espansione in direzione apico-coronale (Fig. 17, Fig. 18). 

- Nella  malattia parodontale il difetto osseo è invece localizzato in zona 
marginale-coronale  con tendenza alla progressione in senso corono-
apicale (Fig. 19, Fig. 20).

- Nelle patologie combinate l’aspetto radiografico  può essere di  chiara 
interpretazione ma può diventare ambiguo nel caso di confluenza 
delle lesioni.

L’esame radiografico pur evidenziando  quindi la presenza di  perdite 
ossee come aree di radiotrasparenza, e la localizzazione topografica, 
non consente tuttavia la definizione della loro origine (parodontale o 
endodontica) e non potrà essere utilizzabile come criterio di diagnosi 
differenziale.

FiG. 18
Si osserva la guarigione dei difetti ossei suc-
cessivamente alla detersione ed otturazione 
dello spazio endodontico.

FiG. 17
Radiotrasparenze determinate da patologia 
endodontica, adiacenti alle porte di uscita 
del sistema endodontico del 46 e del 45 con 
tendenza alla estensione apico-coronale. 
Diagnosi stabilita sulla base di assenza di 
risposta pulpare ai test .

È osservabile la progressione di sviluppo della distruzione ossea del molare inferiore di 
destra da marginale ad apicale con esteso coinvolgimento della biforcazione. La causa di 
questa lesione è esclusivamente parodontale. La diagnosi viene definita dall’esame clinico 
della paziente,dal sondaggio e dalla risposta positiva ai test di sensibilità pulpare.

FiG. 19 FiG. 20
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MalForMaZioni di sviluppo e Fratture verticali
Una considerazione particolare andrà dedicata a queste due situazioni 
cliniche che pur associate ad una sondabilità analoga al sondaggio 
endodontico appena descritto, non hanno attinenza con la patologia 
endodontica  dalla quale andranno  differenziate (39).
Nel caso di solchi di sviluppo di incisivi centrali e laterali superiori, di 
radici fuse di elementi posteriori e di perle dello smalto  il parodonto 
rimane sano fino a che persiste integrità dell’attacco.
Quando si forma una breccia nell’attacco la fessura sulla superficie ester-
na dalla radice diviene un territorio perfetto per la contaminazione e 
l’accumulo di  biofilm e la progressione di malattia parodontale.
In queste situazioni  e nelle fratture verticali sia l’immagine radiografica 
del difetto che la sondabilità del solco  seguirà il corso dell’area conta-
minata assumendo una forma ed un contorno tubulare.

paraMetri di diaGnosi 
diFFerenZiale
Nella maggior parte dei casi la diagnosi è chiara ed i parametri dia-
gnostici, il quadro clinico, radiografico ed i test sono ben definiti ed 
esattamente caratterizzanti le diverse patologie.
Esistono casi in cui la diagnosi diventa difficile e dubbia per la presenza 
di elementi di notevole ambiguità.
Le lesioni dell’apparato di supporto,endodontica, parodontale ed endo-
parodontale, in una particolare fase dell’evoluzione patologica, possono 
infatti presentare sintomi, aspetti radiografici e clinici molto simili se non 
proprio identici (40,41). La situazione diviene ancora più complessa quan-
do il paziente  presenta una storia precedente di “tentativi” diagnostici 
e successioni  di terapie inappropriate.

I parametri per la diagnosi differenziale sono:
- Valutazione delle condizioni della polpa (presenza o assenza di sensi-

bilità pulpare)
- Sondaggio Diagnostico

lesione endodontica 
- Risposte negative ai test di sensibilità pulpare ( condizione di  polpa 

non vitale).
- Risposte ambigue e/o positive ai test di sensibilità pulpare (espressione 

di aree di tessuto sensibile in un sistema di canali radicolari  in necrosi).
In questi casi sarà determinante l’analisi di elementi anamnestici e ra-
diografici quali precedenti restauri, lesioni cariose, o traumi come causa 
di patologia endodontica.

- al sondaggio diagnostico sono possibili due situazioni:
1) assenza di sondaggio,
2) presenza di sondaggio stretto, improvviso e profondo fino a rag-
giungere una porta di uscita del sistema dei canali radicolari.

Questa morfologia di sondaggio rappresenta l’espressione di un tragitto 
fistoloso.

lesione parodontale
- Risposte positive ai test di sensibilità pulpare (condizione di polpa vi-

tale).
- Sondaggio parodontale, ampio, a discesa e risalita graduale, di forma 

tipicamente conica (ampio a livello coronale e più stretto in regione 
apicale).

traGitti Fistolosi e sondaGGio diaGnostico
L’esame obiettivo potrebbe  evidenziare la presenza di un tragitto fi-
stoloso, che rappresenta, nel corso della patologia endodontica, il per-
corso dell’essudato infiammatorio attraverso i tessuti. Le aperture verso 
l’esterno possono essere a livello della gengiva aderente, della mucosa 
mobile oppure nello spazio del solco passando attraverso le fibre del 
legamento. Il momento successivo all’osservazione ed identificazione 
della fistola è seguirne il percorso con un cono di gutta-percha ed ese-
guire una radiografia endorale. 
Nei casi in cui il tragitto si apra nello spazio del solco gengivale darà 
luogo ad un sondaggio. Il sondaggio e la valutazione del solco gengivale 
con sonda parodontale  è una fase imprescindibile della organizzazione 
diagnostica per valutare, a livello dell’elemento o degli elementi in causa,  
la presenza,  la sede ed il grado delle perdite di attacco oppure l’esistenza 
di tragitti fistolosi con porta di uscita sulculare (Fig. 21, Fig. 22). 

