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Sala Auditorium

  14.30-18.00  

CORSO PRE-CONGRESSO 
Strategie operative per il restauro del dente trattato endodonticamente: gli 
esperti rispondono
Conduttore: Pio Bertani - Esperti: Giovanni Cavalli, Antonio Cerutti, Ignazio Loi

ABSTRACT
Le terapie endodontiche sono state notevolmente facilitate e velocizzate dalla realizzazione di strumenti 
particolarmente efficienti e sicuri che hanno permesso di realizzare protocolli operativi molto semplici 
senza concedere nulla alla precisione della sagomatura che, anzi, ne risulta aumentata. Anche l’evolu-
zione dei sistemi di otturazione del canale ha portato a una riduzione dei tempi necessari per ottenere 
un sigillo tridimensionale. Sappiamo però che la letteratura ritiene indispensabile la precoce ricostru-
zione post-endodontica per completare una terapia canalare. Per questo motivo la ricerca ci ha messo 
a disposizione materiali molto efficienti, dal facile utilizzo e soprattutto dal comportamento fisico molto 
vicino a quello della sostanza dentale da sostituire, cosa che permette un reintegro alla funzione e alla 
biomeccanica del dente in questione veramente impeccabile. Si analizzeranno i vantaggi dell’utilizzo di 
queste strategie ricostruttive rispetto a tecniche e materiali del passato.
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Pio Bertani
Medico Chirurgo, 
Specialista in Odon-
tostomatologia. Pro-
fessore a contratto 
di Odontoiatria Con-
servatrice presso l’U-

niversità degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia dal 2003 al 2008. Docente 
del Corso di Perfezionamento in Odon-
toiatria Conservatrice nel 2004 - 2005 
presso l’Università degli Studi di Mode-
na e Reggio Emilia. Docente del Master 
in Protesi nel 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 presso l’Università degli Studi di 
Bologna. Coautore del libro “Manuale 
illustrato di Endodonzia” (Casa editri-
ce Masson, 2003). Coautore del libro 
“Manuale di Endodonzia” (Casa editrice 
Elsevier, 2013). Socio Attivo dell’Acca-
demia Italiana di Odontoiatria Estetica. 
Socio attivo della Società Italiana di En-
dodonzia, di cui è Presidente Nazionale. 
Active Member of European Society of 
Endodontics. Autore di numerosi articoli 
su riviste nazionali e internazionali. Ha 
tenuto e tiene corsi in Italia e all’estero.

Giovanni Cavalli
Laureato in medicina e chirurgia nel 1985, esercita la libera profes-
sione a Brescia. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservati-
va dal 1989. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia dal 
1991. È attualmente Vicepresidente ed è stato Membro della Com-
missione Accettazione Soci Attivi. Membro eletto della Commis-
sione Culturale dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC) per il 

biennio 2015-16. Ha pubblicato numerosi articoli riguardanti argomenti di endodonzia, 
conservativa e protesi su riviste nazionali ed internazionali. Autore di capitoli di libri, 
tra cui quello dell’Accademia Italiana di Conservativa “Odontoiatria Restaurativa”, El-
sevier Masson, 2009, e coautore del libro “Adhesive restorations of root filled teeth”, 
F. Mannocci, G. Cavalli, M. Gagliani, Quintessence International, 2007. Relatore in 
innumerevoli corsi, conferenze e seminari in Italia e all’estero.

Antonio Cerutti
Laureato in Medicina e Chirurgia, Professore di Malattie Odonto-
stomatologiche, è titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria 
Conservativa all’Università degli Studi di Brescia. Socio Attivo e già 
Membro della Commissione accettazione soci attivi della SIE, Socio 
Attivo della SIDOC e Membro del Consiglio Direttivo, Socio Attivo 
dell'IADR, dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, 

Socio fondatore e Membro del Consiglio Direttivo dell’IAED. Editor in chief del Giornale 
Italiano di Endodonzia dal 2009 al 2011, è Membro di Board Editoriali di Riviste 
Internazionali e Nazionali, Reviewer di Riviste Internazionali e Nazionali, Autore di 
200 pubblicazioni scientifiche concernenti l'Odontoiatria Conservatrice e l'Endodonzia 
e Coautore del testo multimediale “Odontoiatria estetica adesiva - Didattica 
Multimediale” e del testo “Restauri estetico-adesivi indiretti parziali nei settori 
posteriori”. Autore di capitoli nel volume “Odontoiatria Restaurativa - Procedure di 
trattamento e prospettive future” - AIC Accademia Italiana di Conservativa, in “Progressi 
in Odontoiatria - Il restauro estetico adesivo indiretto nei settori posteriori”,  e in 
“Odontoiatria protesica - Elementi fondamentali”. Ha tradotto il testo di L. N. Baratieri 
“Restauri in Composito sui Denti Anteriori” e con altri autori, l’ottava edizione del 
libro di Endodonzia “Pathways of the pulp” (Cohen-Burns). Limita la sua attività clinica 
all'Endodonzia e all’Odontoiatria Restaurativa.

Ignazio Loi
Laureato in Medicina 
e Chirurgia e specia-
lizzato in Odontosto-
matologia e Protesi 
Dentaria presso l’U-
niversità di Cagliari. 

Socio Attivo all’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica. Esercita la libera 
professione a Cagliari.
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Sala Auditorium
  ORE 9.00  

Aviad Tamse
Laureato presso l’Università Ebraica e 
Hadassah, Facoltà di Odontoiatria, nel 
1969 e dal 1971 al 1973 ha frequentato 
la Facoltà di Odontoiatria di Harvard, a 
Boston nel Massachussets. Il Prof. Tam-
se è stato due volte presidente della 
Società di Endodonzia d’Israele, Mem-
bro della Commissione di Esaminatori 
del Board di Endodonzia e della Com-
missione Scientifica dell’Associazione 
dei Dentisti di Israele, Membro del Co-
mitato di Accreditamento dei Programmi 
Dentali dell’Associazione dei Dentisti di 
Israele. Il Prof. Tamse è stato Membro 
del Dipartimento di Endodonzia dell’U-
niversità di Tel-Aviv, Facoltà di Odonto-
iatria dal 2001 al 2008 e nel 1982 è stato 
un co-fondatore della Società Europea 
di Endodonzia (ESE). Il Prof. Tamse è 
stato autore e coautore di più di 90 ar-
ticoli scientifici e giornali peer-reviewed 
e di 3 capitoli di libri. È stato Membro 
della Commissione Editoriale dell’Inter-
national Endodontic Journal ed è Socio 
dell’International College of Dentists. Il 
suo principale interesse in campo di ri-
cerca sono le fratture dei denti trattati 
endodonticamente. Al momento il Prof. 
Tamse è Professore Emeritus del Dipar-
timento di Endodonzia della Facoltà di 
Odontoiatria dell’Università di Tel Aviv.

 ORE 10.00  

Aviad Tamse

Diagnosis of vertical root fractures (VRF) in 
Endodontically treated teeth 
Diagnosi delle fratture verticali di radice (VRF) in un dente trattato 
endodonticamente

ABSTRACT
Una frattura verticale di radice (VRF) in un dente trattato endo-
donticamente ha origine nella radice, si propaga in senso coro-
nale e si trova solitamente sul piano vestibolo-linguale. La frat-
tura può essere incompleta (si estende dallo spazio della radice 
canalare ad un solo lato) o completa (si estende ad entrambe le 
superfici vestibolare e linguale).
La VRF in un dente trattato endodonticamente è un evento fru-
strante, sia per il paziente che per il dentista. Quando viene dia-
gnosticato, solitamente dopo anni che sono state completate 
tutte le terapie eseguite su quel dente, si rende necessaria l’e-
strazione del dente o della radice.
La diagnosi clinica e radiografica dovrebbe essere fatta pronta-
mente e accuratamente. Quando la linea di frattura dalla radice 
va oltre il margine gengivale, l’osso vestibolare si riassorbe ra-
pidamente. Se non viene diagnosticata precocemente, un esteso 
riassorbimento osseo può complicare i futuri trattamenti restau-
rativi, come il posizionamento di un impianto. È spesso difficile 
ottenere una diagnosi veloce e accurata delle VRF nei denti più a 
rischio (premolari mascellari e mandibolari) e delle radici (radice 
mesiale dei molari mandibolari) perché i segni clinici, i sintomi 
e le radiotrasparenze dell’osso assomigliano ad altri problemi 
parodontali, o ai fallimenti di trattamenti endodontici. L’eziologia 
è complessa visto che sono coinvolti sia fattori predisponesti che 
iatrogeni.
Recentemente, sia gli studi clinici retrospettivi che lo sviluppo di 
nuovi ausili diagnostici, come il microscopio operatorio, le imma-
gini digitali e 3D, possono aiutare il clinico a fare una diagnosi 
più veloce e accurata. I segni clinici che possono essere d’aiuto 
includono il sondaggio del difetto soprattutto sul lato vestibola-
re, fistola in prossimità del margine gengivale, distruzione ossea 
tipica messa in evidenza facendo un lembo esplorativo, l’aureola 
e le radiotrasparenze laterali intorno ai premolari e alla radice 
mesiale dei molari mandibolari e infine la distruzione dell’osso a 
livello della forcazione. ve
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Apertura Lavori e Saluto delle Autorità 
Pio Bertani Presidente SIE

Pierluigi Delogu Presidente AIO 
Nazionale

Mauro Gandolfini Presidente del 
Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Università degli Studi di Parma

Augusto Malentacca Vice-
Presidente Vicario CIC Comitato 
Intersocietario di Coordinamento 
delle Associazioni 
Odontostomatologiche Italiane 

Pierantonio Muzzetto Presidente 
OMCEO Parma

Antonella Polimeni Presidente 
del Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria 

Gianfranco Prada Presidente 
ANDI Nazionale

Giuseppe Renzo Presidente CAO 
Nazionale



12

Sala Auditorium

Mario Mancini
Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna nel 1992. Nella stessa stagio-
ne frequenta l’Université de Médecine 
Dentaire di Ginevra. Segue per cinque 
anni il reparto di Parodontologia del 
Prof. M. Calandriello presso l’Università 
di Bologna nell’ambulatorio endodon-
tico, dove nel 2001 si laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria. Dal 1997 fa 
parte dello Study Club del Dott. Arnaldo 
Castellucci. Nel 2002 diventa Socio Atti-
vo della Società Italiana di Endodonzia. 
Autore di pubblicazioni su riviste na-
zionali, ha presentato relazioni inerenti 
l’endodonzia e l’odontoiatria restaura-

tiva. Dal 2008 è Cofondatore e Consi-
gliere dell’Associazione Sammarinese 
di Odontoiatria e Medicina. Segretario 
Culturale della Sezione Marchigiana del-
la Società Italiana di Endodonzia per 
il biennio 2008-’10, riconfermato per 
il biennio 2010-’12. Dal 2014 eletto in 
Commissione Accettazione Soci della 
Società Italiana di Endodonzia. Relatore 
in numerosi corsi e congressi nazionali, 
collabora allo sviluppo di nuovi mate-
riali e tecniche con aziende internazio-
nali. Svolge prevalentemente Endodon-
zia dal 1992 in consulenza e nel suo 
studio in Pesaro e Cattolica, dove tiene 
anche corsi privati.

  ORE 11.30  

Mario Mancini

SIMPOSIO SIMIT DENTAL 
Efficacia in endodonzia favorita da strumenti innovativi 
Una sequenza omogenea, dalla riallocazione canalare al sigillo apicale, in soli 4 passaggi

ABSTRACT
Si comincia a parlare di modernità in campo endodontico dai tempi in cui il professor H. Schilder ha 
iniziato a dare un senso compiuto e concettuale alle sequenze strumentali di alesatura ed otturazione 
che fino ad allora avevano avuto luogo.
Si sono così realizzate numerose tecniche di sagomatura ed otturazione, attraverso strumenti che da 
manuali in acciaio sono diventati meccanici in Nichel Titanio, passando per riempimenti canalari con 
coni a freddo, per arrivare all’utilizzo di guttaperca scaldata all’esterno del dente e portata al sigillo 
apicale.
Si è meglio valutata l’estrema importanza che hanno sia i liquidi e le loro metodologie di disinfezione 
del sistema canalare tridimensionale, sia una corretta ricostruzione coronale post endodontica.
Tutto questo si è succeduto nel corso degli ultimi venti anni, ma non sempre è stata considerata la 
facilitazione alla disciplina anche per i non specialisti. Di recente si è verificata maggiore attenzione per 
rendere l’endodonzia meno complicata, più intuibile ed anche maggiormente fruibile da tutti gli odon-
toiatri. Grazie a nuove leghe, guttaperche con differenti densità e un sempre minor numero di strumenti 
necessari, sono infatti diminuiti i numerosi e complicati passaggi, obbligatori fino a pochi anni fa.
Questo workshop prende in considerazione una sequenza di strumenti semplice e ripetibile grazie 
anche al nuovo Protaper Next XA che, associato ai Protaper Next e al Gutta Core modificato con nuove 
caratteristiche, rende il trattamento più rapido ma anche più sicuro, con una significativa riduzione 
della possibile frattura ed una maggior precisione del sigillo apicale.
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  ORE 12.30  

Simone Grandini

SIMPOSIO DENTSPLY ITALIA 
Il sigillo coronale: l’ideale completamento della terapia endodontica 
ABSTRACT
Obiettivo della relazione è quello di fornire una panoramica il più possibile completa sul restauro dei 
denti trattati endodonticamente.
La ricostruzione del dente trattato endodonticamente risulta essere un atto comunemente affrontato 
dal professionista nella pratica quotidiana. In realtà, può essenzialmente essere considerato come 
il completamento ideale della terapia endodontica stessa. Diventa spesso complicato eseguire il “de-
cision making” rispetto all’utilizzo di un perno endocanalare. Vi sono situazioni nelle quali può non 
essere necessario inserire un perno, altre invece dove il perno risulta fondamentale per assicurare riten-
zione al restauro post-endodontico e magari “rinforzare” o non danneggiare ulteriormente la struttura 
dentale rimanente.  
Se si sceglie di non inserire un perno, sono disponibili materiali di nuova generazione che consentono 
una ricostruzione diretta veloce ed ermetica.
Se al contrario si ritiene di dover inserire un perno in fibra, il clinico ha a disposizione materiali e tec-
niche per la ricostruzione con materiali innovativi ed efficaci.

