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Riassunto
La Letteratura è ormai totalmente concorde sul fatto che la detersione 
chemio-meccanica, così come effettuata attualmente, sia incapace di 
eliminare completamente la carica batterica contenuta nel sistema dei 
canali radicolari. 
L’Autore prende in esame i diversi fattori che riducono la capacità di-
sinfettante degli irriganti e i limiti d’azione degli stessi. Inoltre vengono 
discussi i vantaggi dell’introduzione, nella pratica clinica, di una nuova 
generazione di irriganti a base antibiotica. Attraverso una vasta disamina 
della Letteratura, l’Autore si propone di suggerire un nuovo protocollo 
per la detersione più profonda  del sistema dei canali radicolari.

Parole chiave: irriganti endodontici, detersione del sistema canalare, 
antibiotici

Abstract
Cleaning the root canal system
According to literature, it is now fully agreed that it is impossible to re-
move all bacteria from the root canal system, by means of the chemical-
mechanical cleaning, as performed so far.
The Author has examined the various factors reducing the disinfecting 
action of irrigants and their limits. Furthermore, he has described the 
advantages of new antibiotic irrigants recently introduced in the clinical 
practice. Through a wide range of reviewed literarure, the Author’s aim is 
to suggest a new protocol for deeper cleaning of root canal systems.

Key words: endodontic irrigants, cleaning of root canal systems, 
antibiotics

introduzionE
Le lesioni d’origine endodontica identificano sempre la loro origine nella 
contaminazione batterica del sistema dei canali radicolari. Come ben 
descritto da Sjogren (1), l’obiettivo della terapia endodontica è quello di 
rimuovere l’infezione e di eradicare i batteri dal sistema dei canali radi-
colari. Come evidenziato da  Bystrom e Sundqvist (2) la strumentazione 
è, da sola, insufficiente ad eradicare la carica batterica. Questi risultati 
sono stati confermati anche  da successivi lavori, come quello di Dalton 
et Al. (3) che ha rilevato come non vi siano differenze significative nella 
detersione quando si utilizzano strumenti rotanti o manuali. I risultati 
sono migliorati quando si è sostituita la soluzione salina con NaOCl e 
con l’aggiunta di EDTA (4).
Nella fase della strumentazione l’azione principale degli irriganti è quello 
di rimuovere i detriti dal canale ed è proprio la sinergia tra strumentazio-
ne ed irrigazione  a causare una significativa diminuizione nel numero 
di batteri all’interno del canale (5). Grazie a questi lavori ha preso piede 
il concetto di “Preparazione chemio-meccanica del sistema dei canali 
radicolari”.

l’ambiEntE Endodontico 
E la sua intErFErEnza 
sull’azionE dEGli irriGanti
L’infezione dei canali radicolari mostra aspetti differenti in base a variabili 
quali, ad esempio, la presenza di pregressi trattamenti endodontici.
I batteri dell’infezione primaria, infatti, sono differenti sia nel numero che 
nel tipo delle specie rispetto a quelli che troviamo come responsabili 
della patologia endodontica secondaria post-trattamento. In elementi 
con la corona intatta, ad esempio sono presenti almeno il 90% di batteri 
anaerobi Gram (+) e Gram (-) e specie tra Fusibacterium, Porphiromonas, 
Prevotella e Peptostreptococcus, mentre, quando la corona del dente 
è aperta ai fluidi orali, la quantità di Anaerobi cala al di sotto del 70% e 
aumentano gli anaerobi facoltativi e gli aerobi (6). Anche il numero delle 
specie è vario: possono essere presenti un numero molto elevato di 
specie nell’infezione endodontica primaria, ma diventano 1-2 nel dente 
già trattato endodonticamente. In questo caso il ceppo predominante è 

l’Enterococcus Faecalis, che è presente nel 70% dei denti già trattati che 
presentano una lesione d’origine endodontica, e che sovente è l’unica 
specie presente. Questa specie batterica risulta particolarmente refrat-
taria all’azione degli alcali e degli acidi, risultando resistente sia all’azione 
dell’Idrossido di Calcio sia a quella dell’Ipoclorito di Sodio.
Come evidenziato da Radcliffe (7) l’azione dell’ipoclorito di sodio è resa 
ardua dalla complessità anatomica dell’endodonto, dalla natura polimi-
crobica della flora batterica, dalla presenza di biofilm e dalla presenza di 
smear layer prodotto dai nostri strumenti. La complessità dell’endodonto 
è nota fin dai lavori di Hess dell’inizio del secolo scorso: anastomosi, “cul 
de sac”, istmi, canali laterali e secondari rendono difficoltosa la penetra-
zione profonda degli irriganti (Fig. 1). Inoltre l’ambiente endodontico risul-

FiG. 1
Complessità dell’anatomia endodontica (cortesia Dr. Luciano Giardino).
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ta essere particolarmente ostile nei confronti degli irriganti.  Haapasalo e 
Colleghi (8) hanno evidenziato quali siano le interazioni degli irriganti e 
delle medicazioni intermedie utilizzati in vivo.  Il collagene, l’idrossiapatite, 
le proteine sieriche e la dentina possono esercitare un’azione fortemente 
inibente sull’azione delle svariate sostanze utilizzate nella detersione del 
sistema canalare. La dentina, ad esempio, ha un effetto tampone sia 
sulle sostanze acide sia su quelle basiche. L’ipoclorito di sodio non è in 
grado di eliminare alcuna carica batterica, dopo un’ora di incubazione, 
se l’irrigante è stato preincubato con polvere di dentina 24 ore prima 
dell’utilizzo. Analogamente, la Clorexidina allo 0,05% è in grado di ridurre 
oltre il 99.9% l’Enterococcus Faecalis entro un’ora in assenza di dentina, 
mentre l’aggiunta di polvere di dentina rende completamente inattiva 
l’azione germicida nello stesso arco di tempo (9). Nello stesso lavoro 
l’introduzione di polvere di dentina ha reso completamente inattivo, nei 
confronti dell’Enterococcus Faecalis, sia l’idrossido di calcio, sia il potas-
sio iodato a concentrazioni dello 0,2-0,4%. L’inibizione dell’azione della 
dentina sulla Clorexidina è stata confermata anche da un altro studio 
recente, che evidenzia lo stesso tipo d’inibizione anche sull’MTAD (10) 
un irrigante a base antibiotica di recente proposizione (11).
Altre sostanze, quali quelle organiche, possono interferire con l’azione de-
gli irriganti. Il 20% della biomassa della dentina è costituita da Collagene 
di tipo I, a cui si vanno ad aggiungere resti di tessuto pulpare necrotico 
e l’essudato infiammatorio che si può raccogliere nel canale entrando 
dai diversi forami. Per mimare l’effetto di queste sostanze sull’azione “in 
vitro” dei composti organici e dell’essudato è stato proposto l’utilizzo 
della siero-albumina bovina (BSA) (12). La BSA risulta ancora più potente 
rispetto alla dentina nell’inibizione dell’azione della Clorexidina. 
Tutti questi aspetti devono far riflettere sull’importanza e sul reale in-
teresse clinico dei differenti tipi di ricerche che si possono trovare in 
Letteratura Scientifica. Una ricerca  basata sull’interazione tra batteri e 
sostanze disinfettanti, infatti, perde gran parte della propria reale appli-
cabilità nella pratica clinica qualora si mettano a competere le diverse 
sostanze  con i batteri in assenza degli interferenti. 
Un altro aspetto, legato alla diminuizione dell’azione dei disinfettanti 
è legato al loro stesso meccanismo d’azione. Per rimuovere la carica 
batterica è necessario il contatto tra la parete batterica e l’irrigante. 
Dunque, la dinamica dell’azione prevede, da una parte, la riduzione 
della carica batterica ma contemporaneamente una progressiva inat-
tivazione delle sostanze utilizzate. Inoltre, è costante un decremento 
dei risultati passando dalla sperimentazione in vitro a quella in vivo. Le 
ragione di questo sono molteplici (8): oltre ai già citati meccanismi di 
inattivazione dei farmaci  all’interno dei canali, gli irriganti hanno un 
ridotto tempo di esposizione  e un ridotto volume totale, ovvero solo 
una modestissima quantità di irrigante giunge a contatto con i batteri e 
per un tempo sempre troppo limitato. Questi problemi sono ovviamente 
maggiori nella zona apicale, dove il ricambio risulta assai ridotto a causa 
delle dimensioni del canale stesso. Inoltre, in spazi così ridotti, caratte-
ristiche quali la tensione superficiale  condizionano  la penetrazione 
degli irriganti stessi. In un lavoro pubblicato di recente dallo scrivente 
assieme a Luciano Giardino ed altri Colleghi (13) si è valutata la tensione 
superficiale degli irriganti più comuni, allo scopo di collegarne questo 
aspetto ad un miglior meccanismo d’azione. Probabilmente, tuttavia, la 
tensione superficiale è solo uno degli aspetti che devono essere tenuti 
in considerazione quando si intende valutare il grado di penetrazione 
dei disinfettanti: sicuramente il diametro del canale al termine della 
sagomatura, così come la rimozione dello smear layer dalla superficie 
canalare sia durante la sagomatura sia al temine della stessa, così come 
la sclerosi tubulare (14) sono fattori che possono influire grandemente 