FiG. 21

L’uso di un cono di gutta-percha, come marker radioopaco, nella profondità del sondaggio, 
è utile per evidenziare il  tragitto fistoloso e la sua  porta di origine .
A livello del molari inferiore di sinistra i test di sensibilità pulpare non evocavano risposte 
consentendo una diagnosi di patologia endodontica.

FiG. 22
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lesione  coMBinata endo-parodontale
- Risposte negative ai test di sensibilità pulpare (condizione di  polpa 

non vitale).
- Sondaggio parodontale, ampio, a discesa e risalita graduale, di forma 

tipicamente conica (ampio a livello coronale e più stretto in regione 
apicale).

- È possibile la coesistenza di un sondaggio endodontico, stretto e profon-
do dovuto alla simultanea presenza di una patologia endodontica.

piano di trattaMento e 
seQuenZe terapeutiche
Dopo aver eseguito correttamente la diagnosi, combinando elementi anam-
nestici, esame clinico ed esami strumentali, il piano di trattamento sarà en-
dodontico per la rimozione dell’infezione presente all’interno dell’anatomia 
endodontica nel caso di patologia endodontica (Fig. 23, Fig. 24, Fig. 25).
Il piano di trattamento sarà parodontale nel caso di patologia caratte-
rizzata da perdita di attacco e combinato, trattamento endodontico e 
parodontale, nelle patologie endo-parodontali .
Nei casi combinati andranno rispettate le specifiche sequenze terapeu-
tiche che prevedono  il trattamento endodontico sempre come primo 
momento operativo.
Successivamente al completamento della sagomatura, detersione ed 
otturazione del sistema dei canali radicolari, andrà considerata una fase 
di attesa ,generalmente di sei mesi, per i tempi di guarigione endo-
dontica.
In questa fase  andrà  evitata qualunque forma di trattamento paro-
dontale, e spetterà all’endodontista valutarne la durata ed  il comple-
tamento (42).
Il momento successivo riguarda la rivalutazione parodontale  per l’im-
postazione e la scelta della terapia parodontale appropriata  da parte 
del parodontologo.
Considerazioni e criteri differenti andranno seguite nei trattamenti di 
difetti ossei parodontali che richiedano chirurgia rigenerativa.
Il successo del trattamento delle patologie combinate si basa sulla corret-
ta impostazione delle  fasi iniziali con  la formulazione della diagnosi. Le 
fasi successive definiscono le  decisioni terapeutiche: quale trattamento, 
quando e secondo quale sequenza.

rilevanZa clinica
L’impatto clinico delle relazioni endo-parodontali è rappresentato 
da  lesioni che possono manifestarsi con sintomi ed alterazioni obiet-
tive simili, tali da rendere particolarmente complesso e insidioso il 
processo diagnostico.
Soltanto una conoscenza approfondita delle basi anatomiche di 
connessione, delle caratteristiche microbiologiche e dei quadri 
istopatologici consentirà al clinico la comprensione di analogie e  
differenze delle lesioni endodontiche e parodontali e quali segni e 
sintomi sono significativi per il percorso di diagnosi.
 Il sondaggio risulta  il più importante fra i parametri di  diagnosi 
differenziale, determinando in prima istanza l’identificazione del 
quadro patologico successivamente la selezione della terapia ap-
propriata  e dei tempi corretti di trattamento. 

FiG. 25
Al primo  controllo radiografico si osserva  la notevole riduzione 
del difetto sostenuto dalla patologia endodontica.

FiG. 23
Difetto osseo interradicolare in molare inferiore. L’esame clinico 
evidenziava necrosi pulpare ed assenza di sondaggio. Veniva 
stabilita quindi diagnosi di patologia endodontica.

FiG. 24
Al termine della detersione, sagomatura ed otturazione, il 
trattamento endodontico evidenziava la probabile porta di 
uscita per l’infezione endodontica nei tessuti periradicolari. Il 
piano di trattamento prevede esclusivamente il trattamento 
endodontico come unica  forma terapeutica,senza alcun tipo di 
terapia parodontale.
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Riassunto
La radiografia endorale periapicale rappresenta il più valido ausilio nel 
trattamento endodontico e ancora oggi rappresenta la tecnica elettiva 
nella routine. La radiografia endorale può essere effettuata sia con le 
pellicole tradizionali che con i sensori digitali collegati a un computer, 
che rappresentano un’importante evoluzione nella rilevazione delle 
immagini radiografiche nonché la possibilità di una buona riduzione 
delle radiazioni richieste. Allo stato attuale non esiste nessuna differenza 
significativa nella affidabilità diagnostica tra le immagini radiografiche 
digitali e quelle convenzionali.
La radiografia endorale periapicale in endodonzia trova la sua applica-
zione nelle seguenti fasi: 
1. Diagnosi di condizioni patologiche;
2. Diagnosi delle anomalie anatomiche; 
3. Diagnosi dei traumi; 
4. Diagnosi dell’anatomia normale;
5. Fase Dinamica del trattamento;
6. Fine del Trattamento e Follow-up.
È necessario avere un approccio sistematico alla valutazione delle ra-
diografie endorali periapicali per la diagnosi ed il follow -up della pa-
rodontite apicale 

Parole chiave: Radiologia endodontica; Radiografia periapicale

Abstract
Radiology in endodontics: a state of the art and practical applications 
Intraoral periapical (PA) radiology represents the most widely used imag-
ing technique in routine endodontic treatment. Intraoral PA radiographs 
can be taken both with traditional films and digital sensors connected 
to a computer. Digital systems represent an important evolution in the 
achievement of radiographic images and offer the possibility to have  
a good reduction in radiation dosage. At the present time there is not 
any significative difference in the diagnostic reliability between digital 
and conventional radiographic images in periapical radiology.
Intraoral PA radiology in endodontics sees its applications in the fol-
lowing phases: 
1. Diagnosis of pathologic conditions;
2. Diagnosis of anatomic variations; 
3. Diagnosis of traumatic injuries;
4. Diagnosis of normal anatomy;
5. Dinamic phase of endodontic treatment;
6. End of treatment and follow-up.
It is necessary to have an update on a systematic approach to the state 
of the art of intraoral radiographs and diagnosis and follow up of PA 
pathosis. 