Sala Auditorium

Simone Grandini
Dicembre 2002: Master of Science in 
Dental Materials, Università di Siena. 
Ottobre 2004: Ricercatore presso l’Uni-
versità di Siena. Dal 2004 titolare della 
Cattedra di Endodonzia, CLOPD, Univer-
sità di Siena. Dal 2004 responsabile del 
reparto di Odontoiatria Conservativa ed 
Endodonzia, Università di Siena. Dicem-
bre 2004: Ph D in “Clinical applications 
of fiber post” nell’ambito del dottorato 
Europeo (direttore Prof. Marco Ferrari) 
in Dental Materials and their Clinical Ap-
plications.
Responsabile del Master di II livello in 
“Endodonzia e Restaurativa”, Università 

di Siena. Dal 2006 Professore Aggre-
gato presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e titolare dell’In-
segnamento di Endodonzia e di Odon-
toiatria Conservativa, CLOPD, Università 
di Siena. Docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Ortodonzia, Inse-
gnamento di Stomatologia Preventiva. 
Presidente del Corso di Laurea in Igie-
ne Dentale, Università di Siena. Socio 
Attivo SIDOC, IAED, Socio Accademico 
SIE. Autore di numerose pubblicazioni 
su riviste nazionali ed internazionali. 
Relatore a numerosi corsi, congressi e 
conferenze nazionali ed internazionali.
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Cristiano Fabiani
Nato a Roma il 23/06/1964, ha conse-
guito il diploma di laurea con lode in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” nel 1989. Negli anni 1990-1993 
ha collaborato (come clinico e come col-
laboratore docente) al Dipartimento di 
Endodonzia della Boston University di-
retto dal Prof. H. Schilder, conseguendo 
il Certificate of Advanced Graduate Stu-
dy in Endodonzia e il Master of Science 
in Dentistry (Endodontics), producendo 
un lavoro di ricerca originale sulla chi-
rurgia endodontica. Nell’A.A. 1995-1996 
è stato responsabile del corso di Endo-
donzia presso il programma di specia-
lizzazione in Parodontologia dell’Uni-
versità di Padova. Negli A.A. 2008-2014 
è stato docente per il corso Master in 
Endodonzia presso l’Università di Siena. 
Vincitore nell’anno 2003, insieme con 
il Dott. Franco, del Premio Garberoglio 
per la migliore Relazione Scientifica 
del XXIV congresso SIE e nel 2010 del 
Premio per Best Oral Communication al 
Roots Summit. È relatore in congressi e 
corsi a livello nazionale ed internazio-
nale ed autore di diverse pubblicazioni 
su riviste peer-reviewed sia nazionali 
che internazionali. All’interno della SIE 
(Società Italiana di Endodonzia), di cui 
è Socio Attivo, è stato Membro della 
Commissione per la Definizione delle 
Linee Guida e della Commissione per 
la Formazione a Distanza; è attualmen-
te Membro del Comitato di Redazione 
Scientifica del Giornale Italiano di En-
dodonzia e della Commissione Cultu-
rale. Active Member AAE (American As-
sociation of Endodontists). Attualmente 
svolge la libera professione in Italia e 
in Inghilterra con pratica limitata all’En-
dodonzia.

  ORE 14.30  

Cristiano Fabiani

Nuove tendenze nell’irrigazione in endodonzia?
ABSTRACT
Oggigiorno le tecniche di sagomatura meccanica dei sistemi cana-
lari hanno raggiunto un’estrema efficienza per quello che riguarda 
velocità di esecuzione e riduzione del numero di passaggi. Il più 
rapido raggiungimento di un’adeguata sagomatura canalare po-
trebbe non essere però sempre un vantaggio per le nostre terapie 
endodontiche, in quanto si potrebbe non dare adeguato peso e 
tempo alla fase di detersione.
Tramite studi in vivo, in vitro e attraverso una revisione della let-
teratura verrà sottolineata l’importanza di una corretta detersio-
ne che raggiunga il triplice obiettivo di una sufficiente riduzione 
della carica batterica insieme all’eliminazione di eventuali residui 
pulpari ancora presenti e dei detriti prodotti dalle manovre di 
sagomatura.
Verranno analizzate le più recenti innovazioni nella fase di de-
tersione, così come gli eventuali sviluppi che da esse possono 
derivare.
Al termine, i partecipanti dovrebbero essere in grado di scegliere 
i protocolli di detersione più adeguati a seconda della situazione 
clinica.

Sala Auditorium
  SESSIONE I  Presidenti di Sessione: Mauro Bonanini - Sandro Rengo
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Roeland J. G. De Moor
DDS, MSc Paed Dent, MSc Rest Dent 
& Endo, Ph. D. Facoltà di Odontoiatria 
- Università di Ghent e Ospedale Uni-
versitario di Ghent È il Dean della Fa-
coltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
ed è il Direttore della Dental Clinic. È a 
capo del Dipartimento di Odontoriatria 
Conservativa ed Endodonzia, esperto 
forense, Professore di Odontoiatria Con-
servativa- endodonzia- traumatologia, 
Direttore del programma e Insegnante 
nel Master in Endodonzia, Direttore del-
la GDLC (Centro del Laser Odontoiatrico 
di Ghent) e del Ghent Photonics Rese-
arch Clustre & BIOMAD (Applicazioni 
Biomediche in Odontoiatria), oratore 
internazionale sul laser in endodonzia e 
sullo sbiancamento dentale con il laser. 
Università di Ghent, Facoltà di Odonto-
iatria, Dipartimento di Odontoiatria Con-
servativa ed Endodonzia, Ghent Dental 
Photonics Research Clustre, Ghent Den-
tal Laser Centre, Ghent, Belgio.

  ORE 15.10  

Roeland J. G. De Moor

The power of the bubble. Comparing ultrasonic 
and laser activated irrigation
Il potere della bolla. Comparazione tra irrigazione attivata con 
ultrasuoni o con laser

ABSTRACT
Il maggior problema dell’irrigazione è il movimento del liquido 
nella geometria chiusa del canale dentale: una distribuzione ef-
ficiente del liquido è difficoltosa, l’irrigazione convenzionale è 
limitata per l’assenza di turbolenza per una parte considerevole 
del volume canalare, il vapor lock può limitare la detersione e la 
disinfezione apicale, inoltre c’è un piano di stagnazione oltre la 
punta dell’ago. Il modo migliore di implementare la penetrazione 
dell’irrigante e la rimozione del biofilm sembra essere attraver-
so l’attivazione del fluido. Oggi l’attivazione ultrasonica sembra 
essere il metodo migliore di attivare e potenziare gli irriganti tra 
quelli in commercio. Si sta studiando un altro modo di attivare 
le soluzioni irriganti tramite l’utilizzo dei laser. In base alle ultime 
ricerche sembra che l’efficacia dell’attivazione laser (specialmente 
quella che utilizza il laser ad Erbio) può essere più efficiente gra-
zie all’induzione di fenomeni di cavitazione specifici e all’acoustic 
streaming. Concludendo, non c’è dubbio che noi possiamo, oggi, 
essere finalmente pronti ad un approccio minimamente invasivo 
grazie ai laser in endodonzia, preservando l’integrità e la forza 
dentale… e quindi superare le limitazioni e i pericoli legati alla 
preparazione convenzionale del canale radicolare.

  ORE 15.50  

Vasilios Kaitsas, Giovanni Olivi, Stefano Benedicenti

L’irrigazione canalare laser assistita con il protocollo della tecnica PIPS: 
aggiornamenti e nuovi sviluppi di ricerca
ABSTRACT
La presentazione illustra i risultati degli ultimi studi eseguiti con la metodica di attivazione degli irrigan-
ti PIPS. L’effetto fotomeccanico e fotoacustico sugli irriganti esercitato dal laser Erbium YAG (2940nm) 
con impulso molto corto (di 50 microsecondi) ed a bassa energia (20 mJ) si diffonde all’interno dei ca-
nali radicolari con una tecnica semplice e ripetibile. La semplicità della tecnica è correlabile al posizio-
namento di una speciale punta di 600 micron, ad emissione radiale, in camera pulpare senza necessità 
di inserimento di alcuno strumento nel canale, rendendo la tecnica utile soprattutto nei curvi e lunghi 
che non richiedono preparazioni di diametro eccessivo; una preparazione da ISO 20 a 30, a seconda 
delle condizioni cliniche è ottimale per la tecnica. A differenza delle altre tecniche LAI, l’efficienza della 
punta PIPS richiede un’energia minima che viene erogata in un ambiente pieno di liquido in camera 
pulpare, riducendo completamente ogni effetto collaterale dovuto all’inserimento della punta nei canali 
ed alla più alta energia laser diretta sulla dentina radicolare. Altri due importanti passaggi differenziano 
PIPS dalle altre tecniche LAI: l’irrigazione continua con l’ago posizionato sopra la camera pulpare du-
rante l’irradiazione per 30s (activation phase) e la fase di riposo di 30s che permette la reaction rate 
degli irriganti (resting phase). Osservazioni al microscopio elettronico a scansione, confocale, indagini 
3D e studi microbiologici evidenziano la capacità di detersione e decontaminazione degli irriganti, EDTA 
e NaOCl, utilizzati in combinazione con la sistematica presentata. In ultimo l’utilizzo della tecnica PIPS 
nei ritrattamenti endodontici risulta utile nella rimozione di cementi e residui di guttaperca dai canali 
già otturati contribuendo alla detersione della superfice canalare.
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Giovanni Olivi
Laureato in Medicina e Chirurgia e 
specializzato in Odontoiatria, Giovanni 
Olivi è Professore a contratto al corso 
di laurea di Odontoiatria ed al Master 
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Conservativa). È Membro Attivo dell’Ac-
cademia Italiana di Odontoiatria Mi-
croscopica (AIOM), Socio della Società 
Italiana di Endodonzia e della Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI). 
Relatore nazionale ed internazionale, 
referee scientifico di diverse testate 
scientifiche, è autore di oltre 60 pubbli-

cazioni di odontoiatria laser ed  autore 
dei testi “I Laser in Traumatologia” (ed. 
Edizioni Martina, 2010) e “Pediatric La-
ser Dentistry: a user’s guide” (ed. Quin-
tessence, 2011). 
Nel 2007 ha ricevuto il prestigioso 
“Leon Golman Award” conferito dall’A-
cademy of Laser Dentistry per l’eccel-
lenza clinica. È libero professionista in 
Roma, dove esercita attività clinica e 
di ricerca in particolare nel campo dei 
materiali e delle nuove tecnologie in 
conservativa ed endodonzia e in odon-
toiatria estetica.

Stefano Benedicenti
Professore Associato in Odontoiatria 
Restaurativa ed Endodonzia all’Univer-
sità degli Studi di Genova (Italia). Re-
sponsabile del Centro Dipartimentale di 
Laser Chirurgia e Laser Terapia dell’Uni-
versità degli Studi di Genova, è inoltre 
Presidente del Master Europeo in Laser 
Dentistry. È Socio Fondatore IAHT (Inter-
national Academy of High Tech). Il Pro-
fessor Benedicenti è autore e coautore 
di 80 articoli su riviste internazionali e 
nazionali di odontoiatria, nonché autore 
e coautore di tre libri sul tema “Laser in 
odontoiatria”.
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go Odontoiatra all’Università di Salonic-
co alla Facoltà di Odontoiatria nel 1974. 
Nel 1986 nella stessa Università vince 
il concorso di “Idoneità all’Insegnamen-
to” ed ottiene il titolo di  “Docente di 
Odontoiatria”. 
Dal 1986 è Professore a contratto ed 
Honorary Visiting Professor presso l’Uni-
versità di Siena, al CLOPD alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dove ha l’insegna-
mento integrativo della Morfologia Den-
tale e dei Materiali Dentari. Dall’anno 

ac. 2009 ad oggi è Prof. a.c. all’Universi-
tà di Genova alla cattedra di Odontoia-
tria Conservatrice, titolare Prof. Stefano 
Benedicenti. Docente al Master EMDO-
LA (Il Laser sui tessuti duri del dente) 
dell’Università “La Sapienza“ di Roma. 
Docente al Master “Il Laser sui tessuti 
duri del dente” dell’Università di GENO-
VA. Socio Attivo della SIE, AIC, AIOM ed 
attuale Presidente, EAED, IAED. Relatore 
a vari congressi nazionali ed internazio-
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Gilberto Debelian

Treatment decision making in Endodontics using the CBCT technology
Il processo decisionale nel trattamento endodontico utilizzando la CBCT

ABSTRACT
L’avvento della Cone Bean (CBCT) nella pratica endodontica ha migliorato la diagnosi e il trattamento 
della patologia endodontica. La CBCT può identificare la presenza e la posizione anatomica delle radio-
trasparenze e quella dei riassorbimenti radicolari di origine infiammatoria in modo più accurato rispetto 
alle radiografie periapicali standard. Grazie a queste altre informazioni si può presentare al paziente 
una diagnosi e di conseguenza un piano di trattamento più accurato dei casi endodontici.
In questa presentazione interattiva dove saranno presentati dei casi e dove i partecipanti potranno de-
cidere i piani di trattamento, il vantaggio della CBCT sarà messo in rilievo sia nella diagnosi di lesioni 
di riassorbimento che in casi di dolore con risultati negativi nelle radiografie periapicali.

Gilberto Debelian
Laureato nel 1987 presso l’Università di 
San Paolo in Brasile. Si è specializzato 
in Endodonzia nel 1991 presso l’Univer-
sità della Pennsylvania, Facoltà di Medi-
cina, U.S.A, e ha ricevuto il Premio Luis 
I. Grossmann per studenti post-gradua-
te in endodonzia. Ha insegnato come 
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associato nel programma post-graduate 
in endodonzia del Dipartimento di en-
dodonzia, Università di Oslo, Norvegia, 
dal 1991 al 2001 e dal 2006 al 2010. Ha 
concluso i suoi studi per il PhD pres-
so l’Università’ di Oslo, Norvegia, sulla 
microbiologia endodontica, che lo ha 
portato a vincere due premi scientifici 
da parte della società europea di En-
dodonzia (ESE) e dell’Associazione dei 
dentisti norvegesi entrambi nel 1997. È 
un visiting professor nel programma di 
Master di endodonzia presso l’Universi-
tà di Chapel Hill nel Carolina del Nord e 

presso l’Università della Pennsylvania a 
Filadelfia, USA. Il Dott. Debellian man-
tiene la sua professione privata limitata 
all’endodonzia e al centro di microsco-
pia endodontica - Endolnn - a Dekke-
stua, in Norvegia. 
Il Dr. Debellian è autore di 3 capitoli 
di libri di endodonzia, un libro di en-
dodonzia e ha scritto più di 50 artico-
li scientifici e clinici. È Membro della 
Commissione scientifica del Journal of 
Endodontics e dell’Endodontic Practice 
Today, Direttore del gruppo di studio di 
Endodonzia di Oslo e Vice-Presidente 
della Società Norvegese di Endodonzia. 
Il Dr. Debellian ha tenuto conferenze 
a livello nazionale e internazionale su 
diversi argomenti biologici e clinici in 
endodonzia. Il Dr. Debellian tiene corsi 
pratici sui sistemi in NiTi e sulla micro-
scopia dentale sia in endodonzia tradi-
zionale che chirurgica.
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presso il Department of Endodontics, 
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Società Italiana di Endodonzia, premio 
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rivista scientifica “Focus”. Relatore di 
argomenti endodontici in Europa, USA 
e Asia. Ha pubblicato su riviste nazio-
nali ed internazionali. Docente al Corso 
di Perfezionamento in Endodonzia e al 
Corso Integrativo “Uso del Microscopio 
Operatorio in Endodonzia” presso l’Uni-
versità Politecnica delle Marche. 
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European Association of Endodontolo-
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European Federation Associations Mi-
crodentistry. Svolge libera professione 
in Germania dedicandosi all’endodonzia 
e alla Microchirurgia Endodontica.
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Francesco Maggiore