sulla penetrazione nelle parti più intime del sistema canalare. Anche se 
alcuni autori, quali Zehnder (15) hanno rilevato la necessità di allargare il 
forame fino ad un diametro minimo di 35/100 di mm in modo da favo-
rire la penetrazione di un ago sottile fino nella zona apicale, altri lavori, 
come quello di Siqueira et al (16), dove sono state messe a confronto 5 
differenti tecniche di preparazione con differenti diametri apicali, hanno 
portato alla conclusione che “nessuna delle 5 tecniche (Step back a #25, 
Step Back + NiTi files a #25, US Technique  a #30,  tecnica di Roane a #40,  
Tecnica Canal Master a #32.5) ha completamente ripulito il sistema dei 
canali radicolari, in special modo quando  sono presenti delle variazioni 
dell’anatomia interna”. Khademi et al. (17) hanno effettuato uno studio 
volto a valutare il diametro minimo della preparazione per consentire 
agli irriganti di raggiungere il terzo apicale. I canali di 40 molari mandi-
bolari sono stati suddivisi in 4 gruppi e sagomati a conicità .06 e diametri 
rispettivamente 20, 25, 30 e 35, irrigandoli con 2 ml di NaOCl al 5,25% ed 
ago 27 Gauge. Il lavaggio finale è stato eseguito con 5 minuti di EDTA 
e 5 minuti di NaOCl al 5,25%. Secondo questi Autori, la preparazione 
minima è con lo strumento di diametro 35. Ovviamente una grande 
importanza ha la conicità degli strumenti utilizzati. Albrecht et al (18) 
hanno stabilito che “ quando una conicità .10 può essere prodotta fino 
all’estensione apicale del canale, non c’è differenza nella rimozione dei 
detriti tra un diametro # 40 ed uno #20”.  Probabilmente tanto minore 
è la conicità tanto sarà maggiormente necessario utilizzare diametri di 
punta di maggior dimensione.  
Il trasporto degli irriganti in direzione apicale è probabilmente dovuto 
all’azione degli strumenti, come dimostrato da Yana (19): dopo aver 
determinato la lunghezza di lavoro una parte di campioni sono stati 
irrigati semplicemente con la siringa. In questo caso il liquido si è spo-
stato appena di un mm in direzione apicale oltre la punta della siringa. 
Questa irrigazione è stata definite “Passiva”. Utilizzando uno strumento 
15 alla lunghezza di lavoro dopo l’irrigazione è stato possibile, invece, 
portare il liquido fino al termine del canale. Questa irrigazione è stata 
definite “Attiva” o “Dinamica” ed è legata ai movimenti “in su ed in giù” 
dello strumento. Altra condizione affinchè questa azione abbia effetto è 
la presenza di 4 pareti della cavità d’accesso, in modo da avere un ampio 
serbatoio per gli irriganti, senza il quale non ci può essere l’irrigazione 
dinamica. Yana riuscì a dimostrare, inoltre, che l’irrigazione “passiva” av-
veniva solo dopo aver allargato il forame almeno a 25/100 di mm.
Una tesi successiva, condotta sempre alla Boston University da A. Klin-
ghofer (20), ha dimostrato che una preparazione a conicità permette 
una miglior  circolazione idraulica, permettendo di detergere anche i 
canali laterali nei denti necrotici.
La tesi di Brennec (21), eseguita assieme a Pierre Matchou e utilizzando 
la tecnica di Yana, su 30 canali di molari, sagomati fino a portare in apice 
un Protaper F2 al termine del canale ed un F3 ad un millimetro dallo 
stesso, consente di formulare alcune osservazioni:
•	L’irrigazione	attiva	è	completa	fin	dall’arrivo	in	apice	dello	strumento	S2.
•	Ogni	strumento	introdotto	aumenta	la	penetrazione	per	irrigazione	

passiva.
•	Aumentando	la	conicità	aumenta	la	penetrazione	per	irrigazione	

passiva che comunque si estende parzialmente agli ultimi 2 mm del 
canale.

•	L’uso	dello	“strumento	di	pervietà”	aumenta	la	penetrazione	ed	il	ri-
cambio degli irriganti.

•	L’agitazione	meccanica	aumenta	la	penetrazione	ed	il	ricambio	degli	
irriganti negli ultimi mm.

•	Il	volume	di	irrigante	utilizzato	durante	il	lavaggio	finale	condiziona	la	
penetrazione dell’irrigazione passiva.
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•	In	queste	condizioni,	i	fattori	anatomici,	come	lunghezza	del	canale	e	
curvatura della radice, non sono fattori che limitano la penetrazione 
degli irriganti.