Key words: Endodontic Radiology; Periapical radiographs

introduZione
Importanza delle immagini in endodonzia
L’uso delle radiografie costituisce una parte  integrante  in tutte le fasi 
del trattamento endodontico: dalla diagnosi, all’ esame dell’anatomia 
endodontica, alla visualizzazione di alcune fasi del trattamento, al con-
trollo a distanza del caso.

tecniche radioGraFiche
La radiologia tradizionale endorale periapicale ha da sempre rappresen-
tato il più valido ausilio nel trattamento endodontico in toto  e continua 
ad essere la tecnica elettiva nella routine, nonostante i suoi limiti ormai 
ben conosciuti abbiano stimolato la ricerca nello studio e nello sviluppo 
di nuovi sistemi di immagine (Fig. 1). 

Per ottenere un’elevata qualità diagnostica è fondamentale che la pel-
licola radiografica abbia le seguenti caratteristiche:

	 •	 Dettaglio:	è	rappresentato	dalla	nitidezza;
	 •	 Densità:	è	dato	dal	grado	di	annerimento	dell’immagine;
	 •	 Distorsione:	da	essa	dipendono	i	cambiamenti	nella	forma	e	
  nelle dimensioni del corpo radiografato;
	 •	 Contrasto:	consiste	nelle	varie	gradazioni		del	grigio	in	zone	
  adiacenti della stessa pellicola.

La densità e il contrasto sono essenziali per l’interpretazione della pellico-
la. I parametri che influenzano la densità e il contrasto sono il voltaggio 
(kVp), il tempo di esposizione e soprattutto lo sviluppo della pellicola. 
Per raggiungere questi obiettivi è consigliabile usare apparecchi radio-
grafici a cono lungo in modo da ottenere la maggiore distanza possibile 
tra pellicola e sorgente radiante, fattore indispensabile per limitare la di-
storsione dell’immagine. Gli apparecchi radiografici ad uso odontoiatrico 
attualmente in commercio hanno un kilovoltaggio compreso tra 65 e 
90 kV. Inoltre, il fascio radiante deve essere il più possibile perpendico-
lare alla pellicola e di conseguenza al corpo da radiografare per ridurre 
l’ingrandimento dell’immagine. 
Per i radiogrammi periapicali possono essere impiegate due tecniche di 
esecuzione: la tecnica della bisettrice e la tecnica dei raggi paralleli.

tecnica della Bisettrice
La pellicola viene posizionata a diretto contatto con i denti e con le parti 
molli. La tecnica prevede che la pellicola sia mantenuta dalle dita del 
paziente. Di conseguenza la pellicola risulta vicina alla corona del dente, 

FiG. 1
Radiografia endorale periapicale dei denti 36,37,38
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ma risulta distante dalle radici a causa delle curvature  del palato e del 
fornice interno della mandibola. La pellicola e l’asse lungo del dente 
formano un angolo: il fascio radiante viene diretto perpendicolarmente 
alla linea immaginaria che biseca l’angolo compreso tra la pellicola e 
l’asse lungo del dente. La maggiore distorsione dell’immagine rispetto 
alla tecnica dei raggi paralleli è dovuta al fatto che il fascio radiante 
attraversa il dente obliquamente.
Inoltre la qualità diagnostica dell’immagine dipende strettamente dalle 
varianti anatomiche del palato e del fornice linguale che non sempre 
consentono di ottenere un’immagine sovrapponibile alla realtà.

tecnica dei raGGi paralleli
Fu introdotta da Fitzgerald negli anni 40.
È la tecnica radiografica endorale che fornisce le immagini con la mini-
ma distorsione possibile e pertanto è da prediligere. L’ingrandimento 
dell’immagine con questo sistema è  pari al 5.4% .
La tecnica prevede il posizionamento della pellicola parallelamente 
all’asse lungo dei denti e il fascio radiante diretto perpendicolarmente 
all’asse lungo dei denti e della pellicola.
Per ottenere il parallelismo tra la pellicola e l’asse lungo dei denti ven-
gono impiegati dei  particolari supporti porta pellicola detti centratori. 
Il centratore più comunemente impiegato è il centratore di Rinn che 
risulta composto da tre parti:
	 •	 Supporto	portapellicola
	 •	 Braccio	metallico
	 •	 Anello	di	centraggio	in	plastica.