Ritrattamenti Endodontici: approccio 
microchirurgico per la risoluzione della patologia 
periapicale
ABSTRACT
Fine dell’Endodonzia sia Ortograda che Retrograda è quello di 
trattare o prevenire lesioni di origine endodontica con un’accu-
rata Detersione e Otturazione Tridimensionale dello spazio En-
dodontico. Lesioni di origine endodontica possono persistere o 
ripresentarsi in seguito ad un trattamento o ritrattamento endo-
dontico ortogrado. Le lesioni che non trovano risoluzione con un 
adeguato trattamento ortogrado possono essere risolte con suc-
cesso mediante un approccio chirurgico. L’Endodonzia Chirurgica, 
infatti, è indicata tutte le volte che l’approccio ortogrado mostri 
dei limiti e non sia in grado di curare adeguatamente la patologia 
periapicale.
Il presente lavoro descrive situazioni cliniche che trovano nell’En-
dodonzia Chirurgica il trattamento di elezione e ne descrive le 
fasi operative. Da un punto di vista operativo parliamo attual-
mente di Microchirurgia Endodontica: ausilio indispensabile per 
un razionale approccio diagnostico-terapeutico è il microscopio 
operatorio. L’approccio microchirurgico consente di eseguire delle 
resezioni apicali molto conservative, di comprendere e curare la 
patologia apicale, di salvaguardare i tessuti osseo e parodontali 
di supporto. Materiali da otturazione retrograda estremamente 
biocompatibili contribuiscono a favorire la guarigione. La lette-
ratura recente mette in evidenza come l’approccio microchirur-
gico in endodonzia sia determinante nel garantire una prognosi 
significativamente favorevole a lungo termine. In ultima analisi il 
fallimento di un trattamento o di un ritrattamento endodontico 
ortogrado non condannano automaticamente l’elemento dentario 
all’estrazione. Molte delle situazioni cliniche in cui la persistenza 
di una lesione di origine endodontica non trovi risoluzione con 
una terapia ortograda possono essere risolte con successo me-
diante un approccio microchirurgico.
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Fabio Gorni
Laureato in Odontoiatria e Protesi Den-
taria all’Università di Milano nel 1984. 
Già Professore A.C. in Endodonzia pres-
so l’Università degli Studi di Milano H. 
San Paolo. È Socio Attivo della Società 
Italiana di Endodonzia, dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Microscopi-
ca, Specialist Member dell’European 
Society of Endodontology e Membro 
dell’American Association of Endodon-
tists. Dal 1994 al 1998 Membro della 
Commissione Accettazione Soci della 
SIE Dal 1998 al 2001 Segretario Cultu-
rale della Società Italiana di Endodonzia 
e Presidente per il biennio 2003-2005. 
Attualmente è il Past-President SIE È 
Professore a Contratto, responsabile del 
corso in Estetica Periorale presso la Fa-
coltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università Vita Salute San Raffaele. 
Oratore in Italia e all’estero in numerosi 
corsi e congressi, ha all’attivo numero-
se pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali oltre ad aver prodotto vi-
deo scientifici. In collaborazione con il 
Dott. C. J. Ruddle ha pubblicato infatti 
una videoserie intitolata “The Endodon-
tic Game” distribuita in Europa, USA, 
Canada, Australia, Asia. Svolge la sua 
pratica professionale privata in Milano 
dove i campi clinici che copre principal-
mente sono l’endodonzia clinica e chi-
rurgica con particolare interesse per gli 
aspetti della microscopia endodontica, 
oltre a tutte le applicazioni della Micro 
Dentistry.

  ORE 18.20  

Fabio Gorni

I criteri decisionali nel recupero del dente 
gravemente compromesso: Ritrattamento vs 
Chirurgia
ABSTRACT
Troppo spesso l’intervento di endodonzia chirurgica è considera-
to come l’ultima soluzione, tra quelle possibili, per risolvere la 
patologia di origine endodontica, in realtà molto spesso è invece 
la scelta migliore, sia dal punto di visto clinico, che da quello del 
timing operativo.
Per moltissimi anni si è sempre sostenuto che il primo step en-
dodontico in caso di insuccesso fosse il ritrattamento ortogrado, 
prendendo in considerazione il solo punto di vista biologico: que-
sta è un’affermazione condivisibile, ma analizzando il rapporto 
tra i costi e i benefici di questo tipo di approccio in molti casi 
l’intervento chirurgico diventa la prima scelta terapeutica.
La relazione analizzerà i punti che in fase pre operatoria dovreb-
bero essere presi in esame per una corretta scelta operativa in 
caso di insuccesso endodontico.
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Foyer Paganini
  TAVOLE CLINICHE  ore 11.30 - 13.00

Claudio Pisacane - Giovanni Schianchi

Come rimuovere le ritenzioni endocanalari
ABSTRACT
Per anni abbiamo ricostruito denti trattati endodonticamente con 
tutti i mezzi che la tecnologia odontoiatrica ci ha messo a di-
sposizione, usufruendo sempre di più delle ulteriori innovazioni 
riguardo l’uso delle ritenzioni endocanalari.
Siamo partiti da viti e perni fusi in metallo inseriti nei canali 
trattati ed approdati a perni di natura completamente diversa 
sia per tipologia strutturale, sia per elasticità e per procedure di 
cementazione decisamente innovative e più complesse. A volte la 
difficoltà ci si pone quando siamo costretti a “riaprirci una stra-
da” nel caso in cui andiamo a ritrattare un dente con presenza di 
lesioni apicali dovute a cure precedenti incongrue, essendo co-
stretti a confrontarci con restauri protesici fissi, le ricostruzioni e 
specialmente le ritenzioni canalari che li fissano. Oggi con l’aiuto 
degli ingrandimenti, degli ultrasuoni ed alcune dotazioni apposi-
te possiamo sempre di più agire per via ortograda, con grande 
vantaggio per noi e specialmente per il paziente. Prenderemo in 
esame i mezzi e le ultime tecnologie in uso per la rimozione dei 
restauri in genere e dei vari perni endodontici attualmente in uso, 
al fine di indicare una metodica di lavoro che ci permetta un ade-
guato grado di “sicurezza” nella pratica quotidiana.

Giovanni Cavalli - Riccardo Tonini

Come cementare un perno 
in fibra: live
ABSTRACT
Scopo di questa tavola clinica è 
quello di mostrare dal vivo i pro-
tocolli per la cementazione ade-
siva dei perni in fibra. La tecnica 
di cementazione è molto critica 
ed espone l’operatore a numerosi 
errori che possono inficiarne no-
tevolmente la validità. Gli autori 
mostreranno in diretta, su denti 
naturali o repliche in resina, tutte 
le fasi operative, illustrando i più 
fini dettagli: la selezione del per-
no, gli adesivi, i cementi, gli stru-
menti indispensabili per questa 
tecnica e l’ergonomia di lavoro. 
La ricostruzione con perno in fi-
bra dovrebbe diventare un auto-
matismo procedurale per l’equipe 
odontoiatrica.

Claudio Pisacane
Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1990, da subito limita la 
sua attività professionale all’endodon-
zia e conservativa. A queste specialità 
si dedica come relatore a vari corsi e 
congressi, in campo nazionale e interna-
zionale, e come autore di pubblicazioni 
scientifiche. È Socio Attivo di varie so-
cietà scientifiche fra le quali, dal 1994, 
la Società Italiana di Endodonzia (SIE), 
per la quale ha ricoperto la carica di 
Membro della Commissione Accettazio-
ne Soci. Da anni è Membro del Comitato 
di Redazione del Giornale Italiano di En-
dodonzia. Esercita la libera professione 
in Roma.

Riccardo Tonini
Laureato nel 2004 presso l’Università 
degli Studi di Brescia, nel 2007 ha con-
seguito il Master di secondo livello in 
Endodonzia presso l’Università di Vero-
na. Socio Attivo dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Microscopica, Socio Atti-
vo della Società Italiana di Endodonzia, 
svolge la sua attività clinica privata a 
Brescia. Inventore nel 2005 del sistema 
brevettato Protrain (Endodontic System 
for Training) distribuito in tutto il mon-
do da Simit Dental Srl.

Giovanni Schianchi
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Uni-
versità di Palermo il 28/03/1984. Specia-
lizzato in Odontostomatologia e Protesi 
presso la stessa Università il 12/12/1989. 
Libero professionista in Roma con Stu-
dio Odontoiatrico sito in Viale delle Mi-
lizie N.34-00192-Roma, si occupa princi-
palmente di endodonzia e conservativa 
adottando le ultime tecnologie con l’au-
silio del Microscopio Operatorio senza 
tralasciare le altre discipline inerenti 
all’odontoiatria. Socio Attivo della SIE e 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica, di cui fa parte del Con-
siglio Direttivo in qualità di Vice Presi-
dente e responsabile del sito internet 
istituzionale, Membro della Commissio-
ne Web della SIE e Segretario Regionale 
della Sezione del Lazio (SER). Relatore 
a congressi nazionali dal 2003 della SIE, 
AIOM, SER, ANDI, ESE.
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Andrea Polesel - Giancarlo Pongione

Come ricostruire un dente dopo il trattamento 
endodontico
ABSTRACT 
L’avvento delle tecniche adesive ha portato ad un drastico cam-
biamento nelle tecniche di restauro del dente trattato endodon-
ticamente, con preparazioni sempre meno aggressive finalizzate 
al massimo mantenimento di tessuto dentale sano. Nel restauro 
post-endodontico dei denti anteriori il ricorso a tecniche indirette 
non migliora la prognosi a lungo termine per cui molto spesso il 
criterio di scelta è dettato da esigenze estetiche.
Obiettivo della Tavola Clinica è quello di illustrare le varie tipolo-
gie di restauro dei denti anteriori e di analizzare i momenti chia-
ve del restauro del dente posteriore trattato endodonticamente, 
attraverso la presentazione di casi clinici ed una breve analisi 
della letteratura, con particolare attenzione ai vantaggi offerti dai 
restauri indiretti adesivi in composito e ceramica.
I cambiamenti biomeccanici secondari al trattamento endodonti-
co e la quantità di tessuti dentali sani persi per patologie e fattori 
iatrogeni, sono i punti cruciali che guidano il clinico nella pianifi-
cazione del trattamento restaurativo. La corona completa rappre-
senta, per la letteratura scientifica, il gold-standard e trova indi-
cazione in elementi gravemente compromessi da carie, fratture e 
precedenti preparazioni conservativo-protesiche. Il miglioramento 
delle tecniche adesive e la disponibilità di materiali compositi 
con proprietà meccaniche sempre più simili a quelle dei tessuti 
dentali, aumentano le indicazioni del restauro conservativo anche 
in elementi devitalizzati. In presenza di piccole cavità, il restauro 
diretto in composito è considerato un efficace restauro a breve 
e medio termine. Il restauro indiretto a copertura cuspidale com-
pleta, rappresenta il trattamento di scelta in cavità mesio-occlu-
so-distali. Gli overlay adesivi preservano struttura coronale, pre-
vengono la contaminazione del sistema endodontico, rinforzano i 
tessuti dentali residui, garantiscono forma, funzione, estetica ed 
offrono indubbi vantaggi clinici, ergonomici ed economici.

Giovanni Cavalli
Laureato in medicina e chirurgia nel 
1985, esercita la libera professione a 

Brescia. Socio Attivo dell’Accademia Ita-
liana di Conservativa dal 1989. Socio At-
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vativa (AIC) per il biennio 2015-16. Ha 
pubblicato numerosi articoli riguardanti 
argomenti di endodonzia, conservativa 

e protesi su riviste nazionali ed inter-
nazionali. 
Autore di capitoli di libri, tra cui quello 
dell’Accademia Italiana di Conservativa 
“Odontoiatria Restaurativa”, Elsevier 
Masson, 2009, e coautore del libro 
“Adhesive restorations of root filled te-
eth”, F. Mannocci, G. Cavalli, M. Gagliani, 
Quintessence International, 2007. Rela-
tore in innumerevoli corsi, conferenze e 
seminari in Italia e all’estero.

Andrea Polesel
Laureato con lode in 
Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria pres-
so l’Università degli 
Studi di Genova nel 
1995. Socio Attivo 

della Società Italiana di Endodonzia dal 
2001, Certified Member della ESE (Eu-
ropean Society of Endodontology) dal 
2003, Associate Member della A.A.E. 
(American Association of  Endodontists) 
dal 2007. Socio Attivo dell’AIC (Accade-
mia Italiana di Conservativa) dal 2014. 
Professore a contratto per l’insegna-
mento di Endodonzia all’Università degli 
Studi di Genova dal 2007 al 2014. Se-
gretario Culturale della Sezione Ligure 
della SIE (SEL) per il biennio 2009-10, 
riconfermato per il triennio 2011-13. Au-
tore di pubblicazioni su riviste nazionali 
ed internazionali, coautore di testi di en-
dodonzia, tiene relazioni e corsi su te-
matiche inerenti l’endodonzia e l’odonto-
iatria restaurativa. Libero professionista 
dal 1995 con approccio multidisciplinare 
alla professione, esercita l’attività clinica 
privata ad Arenzano (GE). 

Giancarlo Pongione
Laureato in Odon-
toiatria e Protesi 
Dentaria presso l’U-
niversità degli Studi 
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il massimo dei voti. Dottore di Ricerca 
in “Biocompatibilità dei Materiali Den-
tari” Università degli Studi di Siena. Già 
Professore a contratto presso il C.L.I.D. 
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Sapienza”. Docente al Master in “Este-
tica” Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.  Socio Attivo SIE. Certificate 
Member ESE (European Society of Endo-
dontology). Socio Attivo dell’AIOM (Ac-
cademia Italiana di Odontoiatria Micro-
scopica). Membro di “Bio-Emulation”. 
Autore di oltre 90 pubblicazioni in tema 
di odontoiatria conservativa ed endo-
donzia. Relatore in numerosi congressi 
nazionali ed internazionali, esercita la 
libera professione in Napoli e Roma oc-
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Roberto Fornara - Marco Colla

Come leggere un esame CBCT nella diagnosi 
endodontica
ABSTRACT
La cone beam computed tomography (CBCT) rappresenta la più 
importante innovazione per lo studio e la diagnosi delle patolo-
gie in ambito dento-maxillo-facciale attraverso radiogrammi. Fin 
da subito questa tecnica ha evidenziato grandi vantaggi rispetto 
all’impiego dei tradizionali sistemi di tomografia computerizzata 
(TAC) grazie all’acquisizione in tempo breve di un intero volume 
di dati senza alcuna deformazione geometrica e con esposizione 
del paziente a dosi di radiazione relativamente basse. 
Difatti anche se l’esame 3D ha da subito acquisito particolare va-
lore per gli specialisti nella pianificazione del trattamento implan-
tare, negli ultimi anni è stato sempre più adottato dai dentisti in 
generale.
Se inizialmente questa tecnologia poteva sembrare eccessiva per 
la valutazione di denti endodonticamente compromessi, di fat-
to, anche grazie all’impiego di FOV (fields of view) con ridotte 
dimensioni, questa modalità d’indagine si sta diffondendo per 
gli indubbi vantaggi clinici che ne derivano sia per le valutazioni 
diagnostiche che per le procedure endodontiche.
La CBCT consente la visualizzazione tridimensionale dello spazio 
peri-radicolare ed endodontico consentendo al clinico l’identifi-
cazione di un’eventuale patologia periapicale e l’interpretazione 
dell’anatomia endodontica nei tre piani dello spazio, fornendo 
così le informazioni necessarie per il corretto approccio endodon-
tico. Nonostante ciò è importante sottolineare che la radiografia 
endorale periapicale (REP) resta a oggi il sistema diagnostico di 
routine per un approccio corretto al trattamento endodontico. 
Scopo della tavola clinica è quello di indirizzare il clinico ad un 
impiego razionale degli esami CBCT attraverso la visualizzazione 
di casi clinici con problematiche endodontiche, cercando di porre 
l’attenzione sul come leggere l’esame radiografico.