i mEccanismi di diFEsa dEi 
battEri
Da quanto abbiamo evidenziato finora, molti sono i fattori, legati all’am-
biente di utilizzo e alle caratteristiche fisico-chimiche degli agenti utiliz-
zati che rendono difficoltosa la detersione del sistema canalare.
Restano da valutare altri fattori di ostacolo all’azione degli irriganti con-
nessi all’organizzazione dei batteri all’interno dei canali. 
All’interno dei nostri canali troviamo batteri che si ritrovano liberi, in 
forma planctonica, all’interno dei fluidi che riempiono gli spazi en-
dodontici. Tuttavia la maggior parte dei batteri si trova legata in una 
struttura fortemente organizzata, il biofilm, che è in grado di opporsi 
con vari meccanismi all’azione di rimozione. Il meccanismo di forma-
zione del biofilm è ben noto: su uno strato proteico che forma un film 
condizionante vanno ad aderire i batteri in forma planctonica, che suc-
cessivamente si stratificano. Durante la proprio evoluzione, il biofilm 
rilascia batteri che vanno ad infettare, in forma planctonica, lo spazio 
circostante. I batteri nel biofilm si trovano immersi in una matrice, detta 
glicocalice, che funge da barriera meccanica nei confronti degli agenti 
antibatterici. La crescita batterica risulta rallentata sia per carenza di 
nutrienti sia per cambiamenti fisico-chimici nel biofilm: questa funzione 
rappresenta un ulteriore fattore di resistenza nei confronti dell’azione 
degli irriganti. I batteri sono in grado di opporsi all’azione dei farmaci 
mostrando comportamenti differenti all’azione dei farmaci tra batteri 
immersi nel biofilm e batteri in forma planctonica. Conseguenza di ciò 
è che il biofilm risulta più resistente all’azione di antibiotici quali la doxi-
ciclina, l’amoxiciclina e il metronidazolo. Risultato finale di tutte queste 
azioni è che il biofilm risulta essere 1000 volte più resistente rispetto ai 
batteri in forma planctonica (22).
A questo punto vale la pena fare due ulteriori considerazioni. In accordo 
con Dunavant e Colleghi (23), gli studi sull’efficacia degli irriganti dovreb-
bero essere eseguiti su modelli di biofilm, in quanto gli stessi eseguiti su  
batteri in forma planctonica possono dare risultati fuorvianti. La seconda 
considerazione è che abbiamo la necessità di agire direttamente contro 
il biofilm, scompaginandone l’organizzazione in modo da rendere più 
profonda ed efficace l’azione degli irriganti.
Questo si può ottenere in diversi modi:
•	Meccanico,	con	la	semplice	azione	di	un	cono	master	di	guttaperca	che	

viene mosso con movimento di pompa nel canale
•	Idrodinamico,	con	l’uso	di	appositi	dispositivi	che	iniettano	ed	aspirano	

l’irrigante nel canale, creando un efficace circuito idraulico
•	Sonico
•	Ultrasonico,	utilizzando	punte	create	appositamente	per	la	detersione	

del sistema canalare, come la Irr 21 della Satelec o le Punte ESI della 
EMS 

Infine, è possibile insorgano fenomeni di resistenza ai medicamenti del 
singolo ceppo batterico. È noto che un determinato ceppo, se sottoposto 
a stress, modifica la propria suscettibilità a molti farmaci. Così solitamente 
una maggior esposizione a stress aumenta la capacità di quel ceppo a 
resistere all’azione di uno o più agenti. Esaminando il comportamento  
dell’Enterococcus Faecalis (E.F.), una vera e propria “primadonna” nella 
patologia endodontica post-trattamento, molti lavori hanno dimostrato 
la sua resistenza all’azione di diversi irriganti e disinfettanti. Ad esem-

pio, una situazione di privazione di glucosio incrementa la resistenza di 
questo battere all’azione dell’Ipoclorito di Sodio. La Portenier e Colleghi 
(24) hanno evidenziato come l’E.F. sia altamente suscettibile all’azione 
dell’ipoclorito di Sodio, della Clorexidina e dell’Idrossido di Calcio quando 
è in fase di crescita logaritmica (venendo eliminato in pochi secondi), ma 
lo è assai meno in fase di crescita stazionaria o di privazione del nutri-
mento. Molti lavori si sono concentrati sulla resistenza dell’E.F. all’azione 
dell’Idrossido di Calcio, che viene ampiamente usato e suggerito come 
medicazione intermedia nel ritrattamento endodontico, ovvero nelle 
situazioni in cui l’agente etiologico responsabile della patologia è so-
vente proprio questa specie batterica. La resistenza di questa specie 
all’idrossido di calcio è ben nota fin dagli anni ’70 del secolo scorso e 
i meccanismi sono stati ben chiariti da Evans e Colleghi (25) che han-
no evidenziato i meccanismi attivi e passivi che consentono all’E.F. di 
mantenere l’omeostasi del pH. Nakajo e Colleghi (26) hanno rilevato 
come intervenga in questo mantenimento la pompa protonica della 
membrana. Infine Distel e Colleghi hanno evidenziato come, in vivo, si 
possa addirittura verificare la  riorganizzazione in biofilm di E.F. in canali 
medicati con Idrossido di Calcio (27). Queste evidenze dovrebbero far 
riflettere i Clinici relativamente alla  necessità di utilizzare l’Idrossido di 
Calcio come medicazione intermedia in casi, come il ritrattamento di un 
elemento con patologia periradicolare d’origine endodontica, dove l’E.F. 
è la specie rinvenibile nel 70% dei casi. Un’analoga valutazione dovrebbe 
essere estesa anche ad altri composti per la medicazione intermedia 
come ad esempio la pasta iodoformica. Come dimostrato da Ferrari 
e Colleghi, anche questo preparato risulta inefficace nella rimozione 
dell’E.F. dal sistema dei canali radicolari (28).

lE carattEristichE GEnErali 
dEGli irriGanti
L’analisi dei vari fattori  “di opposizione” alla detersione del sistema ca-
nalare ci permette di notare come questa operazione sia complessa. 
Non abbiamo, ad oggi, un singolo medicamento o un dispositivo che ci 
consenta di “sterilizzare” il canale. In un recente lavoro, Nair e Colleghi (29) 
hanno dimostrato, in vivo, come la terapia endodontica in una singola 
seduta (quindi una detersione limitata) non sia in grado di rimuovere 
i batteri ed il tessuto da istmi, “cul de sac”, canali laterali ed altri recessi 
nelle parti apicali di radici mesiali di primi molari inferiori.
In ogni caso, non esiste nessuna evidenza scientifica che confermi che 
l’utilizzo di una medicazione intermedia, e quindi una terapia “in più 
sedute”, determini una percentuale più elevata di guarigioni e anzi si 
rileva spesso come il numero di sedute non modifichi in modo signifi-
cativo  i livelli di guarigione (30).
Waltimo e Colleghi (31), al contrario, hanno evidenziato come, a distanza 
di un anno, gli elementi trattati in un’unica soluzione mostrassero una 
percentuale di successo più elevata rispetto a quelli trattati in più sedute. 
L’analisi della carica batterica residua, rilevata in questo studio, ci permet-
te di formulare alcune ipotesi interessanti. I tre gruppi erano tutti costituiti 
da elementi con carica batterica intracanalare. Il primo gruppo è stato 
trattato in un’unica seduta, nonostante il 20% dei campioni risultasse 
positivo come carica batterica presente al termine dell’irrigazione. Que-
sto gruppo è poi risultato, a distanza, quello con una prognosi migliore. 
Il secondo gruppo è stato trattato in due sedute con una medicazione 
intermedia di Idrossido di Calcio. Al termine della prima seduta il 22% 
dei campioni risultava contaminato; tuttavia la percentuale saliva al 33% 
dopo una settimana, dimostrando così come la medicazione intermedia 
non solo non migliorasse le condizioni, ma addirittura le peggiorasse. 
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Dopo la seconda seduta, e quindi dopo una seconda irrigazione, la carica 
residua era portata a  zero; nonostante questa apparente miglioria l’esito 
a distanza non era così favorevole come nel gruppo “one-visit”. Nel terzo 
gruppo, nel quale il sistema canalare veniva trattato in due sedute ma 
senza alcuna medicazione intermedia, la percentuale di campioni infetta-
ti passava dal 33% al 67% ed il 17% dei campioni rimaneva contaminato 
dopo la seconda seduta di irrigazione. Clinicamente questo gruppo 
presentava la prognosi peggiore. Dal punto di vista clinico, l’analisi di 
questo articolo sembra poterci suggerire di effettuare sempre la terapia 
in una sola seduta, senza utilizzare medicazioni intermedie. Qualora, 
tuttavia, questo non fosse possibile, si deve utilizzare una medicazione 
con idrossido di calcio che, pur non risultando efficace nell’eradicare la 
carica batterica, produce una ricontaminazione minore rispetto al canale 
chiuso con il solo cotone sterile e cemento provvisorio.
La detersione di sistemi complessi diventa, dunque, una operazione 
lunga e che richiede l’utilizzo di diverse sostanze e  dispositivi.