L’impiego dei centratori consente di standardizzare la tecnica e di evitare 
le distorsioni dovute alle varianti anatomiche individuali (Fig. 2).
Nonostante le radiografie eseguite con la tecnica parallela siano le più 
accurate, è opportuno tenere presente che ripetute radiografie della 
stessa zona non sono completamente sovrapponibili anche quando ef-
fettuate con l’ausilio di “bite blocks” fabbricati sul morso del paziente.
Inoltre purtroppo è opportuno ricordare che i denti pluriradicolati pos-
sono presentare anatomie sia convergenti che divergenti: situazioni 
nelle quali non è semplice eliminare completamente un certo livello di 
distorsione geometrica dato che non si ottiene facilmente il posiziona-
mento della pellicola parallelo all’asse lungo di ciascuna radice.
Angolando il tubo radiogeno di 10-15° sul piano orizzontale, le strut-
ture anatomiche che si trovano più vicine alla pellicola o al sensore, 
saranno quelle che si spostano meno sul piano, secondo il principio 
di parallasse.
Questo accorgimento di angolare le proiezioni radiografiche è utile per 

“sdoppiare” le  strutture anatomiche, che in una immagine bidimen-
sionale quale è la radiografia tradizionale risulterebbero sovrapposte 
(Es: radici mesiali dei molari mandibolari; canali contenuti nella stessa 
radice; associazione di una lesione apicale con una radice in particolare, 
sovrapposizione di strutture anatomiche al dente in esame; valutazione 
di un riassorbimento interno o esterno al canale) (Fig. 3 ).

FiG. 2
Centratore Rinn per denti posteriori, con inserita pellicola radiografica.

FiG. 3
Radiografia endorale periapicale del dente 33 effettuata con proiezione angolata per 
sdoppiare i due canali.
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radioloGia endorale 
diGitale
Il sistema di immagine digitale diretta (IDD), introdotto in campo odon-
toiatrico nel 1989 dal francese Mouyen sotto il nome di Radiovisiografia 
(RVG), rappresenta un’importante evoluzione nella rilevazione delle 
immagini radiografiche.
L’apparecchiatura necessaria all’esecuzione di un esame RVG consta di 
tre componenti fondamentali:
•	Un	sistema	di	generazione	e	di	captazione	dei	raggi;
•	Un	sistema	di	visualizzazione	delle	immagini;
•	Un	sistema	di	elaborazione	dell’immagine.
Il sistema di captazione dell’immagine digitale è costituito da un sen-
sore collegato ad un computer che elabora l’immagine a mezzo di un 
apposito software.
I sensori utilizzati nella radiologia digitale sono di tre tipi: CCD, CMOS e 
PSP ( Photostimulable Phosphor ).  In particolare i sensori CCD (Charge-
coupled device) sono sensori di prima generazione, detti sensori solid-
state. Quantificano l’intensità della radiazione incidente, ne generano 
una carica elettrica quantificata in voltaggio che viene poi convertita in 
digitale e trasmessa sullo schermo. I CMOS sono sensori di seconda ge-
nerazione che includono un transistor attivo, hanno il circuito costruito 
sul sensore e possono essere sia “wired” (collegati mediante cavo), che 

“wireless”, senza fili.  Il CMOS non ha differenza nella capacità diagnostica 
con i sensori CCD,  richiedono però una minore potenza.

I vantaggi della  metodica digitale  riguardano sia la possibilità di otte-
nere una riduzione fino all’80% delle radiazioni mediamente richieste 
dall’impiego di tecniche radiologiche convenzionali, che l’acquisizione 
immediata dell’immagine con l’eliminazione delle normali procedure di 
sviluppo. Altro vantaggio è quello di potere  manipolare ed elaborare le 
immagini digitali mediante il software, “giocare” con le dimensioni e il 
contrasto della radiografia ed  eseguire esami dimensionali e densito-
metrico (Fig. 4A, Fig. 4B). Le immagini digitali possono essere archiviate 
sul computer  anche in formato   DICOM (Digital Imaging and Commu-
nications in Medicine) che rientra nello standard internazionale.
L’esame radiografico digitale si integra quindi  sempre meglio nei nuovi 
studi “digitali” dei dentisti.
Esistono in letteratura numerosi studi che hanno come comune de-
nominatore il tentativo di stabilire un confronto tra le capacità diagno-
stiche della radiologia convenzionale e quelle delle immagini digitali: 
i lavori effettuati vanno dalla fine degli anni Ottanta ad oggi e hanno 
seguito l’evoluzione della tecnica e delle nuove generazioni di appa-
recchiature.
Allo stato attuale, si può affermare che non esiste nessuna differenza stati-
sticamente significativa nella affidabilità diagnostica tra le immagini radio-
grafiche digitali e quelle convenzionali (Pellicola “D speed” o “E speed”).

Radiografia endorale periapicale digitale con elaborazione a colori dell’immagine che mostra una lesione ossea periapicale tra i due incisivi centrali inferiori.

FiG. 4a FiG. 4B

140 Focus -  eLisABettA cotti



applicaZione della 
radioloGia endorale in 
endodonZia
La radiografia endorale periapicale trova la sua applicazione nelle 
seguenti fasi di un trattamento endodontico.

diaGnosi
1. Diagnosi di condizioni patologiche
Le immagini radiografiche sono necessarie come ausilio diagnostico  
prima del trattamento per poter verificare la  presenza di patologia  sia  
a livello della corona dentale che  a livello del tessuto osseo periradi-
colare (Fig. 5).
a) Nel caso della corona si può evidenziare la presenza di carie interpros-
simali non facilmente osservabili ad una ispezione visiva e di recidive 
cariose situate in prossimità di restauri. Sarà anche possibile verificare 
anche le condizioni dei restauri con particolare riferimento alla chiusura 
marginale.
b) Per quanto riguarda  la  diagnosi  della patologia periapicale di origine 
endodontica (parodontite apicale)  l’uso delle immagini radiografiche 
è  fondamentale.
La maggior parte delle parodontiti apicali croniche dei mascellari si 
manifestano come lesioni osteolitiche radiotrasparenti e costituiscono 
un reperto radiografico frequente  nel campo della radiologia odon-
toiatrica (Fig. 6).
La comparsa delle immagini radiotrasparenti in caso di parodontite 