Roberto Fornara
Nato a Magenta nel 
1971, si è laureato 
con lode in Odonto-
iatria e Protesi Den-
taria nel 1995 presso 
l’Università di Pavia. 
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Piero Padovan - Alberto Mazzocco

Come utilizzare i social network per la professione
ABSTRACT
La rete Internet consente un accesso all’informazione e alla condivisione che è diventato parte inte-
grante della società e che permette di reperire dati aggiornati in tempi molto rapidi e con poco sforzo. 
Per l’odontoiatra evoluto la Rete può rivelarsi utilissima per farsi conoscere sia a potenziali nuovi 
pazienti, sia a quelli fidelizzati ai quali comunicare nuove opportunità terapeutiche. È interessante la 
possibilità di diffondere la propria immagine positiva ai colleghi e in senso lato a tutto l’ecosistema 
professionale dentale. Non da trascurare anche la grande opportunità per l’Odontoiatria moderna e 
scientifica di informare il grande pubblico in un rapporto interattivo e dinamico. Attraverso i più comuni 
social network come Facebook e Twitter, come pure le piattaforme dedicate, si possono trovare nuovi 
stimoli per migliorare la propria professione: nuove tecniche, nuove motivazioni, nuovi percorsi. Gli 
strumenti necessari sono alla portata di tutti, basta dedicare un po’ del proprio tempo alla scoperta di 
questa opportunità. Durante la tavola clinica i relatori illustreranno le potenzialità e l’utilizzo di queste 
forme di comunicazione.

Filippo Cardinali - Carmelo Pulella

Come montare la diga di gomma nei casi complessi 
ABSTRACT
L’utilizzo della diga per l’isolamento del campo operatorio venne 
per la prima volta descritto nel 1864 dal Dr. Barnum di New York; 
dopo 150 anni tale metodica non solo è ancora valida, ma è da 
considerarsi ormai lo “standard of care” per i trattamenti endo-
dontici ortogradi. L’esecuzione di un corretto trattamento endo-
dontico, infatti, è legata imprescindibilmente ad un idoneo isola-
mento con la diga di gomma. Questo significa che anche nei casi 
complessi come denti con corona clinica gravemente compromes-
sa per carie e/o frattura, monconi protesici, denti mal posiziona-
ti, il clinico deve comunque effettuare l’isolamento del campo 
operatorio per eseguire il trattamento endodontico in modo cor-
retto e predicibile; i denti difficili da isolare non rappresentano 
una giustificazione al mancato utilizzo della diga, anzi, tanto più 
il dente sarà difficile da isolare, tanto più il clinico apprezzerà 
i vantaggi che derivano dall’utilizzo della diga. L’isolamento in 
queste situazioni deve essere accuratamente pianificato e solo 
la conoscenza dei materiali associata ad un razionale operatorio, 
ad un’attenta valutazione clinica ed a un timing operativo ido-
neo consentirà all’operatore di ottenere un campo perfettamente 
isolato e stabile per tutta la durata della terapia. Lo scopo della 
tavola clinica è mettere in evidenza come poter gestire l’isola-
mento nei casi complessi analizzando vantaggi e svantaggi delle 
diverse opzioni a disposizione del clinico tra le quali il ricorso alla 
ricostruzione pre-trattamento.
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Umberto Uccioli - Massimo Giovarruscio

Come sigillare i denti con apici ampi
ABSTRACT
Attualmente la maggior parte della letteratura mondiale è rivolta 
allo studio di irriganti che abbiano le caratteristiche migliori per 
detergere e disinfettare lo spazio endodontico di difficile stru-
mentazione. Poca attenzione si è fatta sulla capacità dei materiali 
da otturazione utilizzati in endodonzia di avere le caratteristiche 
migliori per otturare quello spazio endodontico deterso preceden-
temente. Il materiale più utilizzato è ovviamente la guttapercha, 
che si presenta sul mercato con varie fluidità proprio per favorire 
lo scorrimento in canali molto piccoli (canali laterali, secondari, 
accessori). 
L’MTA è un materiale di nuova generazione ormai conosciuto ed 
utilizzato da molti specialisti e dentisti generici, nel settore endo-
dontico. Le indicazioni cliniche di questo materiale sono svariate, 
anche se nasce come materiale di elezione per apicectomie, ripa-
razione di perforazioni, riassorbimenti interni ed esterni. 
Scopo di questo lavoro è quello di verificare la penetrabilità 
dell’MTA all’interno dell’anatomia endodontica quando utilizzato 
per via ortograda come materiale da otturazione rispetto all’utiliz-
zo della guttapercha termoplasticizzata. La consistenza del mate-
riale risulta sabbiosa e pertanto è difficile posizionare il materiale 
all’interno dei canali radicolari. Gli Autori hanno messo a punto 
una tecnica di otturazione con l’MTA predicibile per canali con 
apici superiore a 40. I risultati sono stati osservati sia in vivo che 
in vitro utilizzando la tecnica di diafanizzazione degli elementi 
trattati e valutazione sotto il microscopio operatorio.
I risultati di questa osservazione sembrano indicare l’uso dell’MTA 
per via ortograda utilizzando la tecnica proposta con risultati pre-
dicibili e soddisfacenti.
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Silvio Taschieri - Matteo Capelli

L’impianto post estrattivo: quando e come posizionarlo
ABSTRACT
Obiettivo: in questa tavola clinica si prenderanno in esame l’inserimento di impianti post-estrattivi im-
mediati, che attualmente rappresenta un protocollo chirurgico affidabile grazie alla buona preservazio-
ne dell’estetica tissutale che ne deriva, alla riduzione del tempo totale di trattamento e alla possibilità 
di un ottimale posizionamento implantare.
Background: l’inserimento di impianti dentali immediatamente dopo l’estrazione di un dente, affetto da 
patologia periapicale e/o parodontale, è ancora un argomento dibattuto. Lo svantaggio di questa tecni-
ca è legato al potenziale rischio di contaminazione implantare che potrebbe verificarsi durante l’iniziale 
periodo di guarigione a causa dell’infezione residua e al risultato estetico. Tuttavia, l’analisi della lette-
ratura scientifica internazionale mostra che il successo di un impianto inserito immediatamente dopo la 
sostituzione di un dente con lesioni periapicali e/o parodontali, può essere raggiunto se vengono prese 
delle misure pre- e post operative, come la somministrazione di antibiotici, una meticolosa pulizia e un 
debridement alveolare eseguita prima della procedura chirurgica.
Tecnica: in questa relazione si prenderanno in esame i parametri diagnostici pre-operatori pre-chirurgici, 
utili sia nella selezione dei casi che nella pianificazione dell’intervento.
Inoltre si mostreranno le metodiche da utilizzare per preservare/rigenerare la struttura ossea intorno 
all’impianto/i e le metodiche per trattare i tessuti molli durante e dopo l’atto chirurgico.
Conclusioni: si evidenzierà quindi come questa procedura clinica possa essere considerata, in molti 
casi, un’opzione di trattamento predicibile, sicura ed efficace per un’immediata riabilitazione di alveoli 
post-estrattivi. 
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Daniele Angerame, Andrea Franzò*, Matteo De Biasi 

Setting del cemento MTA in ambiente acido: microdurezza a profondità multiple 
e indagine SEM

INTRODUZIONE
Alcune applicazioni cliniche del cemento mineral 
trioxide aggregate (MTA) prevedono di posiziona-
re il materiale in un ambiente che può avere pH 
acido a causa della presenza di batteri o infiam-
mazione tissutale [1]. È già stato dimostrato come 
l’indurimento in ambiente acido sia in grado di al-
terare il sigillo [2], di diminuire la forza di push-out 
[3,4] e la microdurezza di superficie [5] dei cementi 
a base di MTA. L’influenza dell’ambiente acido è 
stata attribuita a cambiamenti ultrastrutturali, che 
comportano aumento della porosità e diminuzio-
ne della quota cristallina [6]. Non è ancora noto 
fino a che punto tali alterazioni si propaghino in 
profondità.

OBIETTIVI
Scopo del presente studio è identificare la pro-
fondità raggiunta dagli effetti dell’esposizione ad 
ambiente acido del cemento MTA, avvalendosi di 
analisi di microdurezza e osservazione al micro-
scopio elettronico a scansione di cemento indurito 
a pH 7,4 o 4,4.

MATERIALI E METODI
Il cemento ProRoot MTA è stato allocato all’interno 
di trenta stampi cilindrici in plexiglas di diametro 
3 mm e profondità 6 mm. La compattazione in-
crementale è stata effettuata con inserti ultraso-
nici [7]. I campioni sono stati divisi casualmente 
in due gruppi e la loro superficie esterna è stata 
messa a contatto di garze imbevute di soluzioni 
tampone di acido butirrico e butirrato di sodio 
a pH 7,4 (G1, n=15) o pH 4,4 (G2, n=15). Su 10 
campioni per gruppo è stata misurata la durezza 

Vickers indentando 10 volte ciascun campione in 
superficie, a 1 e 3 mm di profondità dopo averlo 
sezionato al microtomo. I dati sono stati analizzati 
statisticamente con t test per indipendenti e ANO-
VA per misure ripetute (α=0,05). L’analisi qualita-
tiva al microscopio elettronico a scansione è av-
venuta sui rimanenti cinque campioni per gruppo 
sezionati sagittalmente.

RISULTATI 
La tabella I riassume i dati dell’analisi di micro-
durezza. Il cemento MTA esposto a pH acido è 
risultato in superficie significativamente più tene-
ro rispetto a tutte le altre condizioni sperimentali 
(p < 0,001) in accordo con l’aspetto ultrastrutturale 
che era caratterizzato da uno strato superficiale di 
aumentata porosità.

DISCUSSIONE
Riguardo all’effetto superficiale dell’esposizione a 
pH acido sulla microdurezza i risultati del presente 
studio sono in accordo con quelli di lavori prece-
denti [8,9]. Come era lecito aspettarsi [5], l’ambien-
te acido ha rammollito la superficie del cemento; 
tuttavia, già a 1 mm di profondità la microdurezza 
raggiunge valori paragonabili al pH 7,4 e riacqui-
sta un aspetto ultrastrutturale ad esso similare 
in uno strato inferiore al millimetro. I risultati del 
presente studio suggeriscono che l’effetto negati-
vo del pH acido sull’indurimento del cemento MTA 
messo in luce da altre sperimentazioni potrebbe 
essere sovrastimato. Ciò conferma gli alti tassi di 
successo clinico riscontrati anche nel trattamento 
di perforazioni radicolari [10], dove è lecito aspet-
tarsi infiammazione e quindi pH acido.
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Flavio Palazzi*, Paola Carratù, Francesco Riccitiello

Valutazione qualitativa alla micro-TC e al SEM di due sistemi con carriers in 
guttaperca cross-linked in canali radicolari con sezione ovale

INTRODUZIONE
L’otturazione del sistema dei canali radicolari 
(SCR) mira a realizzarne il riempimento, completo 
in tutte le dimensioni, ed a produrre un sigillo 
impermeabile in grado di opporsi all’ingresso ed 
al flusso nei tessuti periapicali di batteri e tossi-
ne. I materiali per otturazione endodontica oggi 
disponibili non assicurano una omogenea e com-
pleta otturazione del sistema dei canali radicolari. 
Aree non riempite o dimenticate, otturazioni non 
omogenee o sottoestese potrebbero favorire il 
moltiplicarsi di batteri residui in presenza di so-
stanze nutrienti percolanti dalla regione periapi-
cale o da canali laterali. Recentemente sono stati 
introdotti nel mercato due nuovi sistemi di ottura-
zione in guttaperca con core-carriers in guttaperca 
cross-linked. 

OBIETTIVI 
Valutazione comparativa dell’incidenza di lacu-
ne e vuoti, intracanalari ed all’interfaccia, in SCR 
con canali singoli a sezione ovale, otturati con 2 
sistemi di otturazione a base di guttaperca con 
carriers in guttaperca cross-linked, un sistema di 
otturazione con carrier in plastica, e 2 tecniche di 
compattazione verticale a caldo della guttaperca.

MATERIALI E METODI
50 premolari monoradicolati sono stati sagoma-
ti con un Master apical file # 40.06, detersi ed 
otturati con una delle seguenti tecniche di ottu-
razione (N = 10): GuttaCore; GuttaFusion; Therma-
fil; compattazione verticale a caldo/tecnica ibrida; 
compattazione verticale a caldo/tecnica dell’onda 
continua di condensazione. La percentuale volu-
metrica di lacune e vuoti ai livelli 0-4 mm, 4-8 
mm e 8-12 mm (dalla lunghezza di lavoro) è stata 
determinata mediante scansione con micro-TC dei 
canali otturati e ricostruzione digitale delle imma-
gini acquisite. Le radici sono state quindi sezio-
nate a 4 mm, 8 mm e 12 mm dalla lunghezza di 
lavoro per determinare la percentuale di lacune e 
vuoti all’interfaccia mediante analisi al SEM di re-
pliche in negativo delle sezioni radicolari. L’analisi 
statistica dei dati è stata eseguita con tests para-
metrici e non parametrici con α = 0.05. 