Quali caratteristiche dovrebbe possedere l’irrigante ideale?
•	Rimuovere	rapidamente	e	completamente	i	tessuti		vitali	e	necrotici
•	Avere	un’elevata	attività	antibatterica	ed	antifungina	sia	in	forma	plan-

ctonica che in forma di biofilm
•	Avere	azione	contro	le	tossine	batteriche
•	Non	essere	né	tossico	né	mutageno	per	il	paziente	o	per	l’operatore
•	Essere	in	grado	di	penetrare	all’interno	delle	aree	più	recondite	del	

sistema canalare quali istmi, cul de sac e canali laterali
•	Essere	in	grado	di	penetrare	nei	tubuli	dentinali	
•	Avere	azione	lubrificante	per	gli	strumenti
•	Agevolare	la	rimozione	dei	detriti	dal	sistema	canalare
•	Essere	in	grado	di	rimuovere	sia	la	parte	organica	che	quella	inorganica	

del fango dentinale 
•	Non	causare	la	discromia	dell’elemento	trattato
•	Essere	poco	costoso

Allo stato attuale dell’arte nessun irrigante è in grado di assolvere a tutte 
queste richieste. 

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla tossicità: risulta ab-
bastanza scontato che aumentando la concentrazione degli irriganti 
aumenti di conseguenza, ed entro certi limiti, la loro azione. Tuttavia, 
aumentando la concentrazione della sostanza attiva aumentano i rischi 
connessi alla tossicità per i tessuti profondi del Paziente. 
Per quanto riguarda l’irrigante di uso universale, l’ipoclorito di sodio, si 
utilizzano concentrazioni fino al 6%: l’eventuale fuoriuscita nei tessuti 
periapicali di questo irrigante causa edema dei tessuti con manifestazioni 
dolorose imponenti e potenzialmente con danni anche permanenti per 
i tessuti nervosi (Fig. 2). Anche se solitamente i danni sono transitori e la 
loro risoluzione relativamente rapida, bisogna ricordare che la comparsa 
di questa complicanza è legata ad un errato utilizzo degli irriganti e dei 
dispositivi per i lavaggi.
Nell’iniettare qualsiasi irrigante all’interno dei canali bisogna accertarsi 
di introdurre l’ago più profondamente possibile, evitando comunque 
di impegnarne l’estremità contro le pareti canalari. Il liquido deve avere 
la possibilità di passare lateralmente all’ago, fuoriuscendo verso la parte 
coronale del canale ed evitando in tal modo che la pressione esercitata 
dal liquido sul periapice superi quella dei tessuti parodontali. L’utilizzo 
di appositi aghi, sottili, con la estremità chiusa e con aperture laterali, 
rende l’operazione più sicura e predicibile.
La Clorexidina, anche se non risulta essere citotossica all’applicazione 
topica sulla cute quando utilizzata allo 0,2%, lo è alla concentrazione 
del 2%, cioè quella utilizzata per l’irrigazione canalare.
Un’ulteriore attenzione deve essere data alle interazioni chimiche tra 
i differenti irriganti. Da tempo è noto che la sinergia tra Ipoclorito di 
Sodio al 2,5% e Clorexidina 0,2% produce un implemento nell’azione 
battericida (32). Tuttavia, la clorexidina, mescolata all’ipoclorito di sodio, 
produce un  precipitato  di colore brunastro in grado di indurre discromia 
nei denti trattati in questo modo e, come evidenziato da un recente 
lavoro di Bui e Colleghi (33) questo composto è risultato essere para-
cloroanilina, un composto fortemente cancerogeno. È evidente come 
sia da evitare questo utilizzo combinato dei due irriganti, nonostante 
questo sia stato consigliato in Letteratura.

Gli irriGanti di uso comunE 
nElla tErapia Endodontica
Esamineremo di seguito le caratteristiche degli irriganti più comune-
mente utilizzati nella terapia endodontica.

clorExidina
La Clorexidina è stata sviluppata a partire dagli anni ’40, inizialmente 
come antivirale: in realtà questo tipo di attività risultò essere molto 
limitata e così, solo dopo alcuni anni, questo irrigante venne rivaluta-
to in funzione della sua funzione antibatterica. Attualmente si utilizza 
preferenzialmente la Clorexidina digluconato alla concentrazione dello 
0,2% per la disinfezione del cavo orale, mentre viene utilizzata al 2% per 
l’uso come irrigante canalare (34). Pur essendo meno caustica rispetto 
all’ipoclorito di sodio, risulta tossica alla concentrazione del 2%  e, allo 
stesso modo di questo irrigante, la sua tossicità può essere ridotta de-
crementando la concentrazione e riscaldando la soluzione, in  modo 
da mantenerne lo stesso effetto antibatterico (35). 
Il suo utilizzo in Endodonzia è limitato da alcuni fattori, quali il fatto che 
questo irrigante non è in grado di dissolvere i residui di tessuto necrotico 
e che è meno efficace sui Gram (-) rispetto ai Gram (+).
Molti studi che hanno preso in esame l’azione della CHX sono stati FiG. 2

Conseguenze di una fuoriuscita accidentale di Ipoclorito di Sodio (Cortesia Dr. Daniele Chiesa).
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prodotti basandosi sull’azione dell’irrigante sull’Enterococcus Faecalis, 
un battere Gram (+) responsabile di un altissimo numero di casi nella 
patologia endodontica post-trattamento ma raramente coinvolto nella 
patologia endodontica primaria, laddove, a causa della popolazione 
polimicrobica soprattutto Gram (+) la CHX risulta essere poco efficace.