apicale è dovuta ai cambiamenti che si verificano nella compagine 
ossea periradicolare in seguito all’infezione del tessuto pulpare ed alla 
diffusione della stessa nei tessuti periapicali. I tessuti periradicolari  sono 
rappresentati dall’unità cemento-legamento parodontale-osso alveolare. 
Gli stimoli irritativi che   provengono  dai canali  infetti provocano una 
risposta di difesa da parte dell’organismo ospite (reazione infiammatoria 
aspecifica e reazione immunitaria specifica) che porterà alla sostituzione 
del tessuto osseo periapicale con un tessuto granulomatoso.  Pertanto, 
oltre alla possibile comparsa di segni e sintomi associati alle differenti fasi 
di questo processo patologico (quali gonfiore, presenza di un tragitto 
fistoloso e/o dolore alla percussione del dente e alla palpazione del sito 
infiammato),  si evidenzieranno nelle  immagini  radiografiche gli esiti 
dovuti alle alterazioni della struttura dei tessuti ossei.
c) Restando nell’ambito della patologia, la diagnosi radiografica en-
dodontica può inoltre servire a diagnosticare difetti da fenomeni di 
riassorbimento interno o esterno della radice (Fig. 7); il riassorbimento 
interno normalmente si manifesta come un allargamento abnorme di 
un punto del canale radicolare e non cambia di posizione con il cambio 
dell’angolazione del tubo. Il riassorbimento esterno invece rappresenta 
sempre un’area di radiotrasparenza sovrapposta alla sagoma del cana-
le radicolare. Questa  sovrapposizione al canale cambia leggermente 
posizione a seconda dell’angolazione della radiografia. 

FiG. 5
Particolare della radiografia endorale periapicale del dente 46: si notano l’incongruen-
za del restauro coronale; la presenza di un perno endocanalare e di un trattamento 
endodontico sulla radice distale; la presenza di due frammenti di strumenti sulla radice 
mesiale in due canali distinti, la  patologia ossea periapicale su entrambe le radici e segni 
di riassorbimento radicolare esterno a carico della radice mesiale.

FiG. 6
Lesione periapicale a carico del dente 
n°22, vista con una radiografia endorale 
periapicale

FiG. 7
Particolare della radiografia endorale peria-
picale dei denti 11 e 21. Si nota la presenza 
di un’area radiotrasparente al centro della 
radice del dente 11, in continuità col canale 
radicolare. Si tratta di un riassorbimento 
interno.
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2. Diagnosi delle anomalie anatomiche
Con le immagini radiografiche si può anche verificare la presenza di 
anomalie anatomiche sia a carico della corona che a carico della radice 
dentale o del/dei canali radicolari (es: dens in dente, apici aperti, radici 
soprannumerarie).

3. Diagnosi dei traumi
Le radiografie endorali rappresentano anche un ausilio nella diagnosi 
delle complicanze dei traumi  dentali e forniscono elementi utili per 
l’impostazione del piano terapeutico.
Le fratture della corona interessano più frequentemente i denti anteriori 
e si dividono in: a) infrazioni dello smalto: che interessano solo lo smalto; 
b) fratture non complicate: che interessano lo smalto e la dentina, ma 
non la polpa ; c) fratture complicate: dove la frattura coronale ha come 
conseguenza anche l’esposizione pulpare.  Con l’esame radiografico 
endorale si visualizza la rima di frattura, la sua  posizione in relazione 
alla camera pulpare, la presenza di eventuali calcificazioni della camera, 
e soprattutto si può stabilire lo stadio di sviluppo della radice. Quest’in-
formazione è fondamentale nella fase della programmazione dell’inter-
vento terapeutico che sarà diverso a seconda che il trauma interessi un 
dente immaturo o un dente completamente formato. 

Nel caso di frattura  “orizzontale” di radice l’esame clinico consente di 
valutare l’eventuale grado di mobilità del dente, ma solo l’esame radio-
grafico endorale permette di localizzare la frattura e di visualizzarne la 
direzione (Fig. 8, Fig. 9). Nel radiogramma endorale la rima di frattura 
appare come una sottile linea radiotrasparente che percorre la radice. 
La rima di frattura è visibile soltanto se il fascio di raggi la attraversa. 
Dato che spesso le rime di frattura “orizzontale” sono in effetti  più 
oblique di quanto non siano orizzontali, in caso di sospetto diagno-
stico, è opportuno fare almeno due radiografie. La prima utilizzando 
la proiezione parallela tradizionale e la seconda con una angolazione 
alternativa di circa 45° che abbia la possibilità di “cogliere” una rima 
frattura più obliqua.
Individuare il sito della frattura rappresenta un elemento fondamen-
tale per la decisione terapeutica: infatti quanto più la frattura ha una 
localizzazione apicale tanto più il dente conserva la sua stabilità e può 
essere mantenuto in arcata con la semplice immobilizzazione mediante 
splintaggio dell’elemento ai denti adiacenti.  
Per quanto riguarda la direzione della rima di frattura, le situazioni più 
complicate si verificano nei casi di frattura corono-radicolare verticale 
con esposizione pulpare: in questi casi la prognosi è infausta e l’estra-
zione rappresenta l’unica soluzione terapeutica. 

FiG. 8
Particolare della radiografia endorale periapicale dei denti 11 e 21.
Si  notano le fratture corono-radicolari post-traumatiche.