RISULTATI E DISCUSSIONE
L’incidenza di lacune e vuoti per i sistemi di ot-
turazione con carriers in guttaperca cross-linked 
è risultata significativamente più bassa rispetto 
al sistema di otturazione con carrier in plastica 
(P < 0.05) ed inferiore rispetto alla compattazione 
verticale a caldo/tecnica dell’onda continua di con-
densazione (P > 0.05). La compattazione verticale 
a caldo/tecnica ibrida ha evidenziato l’incidenza 
significativamente più bassa di lacune e vuoti in-
tracanalari e all’interfaccia (P < 0.01) ai livelli 4-8 
mm e 8-12 mm dalla lunghezza di lavoro. Al livello 
0-4 mm le differenze tra i gruppi non sono risul-
tate significative. Nei limiti del protocollo di stu-
dio utilizzato, la compattazione verticale a caldo/
tecnica ibrida ha prodotto percentuali di vuoti e 
lacune significativamente inferiori ai livelli medio e 
coronale, in canali radicolari a sezione ovale. 
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  ORE 15.00  

Lorenzo Svanetti*, Riccardo Tonini, Gianmarco Zaccaria, Fabio Savoldi, Giuseppe Venturi, Stefano 
Salgarello 

La microinfiltrazione del sigillo apicale: valutazioni al microscopio ottico nel 
confronto tra due sistemi di otturazione con guttaperca veicolata da carrier 
associati a tre diversi cementi endodontici

INTRODUZIONE E OBIETTIVI
In questo studio si è voluto valutare sperimen-
talmente in vitro l’effettivo sigillo della tecnica di 
otturazione della guttaperca termoplastica veico-
lata da carrier negli ultimi 2 mm apicali del cana-
le endodontico di elementi dentari sagomati con 
WaveOne® Primary ed otturati successivamente 
rispettivamente con gli otturatori Guttacore® e 
Thermafil® associati a cementi a base di ossido 
di zinco eugenolo, a base resinosa e a base di 
triossido minerale aggregato. 
Per valutare la proprietà di tenuta di materiali di 
riempimento canalari è stato utilizzato un metodo 
di infiltrazione a pressione con colorante. 
Tale studio è stato condotto valutando al micro-
scopio ottico la presenza di infiltrazione di 3 diver-
si segmenti riguardanti il terzo apicale del canale 
radicolare di ogni elemento.

MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati 240 denti umani monoradi-
colati estratti per motivi ortodontici, parodontali 
o protesici. Sono stati esclusi i denti con carie, 
incrinature o che presentavano gauging apicale 
maggiore di 0,30 mm. 
Ogni elemento è stato inglobato in cilindri di re-
sina ortodontica trasparente escludendo i 4 mm 
apicali.  
I canali radicolari sono stati sagomati con Wave-
One® Primary.
Gli elementi sono stati divisi in 6 gruppi di 40 den-
ti ciascuno per tipologia di otturatore (Guttaco-
re® o Thermafil®) e tipo di cemento endodontico 
(Pulp Canal Sealer®, AH Plus®, MTA Fillapex®).
Per il test d’infiltrazione è stato usato uno stru-
mento che consente di effettuare test sulla qualità 
del sigillo apicale. 
Ogni elemento di ogni gruppo è stato lasciato per 
36 ore a pressione col colorante.
Passato il tempo necessario all’infiltrazione i cam-
pioni vengono prelevati e sono state tagliate 3 
sezioni di radice: la prima a 0,5 mm dal forame 
apicale, la seconda a 1 mm dal forame apicale e la 

terza a 2 mm dall’apice.
Ogni sezione di radice viene disposta apico-coro-
nalmente su vetrini per poi essere visionata.
Tramite il microscopio Nikon® a contrasto di fase 
ELWD 0.3 con obiettivo 5X/0,12 e macchina foto-
grafica Nikon® D300s collegata si valuta la pre-
senza di colorante nelle varie sezioni e si effettua 
una foto di ogni campione.

RISULTATI
I migliori risultati sono stati ottenuti con il ce-
mento MTA Fillapex®, specialmente se associato 
a GuttaCore®.
La tecnica GuttaCore® ha sicuramente valori di 
sigillo superiori rispetto alla tecnica Thermafil®.

DISCUSSIONE
La spiccata superiorità degli otturatori GuttaCore 
rispetto a Thermafil è sicuramente data dal fatto 
che si crea un legame chimico e non puramente 
fisico tra la guttaperca del carrier e la guttaperca 
di rivestimento. 
I migliori risultati sono stati ottenuti con il cemen-
to MTA Fillapex: la qualità del sigillo è data dalle 
ottime e documentate caratteristiche dell’MTA.
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  ORE 15.15  

Francesco Iacono*, Chiara Pirani, Fabrizio Bonaccorsi, Fausto Zamparini, Maria Giovanna Gandolfi, 
Carlo Prati 

Strumenti NiTi Hyflex: analisi di superficie e metallografica prima e dopo utilizzo 
clinico in canali ad anatomia complessa.

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni sono stati introdotti strumenti 
in lega CM Wire (Controlled Memory) che hanno 
mostrato flessibilità e comportamenti meccanici 
superiori alle convenzionali leghe NiTi.

OBIETTIVI
Scopo di questo studio è stato quello di valutare 
con ESEM/EDX ed analisi metallografica la morfo-
logia e l’usura degli strumenti HyFlex CM (Coltène/
Whaledent, Switzerland) dopo utilizzo clinico in 
casi che presentassero anatomie complesse.

MATERIALI E METODI
Sedici elementi dentari pluriradicolati (48 canali), 
selezionati sulla base della loro anatomia, sono 
stati trattati endodonticamente da un singolo ope-
ratore. Tutti gli elementi presentavano canali mol-
to calcificati e/o severe curvature. Ogni sequenza 
di strumenti è stata utilizzata per strumentare 12 
canali (500rpm, 2,5 NϵCm). Tutti i canali sono stati 
pre-strumentati manualmente con K-file fino ad un 
diametro apicale #20. L’irrigazione è stata effettua-
ta con 3ml di NaOCl 5% e 3ml di EDTA 10% (Ogna, 
Muggiò, Italy). Le procedure endodontiche sono 
state valutate con radiografie periapicali pre, intra 
e post-operatorie. Gli strumenti sono stati detersi 
e autoclavati dopo il trattamento di ogni elemen-
to dentario. L’esame ESEM/EDX è stato condotto, 
per ogni strumento, prima e dopo l’utilizzo clinico, 
nello stesso punto e con la stessa angolazione, 
per comparare le caratteristiche di superficie e 
identificare la presenza di fenomeni di usura (mi-
crocracks, deformazioni delle lame e della punta). 
La valutazione metallografica è stata eseguita con 
microscopio ottico a 4mm dalla punta e vicino al 
manico dello strumento.

RISULTATI
All’esame ESEM il profilo delle punte è apparso 
ben conservato in tutti gli strumenti. Sono stati ri-
scontrati microcracks multipli, perpendicolarmente 
all’asse lungo dello strumento, in 4 strumenti. Il 
profilo delle lame è apparso usurato in 6 strumen-

ti lungo tutta la superficie. L’esame metallografico 
ha mostrato, in prossimità del manico, la presenza 
di grani nano-cristallinici di martensite inglobati in 
matrice austenitica. Clinicamente tutte le prepara-
zioni sono risultate coniche e centrate all’interno 
dei canali.

DISCUSSIONE
Lo studio ha confermato l’estrema versatilità e 
resistenza degli strumenti HyFlex in quanto ogni 
sequenza ha potuto strumentare senza alterazioni 
irreversibili 12 canali complessi. Si è tuttavia evi-
denziata, seppur limitatamente, una perdita della 
capacità di taglio di questi strumenti. 
Gli HyFlex CM hanno dimostrato un sicuro utilizzo 
clinico in canali curvi o calcificati. La contenuta 
perdita della capacità di taglio è stato l’unico limi-
te dimostrato da questi strumenti.
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  ORE 15.30  

Eugenio Pedullà*, Fabio Lo Savio, Gianluca Plotino, Nicola Maria Grande, Silvia Rapisarda, Gianluca 
Gambarini, Guido La Rosa 

Influenza della torsione sulla resistenza alla fatica ciclica di strumenti in Ni-Ti

INTRODUZIONE
Gli strumenti endodontici in nichel - titanio (NiTi) 
possono andare incontro a frattura per fatica ci-
clica, torsione o più spesso una combinazione di 
queste. Queste due modalità di frattura sono state 
analizzate in letteratura, ma spesso separatamen-
te. Pertanto, scopo dello studio è stato testare 
l’influenza della torsione sulla resistenza alla fati-
ca degli Mtwo 25.06 e ProTaper Next X2 (25.06). 

OBIETTIVI
La letteratura presenta pochi e contrastanti studi 
sull’influenza di differenti precarichi torsionali sul-
la resistenza alla fatica ciclica di soli strumenti in 
NiTi tradizionale.
Scopo dello studio è stato valutare l’effetto di dif-
ferenti carichi torsionali eseguiti per un differente 
numero di cicli sulla resistenza alla fatica ciclica di 
files in NiTi tradizionale ed M-wire quali, Mtwo e 
ProTaper Next.

MATERIALI E METODI
Un totale di 160 nuovi strumenti rotanti Mtwo 
25.06 e ProTaper Next X2, ottanta per ogni ditta, 
sono stati utilizzati in questo studio. Dieci stru-
menti di ogni tipo sono stati testati per trovarne il 
massimo carico torsionale a frattura. I restanti files 
sono stati suddivisi in 7 gruppi (n=10) in base al 
tipo di pre - carico torsionale: 0% e 25%, 50% e 
75% del proprio massimo carico torsionale a frat-
tura per 25 o 50 cicli.
Le prove torsionali a frattura e di pre-carico sono 
state eseguite secondo la normativa ISO 3630-1, 
clampando gli strumenti test a 5 mm dalla punta 
del file. Quindi, gli strumenti sono stati testati alla 
resistenza a fatica ciclica calcolando il numero di 
cicli a frattura (NCF) all’interno di un canale simu-
lato avente 60° di angolo e 5 mm di raggio di cur-
vatura. I dati sono stati analizzati mediante analisi 
della varianza a 2 vie.

RISULTATI
Tutti i differenti pre - carichi torsionali applicati 
(25%, 50% e 75%) hanno ridotto significativamen-
te la resistenza alla fatica ciclica di entrambi gli 

strumenti dopo 50 cicli e soltanto dei ProTaper 
Next X2 anche dopo 25 cicli. Gli strumenti Mtwo 
25.06 precaricati torsionalmente con 25 cicli han-
no, invece, ridotto i loro NCF solo quando la per-
centuale di pre - carico torsionale è stata del 75% 
rispetto al valore massimo del loro carico torsio-
nale a frattura.

DISCUSSIONE
In questa ricerca, il pre-affaticamento torsionale 
pari al 75% del torque massimo del carico torsio-
nale a frattura ha ridotto la resistenza alla fatica 
ciclica degli Mtwo 25.06 e dei ProTaper Next X2 sia 
dopo 25 che dopo 50 cicli. Questi risultati sono 
in accordo con altri studi che avevano eseguito 
pre-affaticamento torsionale sugli strumenti K3. 
L’applicazione di un pre-carico torsionale del 50% 
e 25% ha portato una riduzione della fatica ciclica 
dei ProTaper Next X2 dopo 25 e 50 cicli e solo 
dopo i 50 cicli per gli Mtwo. Questa differenza, in 
accordo con la letteratura internazionale, può esse-
re spiegata dalla minore area della sezione a 5 mm 
dalla punta degli Mtwo rispetto ai ProTaper Next.
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  ORE 15.45  

Silvio Taschieri, Isabella Perondi*, Stefano Corbella, Massimo Del Fabbro 

Lembo per la preservazione della papilla interdentale in chirurgia endodontica: 
valutazione prospettica comparativa

INTRODUZIONE
La chirurgia endodontica viene effettuata con lo 
scopo di rigenerare i tessuti periapicali dopo una 
adeguata eliminazione degli agenti patogeni e l’e-
nucleazione della lesione.
Negli ultimi anni il risultato estetico è diventato 
fondamentale nella valutazione del successo del 
trattamento. Quindi, la preservazione dei tessuti 
gengivali riveste un ruolo di fondamentale impor-
tanza. 
In chirurgia parodontale, prima da Takei e collabo-
ratori, poi da Cortellini e Tonetti è stata descritta 
una tecnica che consente la preservazione della 
papilla interdentale. In chirurgia endodontica sono 
stati descritti molti tipi di lembo che consentono 
una corretta visualizzazione del sito e un adegua-
to trattamento dell’apice radicolare. 
Recentemente, i principi di preservazione della pa-
pilla sono stati applicati anche in chirurgia endo-
dontica. Velvart ha descritto la cosiddetta Papilla 
Base Incision (PBI), una tipologia di lembo per 
la preservazione della papilla. Nonostante questa 
tecnica porti a un miglioramento della qualità del-
la vita postoperatoria, in letteratura non ci sono 
ancora dati sufficienti e definitivi riguardo alla ri-
sposta dei tessuti molli in seguito alla sua appli-
cazione.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo studio è comparare due tec-
niche d’incisione correntemente utilizzate in chi-
rurgia endodontica.

MATERIALI E METODI
Nel presente studio clinico controllato non ran-
domizzato sono stati reclutati pazienti che ne-
cessitano di chirurgia endodontica su un singolo 
elemento. In un gruppo è stato utilizzato il lem-
bo PBI, nell’altro un lembo con un’incisione in-
trasulculare (IS). Le principali variabili considerate 
sono i cambiamenti nella profondità di sondaggio 
parodontale, nella recessione gengivale e nell’al-
tezza della papilla interprossimale mesiale e di-
stale all’elemento trattato. I parametri sono stati 
valutati pre-operatoriamente e a sei mesi dopo la 

chirurgia. Tra i due gruppi le differenze sono state 
valutate con test statistici adeguati ponendo un 
livello di significatività p=0.05.

RISULTATI
I due gruppi erano composti da 12 pazienti ciascu-
no, comparabili al baseline. Dopo due settimane 
l’altezza della papilla è diminuita significativamen-
te nel gruppo IS (2.05 mm e 1.8 mm rispettiva-
mente dal lato mesiale e distale), mentre la dimi-
nuzione non era significativa nel gruppo PBI (0.10 
mm e 0.20 mm rispettivamente). Al contrario, non 
c’è differenza statisticamente significativa fra i due 
gruppi dopo sei mesi. Nessuna differenza signifi-
cativa è stata trovata tra i gruppi per la recessione 
gengivale e il sondaggio ad ogni follow-up.

DISCUSSIONE
È stata raggiunta una miglior preservazione dei 
tessuti molli nel primo periodo postoperatorio per 
il gruppo in cui è stato utilizzato l’approccio PBI 
rispetto a quello con il lembo intrasulculare. L’inci-
sione alla base della papilla può essere consiglia-
ta per le procedure di chirurgia endodontica che 
coinvolgono le regioni estetiche.
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  ORE 16.00  

Gianmarco Vincenzo Zaccaria*, Riccardo Tonini, Lorenzo Svanetti, Federico Di Rosario, Federico Mar-
sili, Stefano Gaffuri, Stefano Salgarello 

L’adesione intracanalare dei perni in carbonio: valutazione con pull-out 
dell’effetto temporale con diversi cementi endodontici

INTRODUZIONE
Per la cementazione del perno in fibra, i cementi 
resinosi, duali (auto-foto polimerizzante) rappre-
sentano oggi la scelta d’elezione.
Tuttavia la polimerizzazione dei cementi resinosi 
rappresenta uno step critico.