ipoclorito di sodio
L’ipoclorito di sodio è la principale soluzione usata universalmente per la 
detersione dei sistemi canalari. La sua azione detergente è nota fin dalla 
Prima Guerra Mondiale, quando Dakin ne studiò l’azione differenziata 
di una soluzione allo 0.5% tra tessuti necrotici ed irrorati, consentendo 
così una terapia finalmente efficace per le ferite infette dei militari im-
pegnati nel conflitto. 
L’ipoclorito di sodio viene utilizzato in concentrazioni variabili da 0,5% 
al 6%. Tra le sue caratteristiche c’è la capacità di dissolvere i tessuti or-
ganici ed una buona azione antibatterica, fattori che incrementano 
all’aumentare della concentrazione. Tuttavia, con l’aumentare della con-
centrazione aumentano anche le complicanze legate alla tossicità, anche 
se bisogna segnalare che molto spesso queste sono da ricollegarsi ad 
un errato sistema di utilizzo della soluzione. Un’altra azione negativa 
di questo irrigante alla concentrazione di 5,25% è quella di diminuire il 
modulo elastico della dentina rispetto a quanto avviene con la soluzione 
fisiologica o con l’NaOCl allo 0,5% (36). Non c’è consenso sulla concen-
trazione di utilizzo dell’ipoclorito di sodio: secondo Zehnder (15) allo 
stato attuale non c’è un razionale scientifico che giustifichi un utilizzo 
di concentrazioni maggiori dell’1%. Uno dei motivi per il quale non si ha 
un aumento dell’azione proporzionalmente all’aumento della concen-
trazione pare possa essere ricollegato alla grande quantità di soluzione 
fresca che penetra all’interno del sistema canalare (37). Tuttavia, alcune 
zone del sistema canalare potrebbero restare non deterse non a causa 
della scarsa concentrazione dell’irrigante, ma piuttosto per l’impossibi-
lità fisica dello stesso di raggiungere tali zone.  In ogni caso, altri Autori 
hanno rilevato, testando l’ipoclorito di sodio a diverse concentrazioni 
(1%, 3% e 6%) come quest’ultima fosse la sola a consentire l’eliminazione 
dei batteri  e a rendere possibile la rimozione del biofilm (38). Questi 
Autori evidenziano come basse concentrazioni di ipoclorito di sodio 
consentano la sopravvivenza dei batteri ma, in aggiunta, confermano 
come un maggior tempo d’azione e un frequente ricambio di irrigante 
aumentino l’efficacia dell’azione.
I dati relativi all’eccellente azione dell’ipoclorito di sodio nei confronti 
del biofilm trovano una conferma nello studio del gruppo italiano di 
Luciano Giardino (39), dove l’ipoclorito di sodio alla concentrazione del 
5,25% è stato l’unico irrigante a disgregare e rimuovere interamente il 
biofilm dopo 5 minuti di utilizzo.
L’ipoclorito di sodio, a contatto con l’acqua, si trasforma in acido ipoclo-
roso ed idrossido di sodio. L’acido ipocloroso si trasforma in Ossigeno e 
acido cloridrico, liberando poi ioni cloro che si legano alla membrana 
protoplasmatica dei batteri. Similmente a quanto si verifica per la Clo-
rexidina, l’azione dell’ipoclorito di sodio è potenziata dall’aumento della 
temperatura. Il riscaldamento incrementa sia l’azione litica sui tessuti 
organici (40) sia le proprietà antimicrobiche della soluzione, rendendo 
possibile l’utilizzo di una soluzione meno concentrata con lo stesso 
risultato antibatterico. Anche in questo caso, tuttavia, Zehnder (15) ci 
avverte come non esistano studi che supportino l’uso di ipoclorito di 
sodio riscaldato.
Nonostante la sua buona azione antibatterica, l’ipoclorito di sodio mo-
stra alcuni importanti limiti. Così come la Clorexidina gluconato al 2%, 
anche l’ipoclorito di sodio non sembra in grado di eliminare l’azione delle 
tossine batteriche presenti nel sistema dei canali radicolari infetti (41).

Inoltre, diversi studi hanno evidenziato come l’Enterococcus Faecalis 
risulti essere spesso resistente all’azione di questo irrigante. Ancora una 
volta dobbiamo sottolineare l’importanza della valutazione dell’azione 
degli irriganti nei confronti di questa specie, che si può rinvenire, come 
unica  specie o associata a poche altre, nel 70% dei casi di permanenza 
della patologia endodontica dopo il trattamento (42). Questo battere 
penetra in profondità nei tubuli dentinali, resiste all’azione degli acidi e 
degli alcali e dunque la sua eradicazione risulta essere il problema princi-
pale nel dente che necessita di un ritrattamento endodontico. Radcliffe 
e Colleghi (7) hanno rilevato una fortissima resistenza di questa specie 
all’azione dell’ipoclorito di sodio alle diverse concentrazioni. Siqueira 
e Colleghi (43)  hanno rilevato come la metà dei campioni trattati con 
ipoclorito di sodio al 2,5% restino contaminate nel 50% dei casi.
In un lavoro “ex vivo” recentemente pubblicato (44), Luciano Giardino ed 
il gruppo dell’Università di Modena e Reggio Emilia hanno evidenziato il 
comportamento nel tempo dell’Ipoclorito di Sodio alla concentrazione 
del 5,25% quando viene utilizzato contro l’Enterococcus Faecalis.  Tutti i 
campioni utilizzati sono stati infettati secondo il protocollo “overnight”, 
quindi si è provveduto al lavaggio con l’irrigante. Prelievi e semine su 
terreno idoneo sono stati ripetuti nel tempo fino a 144 ore dalla detersio-
ne.  Il comportamento dei campioni è stato peculiare: al momento delle 
detersione la carica batterica è stata abbattuta a zero, e tale è rimasta 
per 48 ore. Poi, progressivamente, nel 70% dei campioni, si è ripresentata 
una crescita batterica che ha  ricontaminato il sistema canalare. 
Questo comportamento sembra confermare la difficoltà di ottenere una 
disinfezione profonda del sistema canalare utilizzando il solo ipoclorito 
di sodio.
Nella considerazione dell’attività di un irrigante si deve tenere presente 
che	è	sempre	necessario	un	certo	tempo	perché	la	soluzione	esplichi	
a pieno la propria attività (45) e questo aspetto è tanto più importante 
da quando l’introduzione degli strumenti rotanti ha reso molto rapide 
le procedure di sagomatura del sistema canalare.

aGEnti dEminEralizzanti
Né	l’ipoclorito	di	sodio	né	la	Clorexidina	gluconato	presentano	alcuna	
azione sulla componente inorganica del fango dentinale per cui, per 
poter avere le pareti canalari libere da questo materiale indesiderato, 
dobbiamo ricorrere ad un irrigante che provveda a questo compito.
Per questo scopo si utilizzano acidi deboli come l’acido citrico, o l’eti-
lendiamminotetracetato (EDTA). Entrambi sono caratterizzati dal fatto 
di essere biocompatibili (tanto da essere usati in prodotti cosmetici) e 
di avere un’eccellente azione di rimozione del fango dentinale (46). Si 
ipotizza che l’EDTA possa avere una certa attività nel distacco del biofilm 
dalle	pareti	canalari	e	questo	spiegherebbe	perché,	a	dispetto	della	sua	
ridotta capacità antisettica, la sua azione antibatterica sia altamente 
superiore a quella della soluzione fisiologica (47).
L’EDTA alla concentrazione del 17% ha comunque un’azione molto ener-
gica per cui è necessario ridurre il tempo di utilizzo per evitare  di erodere 
troppo la dentina peri-tubulare ed inter-tubulare (48).
Tra le interazioni da tenere in considerazione, sia l’EDTA che l’Acido Citrico 
interferiscono con l’azione dell’ipoclorito di sodio, riducendone la dispo-
nibilità di cloro libero e rendendo inefficace la sua azione antibatterica 
e di rimozione dei tessuti necrotici (46). 