FiG. 9
Particolare della radiografia endorale periapicale dei  denti 11 e 21.
Si  notano le radici in fase di maturazione con gli apici aperti.
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4. Diagnosi dell’anatomia normale
Sempre prima del trattamento l’immagine radiografica ci permette di 
valutare il dente da trattare da un punto di vista delle sue caratteristiche:  
si esaminano le coordinate anatomiche della camera pulpare, la forma, 
le dimensioni, il numero delle radici e possibilmente i canali presenti 
all’interno di ciascuna di esse (Fig. 10, Fig. 11). 

Fase dinaMica del trattaMento
Almeno uno o due radiogrammi sono consigliati o addirittura necessari 
durante lo svolgimento del lavoro endodontico sia per verificare la po-
sizione dello/degli strumenti all’interno del canale (non esclusivamente 
per confermare la lunghezza di lavoro), che per controllare i coni di 
guttaperca che verranno successivamente adoperati per l’otturazione. 
L’uso di radiografie per il controllo dello svolgimento del trattamento 
è tanto più importante quanto più si procede a ritrattare un caso già 
trattato e con problemi tecnici importanti (deviazione dalla traiettoria 
del canale principale,  perforazioni, presenza di oggetti o materiale da 
rimuovere) (Fig. 12, Fig. 13).

FiG. 10
Particolare della radiografia endorale periapicale del dente 17.
Si  nota la doppia curvatura della radice apparentemente singola del dente in esame.

FiG. 11
Particolare della radiografia endorale periapicale dei denti 24,25,26,27.
Si  nota una carie mesiale a carico del dente 27 che deve essere trattato endodonticamente.

FiG. 12
Radiografia di lavoro durante il trattamento endodontico del dente 27.

FiG. 13
Radiografia di lavoro durante il trattamento endodontico del dente 16: si osserva uno 
strumento fratturato a carico del canale della radice mesiale.
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Fine del trattaMento e Follow-up
Una radiografia si renderà necessaria per valutare il livello ottenuto con 
l’otturazione dei canali: questa radiografia fungerà da ”baseline” per i 
controlli futuri che, soprattutto in presenza di patologia periapicale, 
verranno eseguiti ogni sei mesi il primo anno e successivamente una 
volta all’anno (Fig. 14, Fig. 15).
Nella routine gli stadi di sviluppo e di guarigione della parodontite api-
cale vengono studiati con la radiologia endorale periapicale.  Lo studio 

diagnostico si effettua  osservando i cambiamenti dei tessuti periradi-
colare (in termini di “densità minerale dell’osso) rispetto all’anatomia 
normale. 
Il primo cambiamento inizia con l’allargamento dello spazio parodon-
tale limitato all’area che è più prossima all’apice della  radice infetta o 
a qualche porta d’uscita alternativa del sistema endodontico (canali 
laterali). Successivamente comincia ad evidenziarsi, nell’area periapicale, 

FiG. 15B

FiG. 15a

FiG. 15c

FiG. 15a - 15B - 15c
Follow-up radiografico. Dall’alto verso il basso si osservano le radiografie effettuate prima 
del ritrattamento endodontico sul dente 38;  dopo il completamento del ritrattamento e a 
distanza di un anno. Si nota la guarigione della lesione periapicale.

FiG. 14
Radiografia effettuata dopo il completamento del trattamento endodontico del dente 27.
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una zona di radiotrasparenza ossea. Con il progredire della malattia si 
nota nella radiografia una trasparenza più definita che è dovuta alla 
perdita minerale da parte dell’osso midollare coinvolto nel processo 
patologico. 
Raramente  situazioni infiammatorie di lunga durata e meno acute pos-
sono provocare la formazione di una zona di radiopacità intorno all’apice 
(forme di “osteite condensante”) del dente interessato, al posto della  
tipica zona radiotrasparente.
Quando la corticale ossea viene coinvolta dall’espandersi delle lesioni, 
queste diventano decisamente manifeste. Il discorso inverso si applica 
alla guarigione della parodontite apicale: si tratta di un processo com-
plesso di rigenerazione dei tessuti interessati, che porta alla lenta, ma 
progressiva rimineralizzazione dell’osso. In assenza di sintomatologia 
proprio la radiografia è l’unico  sistema in grado di monitorare la gua-
rigione.

Un approccio sistematico alla valutazione delle radiografie endorali 
periapicali per la diagnosi ed il follow -up della  parodontite apicale nei 
suoi diversi stadi di sviluppo o di remissione è costituito dall’ ”indice 
periapicale” (“periapical index score” o PAI).
Il PAI prevede l’uso di una scala di cinque punti che vanno dallo stadio 
di salute periradicolare (PAI 1), alla parodontite in piena espansione (PAI 
5) e si basa sul grado di disorganizzazione e demineralizzazione  dei 
tessuti periapicali e periradicolare che avviene in funzione del grado e 
della fase infiammatoria.
L’indice periapicale viene cosi’ formulato: PAI 1= Nessun cambiamento 
nel contenuto minerale dell’osso; PAI 2 = Limitata disorganizzazione 
nella compagine ossea; PAI 3 = Perdita di minerale, apparenza “shot-
gun” dell’osso: formazione della lesione; PAI 4 = Aspetto classico della 
lesione periapicale; PAI 5 = Elementi che indicano l’espansione della 
lesione, perdita del contorno della stessa (Fig. 16).