OBIETTIVI
Come dimostrato dalla letteratura, i cementi endo-
dontici potrebbero rivelarsi un ostacolo  sia chimi-
co che meccanico all’adesione del perno.
In questo studio si è voluto verificare l’influenza di 
differenti sealers canalari: Pulp Canal Sealer (Kerr, 
Romulus, MI, USA), Ah plus (Dentsply De Trey,Kon-
stanz, Germany), MTA Fillapex  (Angelus, Londrina, 
PR, Brazil) sull’adesione dei perni endocanalari.
Si è anche valutata l’importanza del fattore tempo 
confrontando la cementazione immediatamente 
successiva all’otturazione canale alla cementazio-
ne a 7 giorni. (T0 VS T7).

MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati n. 180 elementi monoradico-
lati decoronati e inglobati in cilindretti di resina. I 
campioni sono stati sagomati e otturati quindi di-
visi in maniera casuale in 3 gruppi da 60 elementi 
in base al cemento endodontico utilizzato. Ogni 
gruppo è stato successivamente diviso in due sot-
togruppi a seconda della tempistica di cementa-
zione del perno.
La resistenza del legame adesivo è stata misurata 
attraverso il test di pull-out, effettuato mediante 
Instron 5848 MicroTester.
Le differenze tra i gruppi sono state valutate me-
diante test Anova univariata e test di Bonferroni 
per i confronti multipli.

RISULTATI
Complessivamente (indipendentemente dal cemen-
to), la cementazione a T7 ha fornito risultati migliori 
rispetto a T0 (p < 0,05). A T0 AH plus ha fornito i 
valori più alti di resistenza al pull-out, mentre a T7 i 
valori più alti si sono rilevati nel gruppo PCS (Ano-
va univariata, p < 0,05 per T0 e T7). 

DISCUSSIONE
Analizzando i singoli cementi l’assenza di differen-
ze nella resistenza al pull-out, considerando come 
variabile dipendente il tempo, è stata confermata 
per i cementi a base resinosa in accordo con parte 
della letteratura (8-9-10)  e confutata per il cemen-
to a base di ossido di zinco-eugenolo che secondo 
la letteratura (11) può inibire la polimerizzazione 
delle resine per la presenza di componenti fenolici 
specie nelle prime 24 ore.
Il fatto che il PCS abbia garantito dei risultati mi-
gliori rispetto agli altri due cementi a T7 può tro-
vare una motivazione nella sua scarsa capacità di 
penetrazione nella dentina mai superiore a 100µm 
(12) a differenza dei cementi resinosi che renden-
do più difficile l’esposizione di dentina pulita.
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  ORE 17.00  

Giovanni Marzari

Approccio combinato endodontico e parodontale di una perforazione cervicale: 
follow up a 3 anni

INTRODUZIONE
V.C. presenta dolore alla masticazione su 1.6. 
Anamnesi: trattamento endodontico 1.6 1,5 anni 
prima. Esame clinico 1.6 percussione +, mobilità 
0 e sondaggio parodontale < 4mm. RX: 1.7 (D1), 
1.5 (D3), 1.6 lesioni cariose, 1.6 radiotrasparenza 
cervicale e precedente trattamento endodontico. 
Diagnosi: 1.6 parodontite periapicale sintomatica e 
perforazione cervicale DV. Lesioni cariose di 1.6, 1.7, 
1.5. Eruzione passiva alterata II b. 
Piano di trattamento: 1.5 conservativa OD; 1.6 con-
trollo carie, riparazione perforazione e ritrattamento 
endodontico ortogrado, correzione chirurgica dell’e-
ruzione passiva alterata 1°sestante e esposizione 
della perforazione, overlay in composito; 1.7 man-
tenimento.

OBIETTIVI
L’incidenza di perforazioni iatrogene è riportata 
tra 2% e 12%. L’approccio combinato endodontico 
e parodontale ha l’obiettivo di eliminare i fattori 
eziologici e creare le determinanti prognostiche 
migliori. Farzaneh indica le perforazioni come cau-
sa di riduzione del successo nei ritrattamenti da 
86% a 36%. Gorni identifica la stessa come fatto-
re prognostico negativo. Trope e Fuss classificano 
le perforazioni prognosticamente peggiori a livello 
dell’attacco connettivo/epiteliale, con lesioni radio-
trasparenti, dimensioni maggiori e comunicazione 
con il cavo orale. Altri indicano la possibilità di mi-
gliorare la prognosi usando MTA per la riparazione 
della perforazione, tuttavia restano fattori progno-
stici negativi posizione e associazione con lesioni 
radiotrasparenti.

MATERIALI E METODI
1°: diga di gomma, controllo carie, diagnosi cavita-
ria, ricostruzione pre-endodontica, ritrattamento or-
togrado e chiusura perforazione con MTA; 2°: diga 
di gomma, controllo indurimento MTA e build up 
in composito; 3°: preparazione per ovelay in com-
posito, allungamento di corona clinica e correzione 
dell’eruzione passiva alterata; 4°: a 7gg rimozione 
suture, isolamento con diga di gomma, cementazio-
ne overlay in composito e otturazione V cl. in com-
posito della perforazione. CTR rx 6 mesi, 12 mesi e 
3 aa. A 3 aa sondaggi parodontali.

RISULTATI
La preparazione e l’impronta per overlay contestua-
le alla chirurgia hanno permesso un trattamento 
semplificato e un minor numero di sedute. Non si 
sono presentate complicazioni. Ctr 6, 12 mesi: pal-
pazione -, percussione -, BOP -. Ctr 3 aa nessuna 
patologia evidenziabile, maturazione parodontale 
fisiologica senza segni di infiammazione e Clincal 
Attachement Level stabile.

DISCUSSIONE
Trope e Fuss propongono un approccio combinato 
ortogrado/chirurgico per il trattamento di perfora-
zioni crestali senza riposizionamento apicale dei 
tessuti. Tuttavia il ripristino dell’ampiezza biologica 
sia per il restauro coronale che per la perforazione 
ha creato condizioni migliori per la gestione opera-
toria e per il mantenimento igienico. Le condizioni 
ottenute trasformano la prognosi dell’elemento con 
perforazione crestale da incerta a buona eliminan-
do le caratteristiche sfavorevoli della stessa.
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  ORE 17.15  

Giuseppe Squeo

Riassorbimento radicolare interno: case report

INTRODUZIONE
Il Riassorbimento Radicolare Interno (RRI) è per 
lo più un reperto occasionale in corso di controlli 
radiografici; spesso questi denti rispondono po-
sitivamente ai test di vitalità pulpare; a volte la 
polpa può andare in necrosi ed allora il dente di-
venta sintomatico.

OBIETTIVI
La diagnosi di RRI impone un intervento terapeu-
tico quanto più immediato possibile in quanto il 
fenomeno può progredire velocemente. Una volta 
rimosso il tessuto contaminato il fenomeno si ar-
resta e la prognosi normalmente è buona.

MATERIALI E METODI
Il paziente riferiva dolore alla pressione a carico 
del 3.6 che presentava una grossa ricostruzione in 
amalgama; test di vitalità pulpare negativo. La ra-
diografia intraorale mostrava una radiotrasparenza 
periradicolare sia a carico delle radici mesiali che 
di quella distale la quale mostrava, inoltre, il clas-
sico aspetto a “granello di rosario” tipico dei RRI. 
Dopo aver rimosso tutta la vecchia otturazione in 
amalgama ed aver eseguito una corretta apertu-
ra della cavità d’accesso si è proceduto con la 
fase di sagomatura canalare che ha previsto per le 
due radici mesiali una normale alesatura fino alla 
lunghezza di lavoro determinata elettronicamente, 
mentre la radice distale è stata solamente detersa 
chimicamente con ipoclorito di sodio attivato da 
ultrasuoni come suggerito dalla letteratura.
L’otturazione del sistema canalare mesiale è sta-
ta realizzata con la tecnica della guttaperca calda 
veicolata da carriers, mentre il terzo apicale della 
radice distale e il riassorbimento interno è stato 
otturato in quella stessa seduta, con l’ausilio del 
microscopio operatorio, con MTA. A distanza di 72 
ore il paziente è stato rivisto e controllato l’indu-
rimento del MTA la radice distale è stata ultimata 
effettuando un retroriempimento con guttaperca 
termoplasticizzata iniettata con apposita siringa.

RISULTATI
I successivi controlli radiografici effettuati a 1, 2 e 
5 anni mostrano la guarigione della lesione peri-
radicolare.

DISCUSSIONE
La corretta diagnosi seguita da un tempestivo in-
tervento canalare che ha previsto l’utilizzo di tec-
niche e materiali corretti ha portato all’arrestarsi 
del riassorbimento interno che se non riconosciu-
to e trattato sarebbe proseguito inesorabile por-
tando alla perdita dell’elemento dentario.
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  ORE 17.30  

Giovanni Schianchi

Trattamento delle calcificazioni massive camerali

INTRODUZIONE
Le calcificazioni della camera pulpare possono 
rappresentare un problema terapeutico di seria 
entità, a volte tale da non consentire un adeguato 
trattamento endodontico. Con l’uso degli ingran-
dimenti e degli ultrasuoni è possibile risolvere per 
via ortograda anatomie calcificate complesse con 
grande vantaggio per il paziente.
Il presente lavoro presenta il protocollo clinico 
adottato in tre casi di pazienti riferiti con denti 
calcificati a partire dalla camera pulpare.

OBIETTIVI
Questa relazione ha intenzione di evidenziare 
come grazie all’uso del microscopio operatorio e 
degli ultrasuoni si possano risolvere per via orto-
grada casi con radiografie diagnostiche che evi-
denziano la completa calcificazione della camera 
pulpare e l’assenza di lumi canalari.

MATERIALI E METODI
Caso 1. Dente 21 sensibile alla percussione e do-
lente alla masticazione. Camera pulpare calcifi-
cata, assenza visiva dell’imbocco canalare; rimo-
zione della calcificazione superficiale con frese di 
Muller e ultrasuoni con punte in zirconio e titanio.
Reperiti imbocchi di due canali, un mesiale e un 
distale, sagomatura con strumenti rotanti e ma-
nuali, otturazione con guttaperca termoplasticiz-
zata.
Caso 2: Dente 36 con ascesso e fistola vestibolare.
Rimozione della massiva calcificazione della ca-
mera pulpare con fresa diamantata fg e frese di 
Muller, reperimento degli imbocchi con inserti 
ultrasonici in acciaio. Preparazione dei tre canali 
con strumenti NiTi, glide path manuale e rotante 
e chiusura con tecnica dell’onda continua di con-
densazione.
Caso 3: Dente 15 con estesa calcificazione came-
rale e frattura coronale. Rimozione della calcifica-
zione camerale con inserti ultrasonici in zirconio 
e frese di Muller. Reperimento imbocchi canalari, 
sondaggio e preparazione manuale del glide path 
con strumenti in acciaio. Ultimazione della prepa-
razione con strumenti NiTI rotanti e chiusura con 
onda continua di condensazione.

RISULTATI
In accordo con i Pazienti è stata scelta l’opzione 
terapeutica meno invasiva, il trattamento ortogra-
do. Con l’ausilio dello strumentario descritto, in 
tutti e tre i casi sono stati reperiti gli imbocchi ed 
è stato possibile eseguire una corretta terapia.
Per il 21 ed il 36  come esito finale è stato inevita-
bile rimuovere una maggiore quantità  di struttura 
dentale rispetto ad una normale procedura d’aper-
tura camerale, che è comunque rimasta nei limiti 
fisiologici per una sopravvivenza degli elementi 
dentali nel tempo.

DISCUSSIONE
L’uso di sistemi ingrandimenti, nello specifico del 
Microscopio Operatorio, in sinergia con lo stru-
mentario ultrasonico ha notevolmente cambiato 
l’approccio a situazioni endodontiche complicate 
che possono essere affrontate per via ortograda 
con un buon margine di sicurezza e predicibilità.
In tutti questi casi una scelta chirurgica sarebbe 
stata inadatta in quanto non era presente in nes-
sun caso una pregressa terapia canalare che po-
tesse indirizzare verso una scelta di questo tipo.
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Ernesto Ottaviano

Il pretrattamento conservativo come strategia per il controllo microbiologico 
dell’endodonto: case series

INTRODUZIONE
Si descrivono le procedure volte ad ottenere un 
pretrattamento conservativo con tecnica adesiva 
propedeutico al trattamento endodontico sia esso 
primario o secondario su elementi con cavità d’ac-
cesso non  più contenitiva.
Comune denominatore dei casi la diagnosi di pe-
riodontite apicale cronica riacutizzata e tutto il 
corteo di segni e sintomi che tale patologia ac-
compagna.
Alle rx iniziali lesioni apico-periapicali di variabile 
entità.

OBIETTIVI
Il successo a lungo termine della terapia endodon-
tica dipende in larga misura dal controllo della mi-
croinfiltrazione batterica marginale, al fine di osta-
colare la recidiva cariosa e la ricontaminazione di 
endodonto e periapice.
Fronteggiamo due ordini di problemi: carica bat-
terica e mancanza di sigillo coronale (che sosten-
gono l’infezione) e fragilità delle pareti dentali re-
sidue. L’obiettivo è modificare la situazione con il 
pretrattamento ottenendo in un colpo solo un ser-
batoio che permetta l’azione efficace dell’irrigante 
fin dall’inizio della terapia ed un sigillo cervicale 
immediato che limiti l’infiltrazione fortificando, nel 
contempo, la struttura dentale residua.

MATERIALI E METODI
Si allestisce una cavità di accesso che evidenzi 
tutti gli imbocchi canalari, si elimina il processo 
carioso in toto e/o i vecchi restauri, si applica la 
diga di gomma espletando le procedure adesive 
per la ricostruzione delle pareti mancanti successi-
vamente lucidate e rifinite. L’approccio al sistema 
canalare è in crown down e caso per caso portia-
mo a termine le terapie.

RISULTATI
I follow up mostrano guarigione clinica e radio-
grafica.
Il vantaggio del pretrattamento conservativo ab 
inizio è molteplice: serbatoio di irrigante imme-
diatamente disponibile, sigillo coronale immedia-

to dei margini cervicali, protezione delle pareti 
residue dalle possibili fratture negli intervalli tra 
gli appuntamenti, rispetto dei tessuti parodontali, 
montaggio della diga su singolo elemento per le 
sedute successive, riferimento costante per gli en-
dostops, ricostruzione postendodontica più facile 
e veloce, stabilità della medicazione intermedia, 
ripristino dei punti di contatto, ripristino della oc-
clusione funzionale.