altri irriGanti
In passato si è utilizzava l’acqua ossigenata in alternanza con l’ipoclorito 
di sodio per la pulizia dei canali. Questo irrigante presenta un’azione 
debolissima sul biofilm e non ha alcun effetto sul fango dentinale o 
sull’inattivazione delle tossine, così come non attua alcuna rimozione 
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dei tessuti biologici. La sola reazione che ha luogo (oggi la si osserva 
quando si rimuovono con l’ipoclorito di sodio le creme a base di EDTA 
e perossido di ossigeno), è quella di creare un effetto “bollicine” dovuto 
alla liberazione di ossigeno nella reazione tra perossido ed ipoclorito. 
A dispetto dell’aspetto “folkloristico” di questa effervescenza, non è 
mai stato provato che questa azione produca qualche beneficio  nella 
pulizia del canale.
Recentemente si è proposta l’introduzione dell’acqua attivata con l’Ozo-
no (49) come irrigante del sistema canalare.  Tuttavia alcuni studi (50) 
hanno rilevato come sia questa che l’ozono non siano in grado di elimi-
nare la carica batterica dopo 20 minuti di applicazione e dunque come 
questi presidi non siano in grado di migliorare la detersione del sistema 
canalare. Nella tabella sottostante troviamo riassunte le caratteristiche 
principali dei singoli irriganti. (Da Zehnder JOE 2006, modificata)

Gli irriGanti a basE 
antibiotica
Nel 2003 Torabinejad propose l’uso di un irrigante universale che, utiliz-
zato con Ipoclorito di Sodio alla concentrazione di 1,3%, fosse in grado 
di rimuovere il fango dentinale dalle pareti canalari (11) e di facilitare 
l’eliminazione dell’Enterococcus Faecalis  dalla dentina infetta (51). Que-
sto irrigante è una miscela di Doxiciclina (un antibiotico del gruppo 
delle tetracicline), Acido Citrico e di un tensioattivo (Tweed 80). L’aci-
do citrico agisce come chelante , coadiuvato in questo da una debole 
azione dell’antibiotico, mentre il tensioattivo ne dovrebbe favorire la 
penetrazione all’interno del sistema canalare.  Nonostante una lunga 
serie di articoli promossi dal gruppo di Torabinejad ne sottolineassero 
l’efficienza, altri articoli hanno evidenziato importanti limiti. Tay e Col-
leghi (52) hanno evidenziato come il composto sia troppo aggressivo 
sulla dentina intertubulare, causando una marcata riduzione della ma-
trice collagene esposta. Ruff e Colleghi ne evidenziarono la assoluta 
inefficacia contro i funghi  (53) mentre Dunavant (23) ha rilevato come 
l’azione dell’Ipoclorito di Sodio fosse più efficace nell’eliminare il biofilm 
mentre Clegg e Colleghi (38) hanno evidenziato l’incapacità di questa 
miscela di rimuovere il biofilm dal terzo apicale. Uno studio eseguito su 
modello di biofilm pubblicato da Giardino e Colleghi (39) ha confermato 
la scarsissima azione dell’MTAD su questa struttura. 
L’MTAD è stato messo in commercio con il nome di Biopure-MTAD 
(Dentsply – USA), ma non è mai stato distribuito in Italia.
Nel 2004 Luciano Giardino, un endodontista italiano, ha brevettato un 
prototipo di  irrigante, sempre a base antibiotica, che è stato chiamato Te-
traclean. Simile all’MTAD, se ne differenzia per alcuni aspetti importanti:
•	 La	quantità	di	doxiciclina	è	ridotta	ad	un	terzo	(50mg/5ml	contro	i	

150mg/5ml dell’MTAD)
•	 Non	è	stato	utilizzato	Tweed	80	ma	Polietilenglicole
•	 Allo	stato	attuale	di	sviluppo	si	è	aggiunto	un	altro	tensioattivo	nel	

tentativo di aumentarne ulteriormente la penetrazione tubulare.

La ricerca sull’efficacia della miscela è stata condotta in collaborazione 
con l’Università di Genova, con il gruppo dell’Università di Modena-
Reggio Emilia e con lo scrivente.
La ricerca di base ha permesso di verificare che il Tetraclean è attivo, in 
agar, su batteri responsabili dell’infezione endodontica primaria come 
la Prevotella Intermidia ed il Porphyiromonas Gingivalis (54) e sull’En-
terococcus Faecalis causando un’area di inibizione maggiore di quella 
dell’Ipoclorito di Sodio (55). Le prove sono state eseguite anche in con-
dizioni “di sporco” ed anche in questo caso il Tetraclean ha superato i 
test di validazione europei (Test di valutazione dell’attività battericida 
Metodo diluizione-neutralizzazione EN 1276 – 1997) (44).
La ricerca avanzata ci ha permesso di evidenziare come il Tetraclean sia 
in grado di eliminare il biofilm in 60 minuti, e che dopo 5 minuti (cioè 
dopo il tempo di utilizzo clinico suggerito), la riduzione sia stata del 90% 

(39). Questo lavoro ha mostrato la grande efficacia dell’Ipoclorito di sodio 
nel rimuovere il biofilm, così come ha evidenziato i limiti dell’MTAD nella 
stessa azione (Tabella 1).
Il passaggio successivo è stato quello di osservare il comportamento 
nel tempo dell’irrigante contro l’Enterococcus Faecalis in un modello 

“ex vivo”, cioè su dente estratto. Anche in questo caso si è comparata 
l’azione del Tetraclean con quella dell’Ipoclorito di Sodio e del brodo 
di coltura (44).
I campioni sono stati contaminati con E. Faecalis con la metodica “over-
night” e quindi sono stati irrigati. Prelievi e semine ad intervalli di tempo 
definiti hanno permesso di valutare il comportamento degli irriganti nel-
le 144 ore successive. Come possiamo vedere dalla Tabella 2, la semplice 
azione meccanica del lavaggio con il brodo è in grado di ridurre di quasi 
4 logaritmi la carica batterica, che, ovviamente va poi ristabilizzandosi ai 
livelli massimi dopo 24 ore, a causa dell’assenza di qualsiasi azione anti-
batterica di questo “irrigante”. L’ipoclorito di sodio, invece, riduce a zero 
la carica batterica immediatamente dopo il lavaggio. Questo conferma 
quanto segnalato già in precedenza, cioè che questo irrigante è l’unico 
in grado di eliminare completamente la carica di superficie, organizzata 
in biofilm. Purtroppo, però, nelle 96 ore successive la carica ricomincia 

Componenti Tipo Azione su 
biofilm Dissoluzione tissutale inattivazione 

endotossine
Azione su fango 

dentinale Causticità Allergie

H2O2  3-30% Perossido + - - - d. d. -
NaOCl Agenti alogenati ++ +++ + ++ (su p. organica) d. d. +

Clorexidina Biguanide ++ - + - d. d. +
EDTA (10%17%) Chelante + - - ++ (su p. inorganica) - -