PAI 2 PAI 3 PAI 4 PAI 5

Indice periapicale

FiG. 16BFiG. 16a FiG. 16c FiG. 16d
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liMiti della radioloGia 
endorale
Le radiografie  rappresentano una proiezione bidimensionale di una 
struttura tridimensionale e non sono in grado di  fornire informazioni 
precise sulle misure reali dei denti e delle strutture specifiche esaminate; 
peraltro non sempre permettono di valutare rapporti  spaziali dei denti  
con le strutture anatomiche vicine e possibilmente interessate dalla pato-
logia (es: seno mascellare, pavimento del naso, foro mentoniero). Inoltre 
nel momento in cui una lesione viene visualizzata radiograficamente 
la quantità di osso riassorbito risulta essere particolarmente estesa. Un 
ulteriore limite è dato dal fatto che le radiografie non forniscono alcun 
tipo di informazione diagnostica sullo stato dei tessuti molli che carat-
terizzano la lesione. Sia per compensare alcuni dei limiti sopradescritti 
che  per avere un ulteriore supporto diagnostico negli ultimi 15 anni si 
è tentato di affiancare alle metodiche radiografiche tradizionali i diversi 

sistemi avanzati di immagine rappresentati dalla Tomografia Compute-
rizzata (TC), dalla Risonanza magnetica nucleare e dall’Ecotomografia ad 
ultrasuoni in tempo reale e soprattutto dalle nuove Tomografie Volu-
metriche o “Cone Beam” che stanno prendendo seriamente piede negli 
studi odontoiatrici e nel settore endodontico in particolare.

rilevanZa clinica
La radiografia endorale in endodonzia ha subito una evoluzione con 
l’avvento di pellicole sempre più sensibili e con i sistemi digitali.
È importante conoscere la validità  attuale dei sistemi tradizionali a 
fronte degli eventuali vantaggi  dei sistemi digitali e quando questi 
possono essere vicariati da sistemi più avanzati.
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Questionario di 
valutaZione ecM

1) QuALE DELLE SEguEnTI AFFERMAzIonI  RIguARDAnTI LE 
 CoMunICAzIonI FRA SPAzIo EnDoDonTICo E 
 PARoDonTALE è CoRRETTA?
 a - Esistono numerose vie di comunicazione ma la direzione di  
  passaggio è principalmente una
 b - Il forame apicale è l’ unica via di comunicazione 
 c - Forame apicale, canali laterali e tubuli dentinali   
  costituiscono una ricca rete di connessione per il passaggio  
  nelle due direzioni di microorganismi e tossine
 d - I tubuli dentinali hanno dimensioni troppo ridotte per la  
  comunicazione
 e - La distribuzione delle  porte di passaggio non è rilevante

2) L’ ETIoLogIA DELLA PAToLogIA EnDoDonTICA è   
 CARATTERIzzATA DA:
 a - un ridotto numero di specie batteriche
 b - le specie batteriche isolate nel sistema dei canali radicolari  
  sono specifiche di lesione endodontica
 c - batteri Gram positivi  
 d - numerose specie batteriche anche presenti nella malattia  
  parodontale
 e - ogni ecosistema ha una propria caratterizzazione batterica

3)  L’ ALTERAzIonE InFIAMMAToRIA In CASo DI PAToLogIA  
 PARoDonTALE :QuALE AFFERMAzIonE è CoRRETTA?
 a - Non è mai presente
 b - Il danno caratterizzante non è il processo infiammatorio ma  
  la distruzione del legamento parodontale e dell’osso   
  alveolare proprio
 c - È irreversibile
 d - È causa di patologia endodontica
 e - Definisce la malattia parodontale

4) LA REvERSIbILITà DELLA LESIonE è: 
 a - più frequentemente associata a patologia endodontica  
  dopo il trattamento
 b - connessa alla natura infiammatoria della lesione   
  endodontica
 c - sempre presente in alcune forme di patologia parodontale
 d - relativa al trattamento parodontale necessario
 e - determinata dalle popolazioni batteriche

5) nELLA PAToLogIA EnDoDonTICA IL bIoFILM è SEMPRE  
 LoCALIzzATo:
 a - all’interno del sistema dei canali radicolari
 b - sulla superficie esterna radicolare
 c - sia all’interno che all’esterno della superficie radicolare 
 d - a diversa localizzazione a seconda delle specie batteriche
 e - le specie di pertinenza parodontale sono sempre localizzate  
  sulla superficie esterna radicolare

6) DESCRIvERE IL PERCoRSo DI vALuTAzIonE DI un   
 QuADRo  CLInICo CARATTERIzzATo DA DoLoRE,   
 gonFIoRE E SonDAbILITà DEL SoLCo gEngIvALE. QuALE  
 DELLE SEguEnTI AFFERMAzIonI  è CoRRETTA?
 a - La presenza di sondaggio implica malattia parodontale
 b - La presenza di sondaggio indica sempre una frattura   
  radicolare 
 c - Un quadro clinico dominato da dolore e gonfiore è tipico di  
  patologia endodontica
 d - Va attuato l’iter diagnostico e valutati tutti i parametri   
  di diagnosi e diagnosi differenziale per stabilire se la lesione  
  sia endodontica , parodontale o sospetta combinata

7) I PARAMETRI FonDAMEnTALI PER LA DIAgnoSI 
 DIFFEREnzIALE DELLE LESIonI EnDo-PARoDonTALI   
 Sono:
 a - esame radiografico ed anamnesi
 b - storia clinica ed odontoiatrica
 c - valutazione del sondaggio e test di sensibilità pulpare
 d - test di percussione ed esame radiografico
 e - nessuna delle risposte