DISCUSSIONE
Sebbene in letteratura si ritrovino pareri contra-
stanti sulla reale utilità del pretrattamento conser-
vativo, l’autore ha riscontrato dalla propria espe-
rienza clinica come tali procedure possano in molti 
modi migliorare il lavoro alla poltrona. 
La tecnica terapeutica è in accordo con quella 
letteratura che sottolinea l’importanza del sigillo 
coronale come successo a lungo termine della te-
rapia endodontica.

ve
ne

rd
ì 
7 

no
ve

m
br

e 
20

14



37

  ORE 18.00  

Stefano Salzano

Trattamento non chirurgico di un premolare con riassorbimento esterno di 
classe IV con utilizzo di MTA

INTRODUZIONE
Nel corso di un trattamento InvisalignTM, la pazien-
te, di anni 47, riferisce fastidio alla percussione su 
15, che risulta vitale. Alla rx si evidenzia una ra-
diotrasparenza nel terzo medio della radice, ricon-
ducibile ad un probabile riassorbimento esterno, 
confermato poi da un esame cone beam, che mo-
stra la presenza di perforazioni a livello del terzo 
medio della radice. Si pone diagnosi di riassorbi-
mento esterno di classe IV.

OBIETTIVI
L’obiettivo del caso è di dimostrare che, nonostan-
te alcuni autori indichino una prognosi negativa 
per elementi affetti da riassorbimenti di classe IV, 
in alcuni di questi casi l’utilizzo del microscopio 
operatorio rende possibile un approccio minima-
mente invasivo e non chirurgico per arrestare il 
processo di riassorbimento ed allungare quindi la 
sopravvivenza di questi denti. In questo caso si è 
eseguito un trattamento ortogrado, preceduto dal-
la rimozione del tessuto di granulazione e, anche 
vista la presenza di perforazioni, dal riempimento 
del riassorbimento con MTA.

MATERIALI E METODI
Si è eseguita la cavità d’accesso, stabilita la lun-
ghezza di lavoro ed effettuata la strumentazione 
meccanica con tecnica simultanea col sistema 
MTwo, alternando lavaggi di NaClO al 5,25% e di 
EDTA al 17%. La cavità d’accesso è stata poi allar-
gata per consentire di rimuovere tutto il tessuto 
di granulazione con inserti ultrasonici, con una 
micro-curette chirurgica, con una rosetta a gambo 
lungo e con irriganti. Mantenendo un cono di car-
ta nel canale, si è riempito il riassorbimento con 
MTA. È stato inserito nel canale un nuovo cono 
di carta inumidito con fisiologica, lasciato in sede 
per favorire l’indurimento dell’MTA. In seconda se-
duta, sono stati eseguiti lavaggi canalari e si è 
confermata la lunghezza di lavoro con rx. La chiu-
sura è stata eseguita, dopo prova del carrier, con 
Pulp Canal Sealer EWT e un Thermafil 40. In terza 
seduta si è eseguito un restauro in composito, per 
cambiare il meno possibile l’anatomia del dente, 

coinvolto in un trattamento InvisalignTM. Terminato 
il trattamento ortodontico, si valuterà se proteg-
gere l’elemento con un onlay in composito.

RISULTATI
L’utilizzo del microscopio operatorio ha permesso 
una completa rimozione del tessuto di granulazio-
ne e l’applicazione dell’MTA con un trattamento 
minimamente invasivo. In seconda seduta l’MTA 
risultava essere perfettamente indurito, consen-
tendo l’otturazione tridimensionale del sistema 
canalare, compresa la curva apicale. Trascorso un 
anno, l’elemento risulta asintomatico e alla rx non 
si evidenzia la presenza di lesioni.

DISCUSSIONE
Il case report dimostra che alcuni riassorbimenti 
esterni di classe IV possono essere trattati con 
successo in maniera conservativa, pur consapevo-
li della possibile prognosi negativa per tali difet-
ti. L’utilizzo dell’MTA per riempire i riassorbimenti 
esterni è ben descritto in letteratura ed appare 
essere efficace anche nel trattamento dei difetti 
più aggressivi.
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Filippo Cardinali

Mantenimento della vitalità pulpare in dente con riassorbimento cervicale 
esterno: case report

INTRODUZIONE
Il paziente giunge all’osservazione per la presenza 
di una macchia rosa (pink spot) sul dente 2.1 . 
All’anamnesi è presente una storia di trauma, che 
ha portato alla perdita del 1.1 e all’esame clinico 
è presente un Maryland Bridge con alette su 1.2 
e 2.1. il dente 2.1 risponde positivamente ai test 
di vitalità pulpare termico ed elettrico; l’esame ra-
diografico evidenzia lo stato di salute periapicale 
del dente. 
Escluso l’interessamento pulpare si formula la 
diagnosi di riassorbimento invasivo extra-canala-
re sopraosseo (ICR) di classe II di Heithersay, la 
cui terapia con le migliori indicazioni prognostiche 
consiste nel trattare il difetto come se fosse una 
lesione cariosa sotto gengiva. 
Il trauma è riportato in letteratura come il fattore 
eziologico più importante per l’insorgenza degli 
ICR, così come l’incisivo centrale superiore risul-
ta essere l’elemento dentale più frequentemente 
coinvolto. Il piano di trattamento del dente pre-
vede l’esposizione chirurgica del difetto, la rimo-
zione del tessuto di granulazione, la preparazione 
della cavità, la protezione della polpa con idros-
sido di calcio, l’otturazione con tecnica adesiva 
diretta e la sutura del lembo.

OBIETTIVI
In accordo con Frank e Heithersay , il piano di 
trattamento formulato è quello che garantisce il 
miglior outcome: le percentuali di successo infatti 
delle classi II di ICR con mantenimento della vita-
lità pulpare è vicino al 100%.

MATERIALI E METODI
Dopo apertura del lembo chirurgico si isola il 
campo operatorio con diga di gomma. Il controllo 
dell’infiltrazione viene ottenuto grazie all’uso della 
diga liquida e di un uncino accessorio stabilizzato 
con silicone da occlusione. 
Dopo toilette della cavità e rimozione del tessuto 
osteoclastico è stato fatto un restauro diretto in 
composito. 
Dopo la lucidatura il lembo chirurgico è stato ripo-
sizionato e suturato.

RISULTATI
Il mantenimento della vitalità pulpare, l’isolamen-
to del campo operatorio in un’area così critica per 
l’adesione come quella cervicale sono stati deter-
minanti per l’ottenimento di un outcome positivo 
come risulta dai controllo clinici e radiografici a 6 
mesi, 1, 2 e 3 anni.

DISCUSSIONE
Gli IRC di classe II secondo Heithersay presenta-
no degli outcome positivi vicino al 100% in as-
senza di patologia pulpare. Per garantire al caso 
clinico le maggior possibilità di successo la scelta 
terapeutica è stata quella di mantenere la vitalità 
pulpare. Assecondando la richiesta del paziente 
di non rimuovere e/o rifare un nuovo restauro pro-
tesico, l’applicazione della diga e l’ottenimento 
del sigillo sono risultate essere le fasi più difficili 
del trattamento, ma comunque irrinunciabili per 
garantire il miglior sigillo realizzabile in un’area 
critica per l’adesione come quella cervicale dove è 
maggiore il rischio di microleakage.
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Luca Venuti 

Protocollo operativo dei riassorbimenti radicolari cervicali esterni

INTRODUZIONE
Il riassorbimento radicolare cervicale esterno pre-
senta condizioni patologiche tali da classificarlo 
tra i riassorbimenti di origine infiammatoria (1-
3). Generalmente si presenta come una situazio-
ne clinica complessa sia nella diagnosi che nella 
prognosi (3-6). È associata a perdita di tessuto 
calcificato. 
Molto spesso la vitalità pulpare viene compro-
messa (4-11). Le modalità di trattamento sono 
dipendenti dalla localizzazione e dalla gravità del-
la lesione (2-3); è consigliabile ricercare il fatto-
re eziologico specifico, la gravità della lesione e 
l’eventuale compromissione della vitalità pulpare 
per mezzo di test diagnostici di vitalità (2).
Un approccio conservativo senza sacrificare la vi-
talità pulpare è auspicabile (8). In caso di lesione 
di piccole dimensioni la detersione della lesione 
con disinfettanti endodontici, può prevenire pato-
logie endodontiche future (14).
Descrizione dei casi
I case report mostrano come una sequenza ope-
rativa rispettosa dei substrati anatomici possa 
ritenersi efficace. Nei casi clinici presentati viene 
eseguita una sequenza operativa comune compo-
sta da:
1° appuntamento:
Esposizione della lesione di riassorbimento, de-
tersione meccanica. Detersione con clorexidina 
della cavità. Eventuale pulpotomia e medicazione 
con temporaneo sigillo dello spazio endodontico 
esposto. Montaggio della diga di gomma a lembo 
aperto e procedure adesive per effettuare un re-
staro definitivo della porzione dentale riassorbita. 
Sutura sospesa al termine della ricostruzione.
2° appuntamento:
Rimozione della sutura, esecuzione della terapia 
canalare ove necessaria.

OBIETTIVI
La letteratura evidenzia come non sia prevedibile 
l’insorgenza di fenomeni di riassorbimento radico-
lare esterno. 
Nei protocolli terapeutici descritti vengono sugge-
rite le procedure cliniche da adottare.

MATERIALI E METODI
Le fasi di trattamento prevedono: un’immediata 
esposizione chirurgica della porzione radicolare in 
fase di riassorbimento, l’asportazione del tessuto 
di riassorbimento e la regolarizzazione dei margini 
cavitari, eventuale protezione pulpare o ingresso 
nello spazio endodontico ed isolamento dello stes-
so prima di effettuare le procedure restaurative, 
isolamento del campo operatorio, restauro in com-
posito della porzione radicolare riassorbita, suc-
cessiva terapia endodontica e restauro camerale.

RISULTATI E DISCUSSIONE 
Il protocollo operativo presentato tende a valu-
tare immediatamente le possibilità prognostiche 
dell’elemento in fase di riassorbimento e suggeri-
sce un mantenimento conservativo dell’elemento. 
Restauri in materiale composito con tecnica ade-
siva eseguita sotto diga mostrano un ottimo com-
portamento anche all’interno del solco gengivale.
Si considera pertanto un’ottima possibilità tera-
peutica quella di valutare trattamento parodonta-
le, restaurativo ed eventualmente endodontico in 
2 sedute.
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Filippo Santarcangelo - Raniero Barattolo

Sagomatura canalare: controversie, possibilità e limiti
ABSTRACT 
L’endodonzia è una branca dell’odontoiatria che negli ultimi anni ha notevolmente beneficiato dell’in-
novazione tecnologica.
Le nuove tecniche e tecnologie consentono ormai ai clinici di affrontare senza apprensione la routine 
endodontica raggiungendo ottimi risultati soprattutto in termini di sicurezza e predicibilità.
La sagomatura, in modo particolare, grazie alle nuove leghe in Nickel-Titanio è più facile e veloce e con 
essa l’intera preparazione canalare risulta semplificata.
L’aumentata flessibilità e resistenza degli strumenti da preparazione rende possibile un efficace tratta-
mento non solo di canali radicolari semplici, ma anche complessi; inoltre si abbassa il rischio di frattura 
degli stessi, inconveniente questo fra i più nefasti e temuti dagli operatori.
Nonostante questo generale miglioramento da un punto di vista tecnologico, antiche controversie sui 
diametri della preparazione apicale rimangono tuttora irrisolte e sono oggetto di accesi dibattiti.
 A tal proposito occorre sottolineare che pur vivendo nell’era della evidence-based medicine, non sem-
pre il comportamento dei clinici appare supportato dalla letteratura scientifica ed in accordo con essa.
Finalità di questa relazione sarà chiarire potenzialità e limiti delle attuali metodologie di preparazione 
canalare alla luce delle evidenze fornite dalla letteratura.
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  ORE 9.40  

Gianluca Gambarini

Attualità in tema di preparazione canalare
ABSTRACT
La relazione vuole focalizzare le attuali tendenze in tema di pre-
parazione canalare sulla base di quanto oggi possiamo conoscere 
prima del trattamento, in virtù della maggior diffusione in ambito 
clinico della diagnostica radiografica 3d in relazione alle difficoltà 
anatomiche ed alle cause di patologia endodontica. Pertanto viene 
presentato un approccio clinico alle diverse fasi del trattamento 
di sagomatura e detersione dello spazio endodontico ( apertura 
camerale, localizzazione dei canali, glide-path, strumentazione ed 
irrigazione) che tiene conto di queste conoscenze (in particolare 
per quanto riguarda la complessità e l’unicità dell’anatomia cana-
lare) e mira ad una più corretta preparazione chemio-meccanica 
dello spazio endodontico in modo tridimensionale. Ciò al fine di 
migliorare la qualità del trattamento ed evitare quegli errori iatro-
geni, spesso non visibili con radiologia tradizionale, che sovente 
sono causa di fallimenti endodontici.

  ORE 10.20  

Luigi Scagnoli

Etica e deontologia nella valutazione del 
ritrattamento endodontico
ABSTRACT
Il mantenimento dell’elemento naturale deve essere l’obiettivo pri-
mario che ogni professionista si deve porre al fine di offrire ai propri 
pazienti il trattamento migliore e meno invasivo. Dare al nostro la-
voro un esclusivo scopo per poter ottenere un vantaggio economico 
non è ciò che i nostri studi, aggiornamenti e corsi per migliorare ed 
aumentare i successi clinici ci hanno insegnato.
Le alternative all’estrazione e all’impianto di elementi dentari con 
patologie periradicolari o danni iatrogeni dovuti a trattamenti in-
congrui esistono ed hanno margini di successo elevati con prognosi 
fausta a medio lungo termine. Certamente un contributo per otte-
nere il successo ci viene dall’utilizzo corretto di strumentazione e 
materiali che consentano di vedere con esattezza il campo opera-
torio, e in questo il microscopio operatorio trova il suo campo di 
elezione proprio in endodonzia, e di poter sigillare nel migliore dei 
modi comunicazioni endo parodontali non otturabili con materiali 
tradizionali come la guttaperca.
La letteratura ci offre un grande contributo scientifico in questo, tut-
to a beneficio del valore etico deontologico della nostra professio-
ne. Lo sforzo di ogni professionista deve essere quello di mantenere 
alto il livello della nostra categoria in un momento particolare come 
quello che sta vivendo ora l’odontoiatria oggi, trasmettendo sani 
principi ai giovani e dando loro un supporto clinico che consenta, 
attraverso un’accurata diagnosi clinica e strumentale, di scegliere il 
piano di trattamento più idoneo per il caso che si presenta. Teniamo 
sempre ben presente che l’odontoiatria è una branca medica e non 
un’attività che segue la moda del momento!
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Gottfried Schmalz

Pulp regeneration: cell-free or cell-based approach 
La rigenerazione pulpare: l’approccio cell-free o basato sulla cellula

ABSTRACT
La rigenerazione della polpa dentale è diventata possibile applicando i principi dell’ingegneria tissuta-
le, utilizzando cellule staminali derivate dalla polpa dentale, matrici naturali o sintetiche idonee e un 
insieme di fattori di crescita. Due approcci sembrano percorribili: mischiare cellule staminali e fattori di 
crescita ricombinanti con lo scaffold, inserendo poi il tutto nel canale radicolare; o l’applicazione dello 
scaffold per poi utilizzare/attrarre cellule staminali o fattori di crescita già presenti. La gestione delle 
cellule staminali extra-corporee è afflitta da problemi quali la stabilità genomica e il costo. Un approccio 
senza cellule esterne si basa sulla migrazione cellulare, sull’impalcatura e sull’attivazione dei fattori 
di crescita esistenti (dentina). Si può dimostrare che l’EDTA può rilasciare o esporre sulla superficie 
dentinale fattori di crescita quali il TGF beta e il VEGF, che sono in grado di stimolare la migrazione 
cellulare. Servono comunque ulteriori studi su animali per mostrare se questo approccio potrà portare 
alla generazione di tessuti simil pulpari.