Acido Citrico Acido organico - - - +++ (su p. inorganica) - -

lEGEnda
- nessuna azione  + debole  ++ media   +++ elevata   d. d. dose dipendente

tabElla 1
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a salire, fino a tornare ai livelli di infezione pre-trattamento, almeno nel 
70% dei campioni esaminati.
Viceversa, il Tetraclean pare non avere azione dopo il lavaggio (dove il 
suo comportamento è simile a quello del brodo di coltura), ma agisce 
progressivamente nelle 72 ore successive fino ad eliminare completa-
mente la carica batterica nella totalità dei campioni esaminati.
Le ipotesi su questo comportamento sono legate in parte all’azione 
batteriostatica della doxiciclina. Tuttavia il problema appare essere più 
complesso. In fase speculativa, abbiamo ipotizzato che il comporta-
mento dell’ipoclorito di sodio sia  abbastanza  lineare: l’azione antibat-
terica	è	potentissima	perché	elimina	totalmente	la	carica	batterica	sulla	

superficie del canale. Tuttavia, data la difficoltà a penetrare nei tubuli, 
come mostrato da Elio Berutti e Colleghi (56), l’ipoclorito di sodio non è 
in grado di raggiungere le zone profonde del sistema canalare e quindi 
queste rappresentano dei serbatoi dai quali partirà la ricontaminazione 
del sistema canalare.  Il Tetraclean, probabilmente, è in grado di penetrare 
queste strutture e di esplicare la propia azione nel tempo, eliminando 
i ceppi in formazione.
Per confermare questa ipotesi è stato eseguito un altro lavoro, i cui risultati 
preliminari sono stati presentati al Congresso SIE del 2007 a Napoli da 
Ambu e Giardino (57) mentre i risultati definitivi, attualmente in corso di 
pubblicazione, vennero illustrati in anteprima al Congresso Nazionale SIE 

BRODO

tabElla 2

NaOCl 5.25%

TETRaCLEaN
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a Torino nel Novembre 2008. In questo lavoro si è indagato sulla pene-
trazione tubulare dell’Ipoclorito di Sodio alla concentrazione del 5,25% 
e del Tetraclean, marcando gli irriganti ed osservando i campioni con il 
microscopio ottico polarizzato e con il microscopio a laser confocale (Fig. 
3, Fig. 4). I risultati di questa esperienza confermano che il Tetraclean è in 
grado di penetrare in profondità nei tubuli dentinali, mentre l’ipoclorito 
è solitamente confinato alla superficie canalare.
Ovviamente ulteriori ricerche dovranno essere condotte per capire e 
confermare i comportamenti di questo irrigante: ad esempio si dovrà va-
lutare se alla penetrazione dell’irrigante corrisponde realmente un’azione 
antibatterica intratubulare e si dovrà attendere la messa in commercio 
del prodotto per poter condurre uno studio clinico multicentrico.
In ogni caso, alcune terapie eseguite utlizzando preparazioni galeniche 
hanno permesso di risolvere situazioni cliniche estremamente comples-
se, come il caso che viene presentato di un “dente secernente” (Fig. 5, 
Fig. 6, Fig. 7), che è stato possibile asciugare e sigillare dopo irrigazione 
con Tetraclean.

FiG. 3
Penetrazione del Tetraclean. Analisi con microscopio ottico.

FiG. 5
Rx d’inizio lavoro.

FiG. 4
Penetrazione del Tetraclean. Analisi con microscopio a laser confocale.

FiG. 7
Rx di controllo a 15 mesi.

FiG. 6
Rx di fine lavoro.
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conclusioni
Perché	l’esito	delle	nostre	terapie	endodontiche	è	più	favorevole	nel	
trattamento del dente vergine con una pulpite irreversibile piuttosto che 
nel	trattamento	del	dente	vergine	ma	necrotico?	E	perché	la	percentuale	
delle guarigioni precipita dal 96% all’83% nella infezione endodontica 
secondaria? 
Perché	cambia	la	flora	batterica.	
La terapia endodontica è esclusivamente un trattamento microbiologico. 
E i batteri si muovono in modo dinamico, crescono, sono in grado di 
sopravvivere in ambienti ostili, formano meccanismi di resistenza, si 

“aiutano” e si scontrano tra loro nell’ecosistema che è l’endodonto infetto. 
A volte una nostra terapia può favorire una specie, annientando l’altra.
Dalle poche pagine che avete appena letto emerge chiaramente la 
difficoltà di dare un razionale scientifco alla nostra detersione del si-
stema canalare. 
L’ipoclorito di sodio non funziona sempre sull’Enterococcus Faecalis, 
ma funziona sui batteri Gram (-) e su quelli dell’infezione primaria. La 
Clorexidina funziona meglio sui Gram (+) come l’Enterococcus, ma è più 
tossica per il Paziente. I due irriganti non devono essere utilizzati insieme 
perché	formano	composti	cancerogeni.	Le	medicazioni	intermedie	
come l’idrossido di calcio  e la pasta iodoformica sono spesso inutili 
nella	terapia	della	patologia	endodontica	post-trattamento,	perché	l’En-
terococcus Faecalis, vero protagonista nel 70% di questi casi, sopravvive 
benissimo anche in loro presenza. Tuttavia sappiamo, come dimostrato 
da Nair, che una terapia “in una seduta” lascia infette molte aree che 
non possono essere raggiunte dagli irriganti, così come lasciare uno 
spazio non sigillato in modo tridimensionale significa consentire uno 
spazio di colonizzazione per i batteri. E dunque?  Sicuramente ad oggi 
non esiste un “liquido magico” o “una macchinetta magica” in grado 
di risolvere i nostri problemi. Esistono protocolli che possono essere 
utilizzati e proposti.
Ne proponiamo uno, che valga in qualche modo da sunto a quanto 
descritto sopra:

•	 Irrigare	abbondantemente	con	NaOCl	5,25%	durante	la	strumentazione	
per rimuovere il fango dentinale mentre si forma.

•	 Allargare	il	canale	ad	almeno	una	preparazione	a	conicità	.06	e	diametro	
apicale 25 (oppure sagomare a conicità maggiori).

•	 Ulilizzare	dispositivi	(ad	esempio	gli	ultrasuoni	o	sistemi	sonici	o	dispo-
sitivi a ricambio forzato)  per favorire la disgregazione del biofilm e la 
penetrazione più profonda possibile degli irriganti.

•	 Utilizzare	EDTA	per	un	minuto	al	termine	della	strumentazione	per	
eliminare la parte organica del fango dentinale.

•	 Utilizzare	ipoclorito	di	sodio	al	5,25%	per	un	periodo	adeguato	(al	
meno una ventina di minuti) provvedendo a fornire frequentemente 
un ricambio del liquido.

•	 Sostituire	quest’ultimo	passaggio	con	l’uso,	per	5	minuti,	di	irriganti	a	
base antibiotica, appena saranno disponibili.

•	 Sigillare	in	modo	tridimensionale	il	canale	e	la	cavità	d’accesso,	così	da	
non lasciare spazio per le ricontaminazioni.