8) LE CARATTERISTIChE DEI TEST DI SEnSIbILITà PuLPARE  
 nELL’AMbITo DELLE LESIonI EnDo-PARoDonTALI.QuALE  
 DELLE SEguEnTI  è APPRoPRIATA?
 a - Esiste la possibilità di risposte false positive e false negative
 b - In generale nei casi  di lesione parodontale la risposta ai test  
  è positiva ,nei casi di lesione endodontica la risposta è   
  negativa
 c - Risposte falsamente positive sono frequentemente correlate  
  ad elementi pluriradicolati, data la possibilità che il tessuto  
  pulpare  possa presentare aree disomogenee di necrosi
 d - Una risposta negativa al test elettrico è indice di necrosi  
  pulpare nel 97,7% dei casi
 e - Tutte le risposte

9) LA vALuTAzIonE ACCuRATA DI un SonDAggIo nEL 
 SoLCo gEngIvALE, In CASo DI DIAgnoSI AMbIguA, vA  
 ESEguITA PER IL SEguEnTE MoTIvo:
 a - per definirne le caratteristiche parodontali o endodontiche
 b - per programmare un trattamento endodontico in   
  caso abbia i segni tipici di un tragitto fistoloso nel solco
 c - per evitare il rischio di trattamenti scorretti come   
  trattamenti parodontali in caso di patologie endodontiche
 d - dopo averne accertato i caratteri endodontici per valutarne  
  le modifiche nelle fasi post-trattamento endodontico
 e - tutte le risposte

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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10) In CASo DI LESIonE CoMbInATA EnDo-PARoDonTALE LA  
 SEQuEnzA oPERATIvA:
 a - dipende dal grado di severità della patologia parodontale
 b - dipende dal grado di severità della patologia endodontica
 c - dipende dal tempo di presenza delle patologie
 d - dipende da tutti i precedenti elementi
 e - è sempre indicato iniziare dal trattamento endodontico 

11) LE RADIogRAFIE EnDoRALI PERIAPICALI:
 a - forniscono sufficienti informazioni sulle reali dimensioni di  
  una lesione ossea dei mascellari
 b - rappresentano una proiezione bidimensionale di una   
  struttura tridimensionale
 c - forniscono informazioni dettagliate circa lo stato di salute dei  
  tessuti molli che circondano una lesione
 d - consentono di effettuare un’accurata diagnosi differenziale  
  tra cisti e granuloma periapicale
 e - forniscono informazioni sicure e dettagliate circa i rapporti  
  che la lesione contrae con le strutture anatomiche vicine

12) nELL’AMbITo DELLE TECnIChE RADIogRAFIChE   
 ATTuALMEnTE DISPonIbILI In CAMPo oDonToIATRICo,  
 LA RADIoLogIA EnDoRALE PERIAPICALE RAPPRESEnTA:
 a - una tecnica che, rispetto ai sistemi radiografici convenzionali,  
  fornisce immagini poco dettagliate
 b - un valido ausilio nella diagnosi delle lesioni che interessano  
  esclusivamente i tessuti molli
 c - un ausilio diagnostico di routine nell’approccio alla diagnosi  
  e al trattamento endodontico
 d - una tecnica radiografica non invasiva con potenzialità   
  diagnostiche paragonabili a quelle delle immagini   
  radiografiche panoramiche
 e - una tecnica molto complessa

13) LE RADIogRAFIE EnDoRALI PERIAPICALI Sono uTILI:
 a - in tutte le fasi del trattamento endodontico
 b - nella diagnosi endodontica
 c - nella fase attiva del trattamento endodontico
 d - nella diagnosi periapicale
 e - nella chiusura dei canali

14) nELL’AMbITo DI unA RADIogRAFIA EnDoRALE SI   
 PoSSono SDoPPIARE oggETTI SovRAPPoSTI:
 a - con una più accurata selezione dell’area da esaminare
 b - riducendo le radiazioni
 c - utilizzando una angolazione dei raggi di 15°
 d - facendo molte radiografie
 e - utilizzando la radiografia digitale

15) LA RADIoLogIA EnDoRALE DIgITALE hA IL vAnTAggIo:
 a - riduce le radiazioni dell’esame del 20%
 b - riduce le radiazioni dell’esame del10%
 c - riduce le radiazioni dell’esame del 90%
 d - riduce le radiazioni dell’esame del 5%
 e - riduce le radiazioni dell’esame dal 50 all’80%

16) LE IMMAgInI DIgITALI:
 a - vengono prodotte per mezzo di un sistema computerizzato  
  e di un sensore
 b - sono superiori a quelle tradizionali
 c - sono inferiori a quelle tradizionali
 d - sono più lente da ottenere
 e - sono più deformate delle tradizionali

17) LA RADIoLogIA DIgITALE hA I SEguEnTI vAnTAggI:
 a - minori radiazioni
 b - maggiore velocità di esecuzione
 c - possibilità di elaborazione dell’immagine
 d - storage computerizzato
 e - tutte le precedenti

18) IL RIASSoRbIMEnTo InTERno è unA LESIonE DELLA   
 RADICE ChE MoSTRA:
 a - un aspetto diverso dal canale
 b - una continuità col canale radicolare
 c - una  differente luminosità  rispetto ai tessuti esaminati
 d - una estraneità al canale radicolare
 e - una opacità della radice

19) nELL’IMMAgInE DELLE LESIonI APICALI:
 a - si osserva sempre una radiotrasparenza ossea
 b - si osserva sempre una radioopacità
 c - si intuisce la presenza di un fluido
 d - si osserva quasi sempre una radiotrasparenza ossea, e   
  raramente una radioopacità
 e - non si osserva mai radioopacità

20) IL PAI:
 a - è un indice di carie 
 b - è la sigla di un sensore
 c - è un sistema radiografico
 d - è una classificazione patologica
 e - è un sistema che serve per valutare il grado di    
  demineralizzazione dell’osso periapicale
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