I batteri si adattano costantemente alle condizioni. Dobbiamo farlo 
anche	noi.	La	ricerca	deve	proseguire	anche	perché	l’uso	di	qualsiasi	an-
tibatterico è messo in pericolo dall’insorgere delle resistenze batteriche. 
Ciò che oggi funziona domani probabilmente non funzionerà.
Come ha scritto Gary Doern (ringrazio l’amico Paolo Generali per la 
segnalazione!), professore di Microbiologia dell’Università dello Iowa, i 

batteri Gram (-) sono comparsi sulla Terra 3,5 miliardi di anni fa, quelli 
Gram (+) 3,4 miliardi, i funghi 2,7 miliardi e l’Homo Sapiens Sapiens so-
lo 250.000 anni fa. Siamo in epoca antibiotica da appena 70 anni. Se 
paragonassimo il tempo dalla nascita dei batteri ad oggi con un anno, 
i batteri sono comparsi il primo secondo del primo di Gennaio e gli 
uomini alle 23 e 56 del 31 Dicembre. Abbiamo gli antibiotici dalle 23-
59-59.5 dell’ultimo dell’anno. Stabilito dunque che sappiamo chi vincerà 
la guerra, proviamo a vincere qualche battaglia!

rilEVanza clinica
Gli irriganti attualmente in uso non sono in grado di detergere in 
profondità il sistema canalare. L’introduzione di nuovi composti a 
base antibiotica, dotati di una elevata capacità di penetrazione nel 
sistema tubulare, sembra poter garantire una azione di detersione 
del sistema canalare profonda e prolungata.
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QuEstionario di 
ValutazionE Ecm

1) QuAlE è l’obIEttIvo DEllA tERApIA EnDoDontICA?
 a - Reperire i sistemi canalari
 b - Consentire la ricostruzione dell’elemento
 c - Consentire di inserire un perno nel canale
 d - Permettere la strumentazione
 e - Rimuovere l’infezione e consentire l’eradicazione dei batteri

2) lA solA stRuMEntAzIonE può RIMuovERE tuttI I   
 bAttERI DAl CAnAlE?
 a - Si
 b - No
 c - Si, ma solo nel dente da ritrattare
 d - Si, ma solo nel dente vergine
 e - Si, ma solo nel dente che non presenti lesione radio   
  trasparente

3) EsIstono DIFFEREnzE nEllA RIMozIonE DEI bAttERI  
 utIlIzzAnDo stRuMEntI RotAntI Al posto DI QuEllI  
 MAnuAlI?
 a - No
 b - Si, ma solo se si usano strumenti in acciaio rotanti
 c - Si, ma solo se si usano strumenti in acciaio manuali
 d - Si, ma solo se si usano strumenti in NiTi manuali
 e - Si, ma solo se si usano strumenti in NiTi rotanti

4) QuAlI MICRoRgAnIsMI sono pRInCIpAlMEntE   
 RAppREsEntAtI nEllA InFEzIonE pRIMARIA?
 a - Actinomices
 b - Enterococchi
 c - Prevotelle
 d - Funghi
 e - Aspergilli

5 QuAlI MICRoRgAnIsMI sono pRInCIpAlMEntE   
 RAppREsEntAtI nEllA InFEzIonE pRIMARIA?
 a - Anaerobi
 b - Anaerobi facoltativi
 c - Aerobi

6) QuAlE MICRoRgAnIsMo è QuEllo pIù FREQuEntEMEntE  
 pREsEntE nEllA pAtologIA EnDoDontICA   
 sEConDARIA?
 a - Porphiromonas
 b - Prevotella
 c - Actinomices
 d - Enterococcus Faecalis
 e - Fusibatteri

7) QuAlE FAttoRE non DEtERMInA AlCunA IntERFEREnzA  
 nEllA REsIstEnzA DEll’E. FAECAlIs nEI ConFRontI   
 DEll’IpoCloRIto?
 a - Complessità dell’endodonto
 b - Natura polimicrobica della flora batterica
 c - Presenza di biofilm
 d - Presenza di smear layer
 e - Presenza di un numero elevato di canali

8) QuAlI sostAnzE non FunzIonAno DA IntERFEREntI nEI  
 ConFRontI DEll’AzIonE DEglI IRRIgAntI?
 a - Collagene
 b - Essudato infiammatorio
 c - BSA
 d - Polvere di dentina
 e - Lo smalto

9) QuAlE FAttoRE InFluIsCE sull’AzIonE DEglI IRRIgAntI?
 a - Tempo
 b - Volume
 c - Concentrazione
 d - Alternanza di diversi irriganti
 e - Tutte le precedenti

10) QuAlE DEvE EssERE ConsIDERAto Il DIAMEtRo   
 MInIMo DEllA pREpARAzIonE ApICAlE pER ConsEntIRE  
 lA DEtERsIonE DEl tERzo ApICAlE?
 a - 10
 b - 15
 c - 25
 d - 50
 e - 60

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.

CORSO ECM a DISTaNza: modulo didattico 5
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11) QuAlE CARAttERIstICA non è RItEnutA    
 IMpoRtAntE nEllA sElEzIonE DI un  IRRIgAntE?
 a - Essere efficace nella rimozione dei tessuti
 b - Essere attivo contro le endotossine
 c - Avere una buona penetrazione nei recessi canalari
 d - Lubrificare gli strumenti
 e - Avere un profumo gradevole

12) QuAlE IRRIgAntE RIsponDE A tuttI I REQuIsItI   
 DEll’IRRIgAntE IDEAlE?
 a - Nessuno
 b - L’ipoclorito di Sodio
 c - La Clorexidina gluconato
 d - L’EDTA
 e - L’Acqua ossigenata

13) A ChE pRoFonDItà DEvE EssERE InIEttAtA lA   
 soluzIonE IRRIgAntE?
 a - All’orifizio canalare
 b - A metà del canale
 c - In profondità, ben a contatto con le pareti
 d - In profondità ma separati dalle pareti canalari
 e - Solo in camera pulpare

14) lA CloRExIDInA è tossICA?
 a - No, a nessuna concentrazione
 b - Si, alla concentrazione del 2%
 c - Si, alla concentrazione dello 0,2%
 d - Si, a qualunque concentrazione
 e - Si, alla concentrazione dello 0,1 %

15) sI può utIlIzzARE lA CloRExIDInA AssIEME   
 All’IpoCloRIto DI soDIo?
 a - Si
 b -	No,	perché	gli	effetti	si	annullano
 c -	No,	perché	la	loro	efficacia	è	scarsa
 d -	No,	perché	forma	composti	pericolosi	per	la	salute	del		 	
  paziente

16) QuAlE è, AD oggI, l’IRRIgAntE ConsIDERAto pIù   
 EFFICACE?
 a - La soluzione fisiologica
 b - L’ipoclorito di sodio
 c - La Cetrimide gluconata
 d - L’acqua ossigenata
 e - L’EDTA

17) QuAlE CARAttERIstICA pREsEntA l’EDtA?
 a - È attivo contro le endotossine
 b - È attivo contro la parte inorganica del fango dentinale
 c - È attivo contro la parte organica del fango dentinale
 d - È attivo contro i batteri
 e - Consente la dissoluzione tissutale

18) QuAlE CARAttERIstICA pREsEntA l’IpoCloRIto DI   
 soDIo?
 a - È inattivo contro le endotossine
 b - È attivo contro la parte inorganica del fango dentinale
 c - È attivo contro la parte organica del fango dentinale
 d - È inattivo contro i batteri
 e - Non consente la dissoluzione tissutale

19) QuAlE AzIonE hA l’ACQuA ossIgEnAtA nEllA   
 DEtERsIonE DEl sIstEMA CAnAlARE?
 a - Permette la dissoluzione tissutale
 b - Inattiva le tossine
 c - Ha azione sul fango dentinale
 d - Azione debolissima sul biofilm
 e - Ha una potente azione antibatterica

20) QuAlE AntIbIotICo vIEnE utIlIzzAto pER Il   
 tEtRAClEAn?
 a - Amoxicillina
 b - Metronidazolo
 c - Cefalosporina
 d - Minociclina
 e - Doxiciclina
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