46

Domenico Ricucci
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 
1982. Specializzato in Odontostomatolo-
gia nel 1985. Libero professionista. Si è 
occupato prevalentemente di endodon-
zia. Ricercatore nel campo dell’istopa-
tologia pulpare e nella valutazione bio-
logica dei materiali e delle tecniche in 
endodonzia. Autore di 77 pubblicazioni 
in lingua italiana, inglese, tedesca, spa-
gnola, portoghese. Autore del testo/at-
lante “Patologia e Clinica Endodontica” 
(ed. Edizioni Martina). Autore, assieme a 
J.F. Siqueira, del testo in lingua Inglese 
“Endodontology. An integrated biologi-
cal and clinical view” (ed. Quintessence 
International). Autore o co-autore di 6 
Capitoli di libri in lingua inglese. Pro-
fessore a contratto di Cariologia presso 
l’Università degli Studi “Magna Graecia” 
di Catanzaro nell’anno 2002-2003. So-
cio Attivo della Società Italiana di En-
dodonzia e della European Society of 
Endodontology. Membro della Commis-
sione di Ricerca della European Society 
of Endodontology dal 1999 al 2005. Ha 
tenuto seminari per i corsi “postgradua-
te” presso le Università del Connecticut 
(USA), Los Angeles USC (USA) Uberlând-
ia (Brasile), Göteborg (Svezia), Malmö 
(Svezia), Witten-Herdecke (Germania), 
Londra (UK), Amsterdam (Paesi Bassi). 
Relatore a corsi e congressi italiani e 
internazionali. Dal 1999 dirige un pro-
prio laboratorio di istopatologia finaliz-
zato allo studio delle reazioni dei tes-
suti dentali alle patologie naturali, alle 
procedure e ai materiali dentali e allo 
studio delle potenzialità rigenerative.

sa
ba

to
 8

 n
ov

em
br

e 
20

14

  ORE 12.15  

Domenico Ricucci

Localizzazione del biofilm batterico nel sistema 
canalare quale fattore cruciale nel successo delle 
procedure di disinfezione
ABSTRACT
Viene inizialmente illustrato il significato della definizione di “bio-
film batterico” e vengono descritte le caratteristiche strutturali, le 
proprietà biologiche e gli aspetti istomorfologici. Con l’ausilio di 
preparati istologici viene dimostrato come la formazione del bio-
film segua l’avanzata della necrosi nel processo di disfacimento 
pulpare in seguito ad aggressione cariosa. Inizialmente la necrosi 
e la colonizzazione batterica interessano aree minori del tessuto 
pulpare camerale, mentre le restanti aree mostrano caratteri isto-
logici di normalità.
In fasi successive, con o senza sintomatologia clinica, la necrosi 
sconfina oltre gli orifici canalari e procede in senso apicale. Di 
pari passo il biofilm si forma sulle pareti canalari, strutturandosi 
sulle irregolarità delle superfici dentinali. Quando la necrosi rag-
giunge il livello di istmi, canali laterali e ramificazioni apicali, il 
tessuto pulpare contenuto in questi spazi va incontro a necrosi 
e lo spazio può essere interamente occupato da biofilm. Viene 
dimostrato come la gravità del quadro infettivo dipenda dalla 
cronicità della lesione, e come in casi estremi la necrosi e la co-
lonizzazione batterica possano sconfinare oltre i limiti del canale, 
dando origine a un quadro noto come infezione extraradicolare. 
Vengono descritte due forme di infezione extraradicolare, una 
caratterizzata dalla presenza di colonie coesive nel tessuto pato-
logico periapicale e una consistente nella formazione di un bio-
film sulla superficie esterna dell’apice radicolare, con le relative 
implicazioni cliniche. 
Tramite la presentazione di casi clinici vengono analizzate in ma-
niera critica le possibilità di una totale eliminazione del biofilm 
dal sistema endodontico con le moderne procedure di strumen-
tazione chemomeccanica. Vengono analizzati gli attuali irriganti e 
i dispositivi di attivazione delle soluzioni irriganti (sonici, ultra-
sonici, laser). Viene ribadito come nelle sedi lontane dal canale 
principale l’eliminazione del biofilm costituisca oggi un obiettivo 
non raggiungibile nella totalità dei casi, per cui la prognosi del 
trattamento endodontico è strettamente dipendente dalla con-
dizione microbiologica del sistema endodontico al momento del 
trattamento.
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Elisabetta Cotti

Strategie operative e diagnostiche nei 
riassorbimenti cervicali invasivi
ABSTRACT
Riassorbimenti radicolari di interesse endodontico rappresenta-
no entità patologiche con diverse caratteristiche etiologiche e 
patogenetiche che possono creare anche grossi problemi nella 
diagnosi, nella formulazione del piano di trattamento e nell’ese-
cuzione del  trattamento stesso. Il riassorbimento cervicale inva-
sivo esterno ha un’etiologia ancora poco chiara, che viene messa 
in relazione con eventi traumatici di varia natura, con tipologie 
aggressive di trattamenti odontoiatrici e, non ultimo, con fattori 
genetici.
Queste forme di riassorbimento possono presentare difficoltà nel-
la diagnosi iniziale perché non sempre visibili tempestivamente 
e non sempre definibili nello spazio in modo adeguato: vengono 
così richiesti una raccolta anamnestica dentale dettagliata, un 
esame clinico e radiografico particolarmente  accurato e tecniche 
radiografiche aggiuntive come la cone beam. Per quanto riguar-
da il trattamento, normalmente è indispensabile effettuare un 
trattamento endodontico preliminare che deve essere finalizzato 
non solo ad ottenere una buona detersione e disinfezione del 
sistema, ma che deve anche tenere conto del sigillo delle comu-
nicazioni endo-parodontali reso normalmente difficile dalla situa-
zione. Seguono le strategie per arrestare il fenomeno con l’uso 
di acidi e le tecniche di riparazione del difetto. I cementi di tipo 
portland sono normalmente un ottimo ausilio in questa fase.
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Giorgio Vittoria

Thermafil: un nuovo protocollo operativo

INTRODUZIONE
Da un’analisi della letteratura sui Thermafil l’au-
tore evidenzia alcuni limiti degli attuali protocolli 
di gestione dei Thermafil, e ne propone un nuovo 
protocollo per l’otturazione.

OBIETTIVI
La letteratura sui Thermafil è chiara sulle indica-
zioni all’uso e sulla possibilità di usare i carrier 
denudati come verificatori. 
La letteratura ci spiega bene il criterio di selezione 
del verificatore, e quali sono i rischi di una sele-
zione sbagliata dello stesso. 
La letteratura dice che è possibile denudare un 
carrier dalla guttaperca per poi ricoprirlo con la 
stessa. Purtroppo in letteratura mancano una serie 
di informazioni:
1. Indicazioni sulla sterilizzazione
2. Effetti della sterilizzazione a caldo o a freddo 

sui verificatori in plastica
3. Tolleranza di produzione dei verificatori
4. Indicazioni pratiche su rimozione e riposizio-

namento della gutta
L’autore propone di fugare i dubbi relativamente 
ai punti 1, 2 e 3 andando ad otturare sempre con 
il carrier che si è provato nel canale per poi rico-
prirlo di guttaperca.
 In questo caso l’adattamento al canale è ricercato 
modificando il carrier stesso col calibro endodon-
tico fino a ritrovare il diametro che faccia fermare 
a 0,5-1mm dalla LL il carrier stesso. Relativamente 
al punto 4 l’autore ha sviluppato una tecnica pra-
tica che riduca la rottura della guttaperca all’atto 
del suo riposizionamento sul carrier.

MATERIALI E METODI
Il nuovo protocollo prevede:
1. Di marchiare i Thermafil con un pennarello cre-

ando una corrispondenza fra gutta e carrier.
2. Fatto il gauging apicale si seleziona il Therma-

fil corrispondente al diametro misurato alla LL.
3. Da questo thermafil si rimuove la gutta.
4. Si prova il carrier nel canale esercitando una 

pressione apicale: se si arresta ad 1 mm dalla 
LL dovremo solo ricoprirlo con la gutta. Se va 
oltre lo si posiziona in un calibro endodontico 
e lo si modifica fino a trovare il diametro che 
lo faccia arrestare alla LL voluta.

5. Seguendo la marchiatura sulla gutta e sul car-
rier si riposiziona la guttaperca delicatamente.

6. Si tagliano gli eccessi di gutta (che saranno 
maggiori dove si è maggiormente corretto il 
diametro del carrier).

7. Si procede alla otturazione.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Le osservazioni fatte dall’autore evidenziano alcuni 
limiti degli attuali protocolli che meritano ulteriori 
approfondimenti di ricerca. Il protocollo proposto 
consente di eliminare alcune di queste variabili e 
di adattare un thermafil al pari di un cono Master 
all’interno del canale. Questo protocollo elimina 
il rischio di infezioni crociate e consente di avere 
un magazzino più flessibile. Per diametri apicali 
molto ampi si può rischiare di accorciare troppo il 
carrier che non arriva più alla lunghezza di lavoro. 
Si ignorano gli effetti che la marchiatura possa 
avere sulla gutta ed all’interno del canale. Il proto-
collo proposto è in fase di sperimentazione clinica 
e merita maggiori approfondimenti.

Sala Ipogea
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Angelo Sonaglia

Perni individualizzati in fibre di vetro: una nuova proposta per il restauro post-
endodontico

INTRODUZIONE
Attualmente le due soluzioni più utilizzate nel re-
stauro di denti trattati endodonticamente sono i 
perni individualizzati fusi in metallo ed i perni pre-
fabbricati in fibre di vetro.
Ciascuna delle due tipologie di perni presenta 
degli indubbi vantaggi, ma anche qualche limite: 
scopo del lavoro è realizzare un manufatto capace 
di superare questi limiti unendo i vantaggi propri 
delle due categorie di perni.

OBIETTIVI
I perni in fibre di vetro hanno un modulo di ela-
sticità simile alla dentina, sono altamente esteti-
ci, offrono una buona resistenza alla frattura, ma 
essendo prefabbricati, a volte non si adattano in 
maniera soddisfacente alla reale anatomia del ca-
nale; di contro i perni in metallo fuso sono estre-
mamente precisi ma la loro eccessiva durezza può 
aumentare il rischio di fratture radicolari, e sono 
totalmente opachi.
Il nostro obiettivo è di ottenere un perno-monco-
ne elastico, sufficientemente resistente, tralucente 
e che ben si adatti allo spazio endodontico senza 
dover alesare il canale perdendo preziosa sostan-
za dentale o senza dover usare troppo cemento 
per colmare gli spazi tra perno e canale.

MATERIALI E METODI
Composizione materiali:
 - Resina epossidica - fibra di silice in laminato;
 - Resistenza alla rottura 380 N/ mm2;
 - Modulo elastico a trazione 26 KN/ mm2 Allun-

gamento a rottura 2%;
 - Resistenza alla flessione 540 N/ mm2;
 - Modulo elastico flessione 26 KN/ mm2;
 - Resistenza a compressione perpendicolare agli 

strati 530 N/ mm2;
 - Resistenza a compressione parallela agli strati 

440 N/ mm2;
 - Durezza Rockwell (HRM) 111.
Per ottenere tale manufatto è stato necessario 
fare ricorso alla tecnica di progettazione e model-
lazione CAD/CAM. Con questa tecnologia si ottiene 
un’impronta digitale del canale, che viene utilizza-
ta dal fresatore automatizzato per intagliare, da un 

blocchetto in fibra di vetro, un perno la cui forma 
è perfettamente corrispondente al lume canalare. 
In mancanza dello scanner intraorale si può ricor-
rere all’impronta tradizionale in silicone, polietere 
o altro, e sarà il laboratorio odontotecnico che 
dopo aver sviluppato il modello provvederà alla 
scannerizzazione del canale.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Con tale procedimento è possibile ottenere un 
perno-moncone individualizzato monoblocco, in-
teramente in fibre di vetro, dettato dalla reale ana-
tomia del dente, con i seguenti vantaggi:
 - poco materiale necessario per la cementazio-

ne, con minor contrazione da polimerizzazione 
e di conseguenza minor rischio di distacco del 
perno dalla superficie del canale;

 - massimo rinforzo possibile all’elemento den-
tario;

 - riduzione del numero di materiali e quindi 
della possibilità di distacchi tra le interfacce 
fibre-adesivo-composito;

 - il moncone ritorna dal laboratorio con le pareti 
già preparate e con gli spessori occlusali già 
calcolati, con conseguente risparmio di tem-
po e annullamento delle vibrazioni al legame 
adesivo;

 - nel caso in cui vengano trattati più denti pos-
siamo avere dei monconi già parallelizzati in 
laboratorio.
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Leandro Palma*, Michele Simeone, Alfredo Iandolo

Il ruolo del diametro apicale nell’otturazione canalare

INTRODUZIONE
Una fase fondamentale della terapia endodontica 
è l’otturazione tridimensionale del sistema dei ca-
nali radicolari con guttaperca termoplasticizzata.

OBIETTIVI
Lo scopo del lavoro è la descrizione di un nuovo 
tipo di file, con design innovativo, ideato sia per 
l’attivazione sonica degli irriganti durante la fase 
di detersione sia per la misurazione del diametro 
apicale.
Prima di procedere alla fase di otturazione è fon-
damentale conoscere il diametro apicale del cana-
le preparato, in modo da scegliere i materiali da 
otturazione più idonei (coni di gutta, portatori di 
calore, otturatori thermafil), ottimizzare le forze di 
condensazione ed evitare fenomeni di overfilling. 
L’overfilling oltre a essere causa di un probabile 
insuccesso può anche causare serie complicazioni.

MATERIALI E METODI
Per valutare l’efficacia degli IG-Files è stato effet-
tuato un test in vitro su 60 radici di elementi den-
tali estratti per motivi parodontali. Le radici sono 
state lavate con una soluzione di NaOCl al 5% 
e poi conservate in una soluzione salina ad una 
temperatura di 37 °C. I campioni una volta asciu-
gati, sono stati preparati nel seguente modo: la 
L.L. è stata valutata sotto microscopio, lo scouting 
è stato effettuato con k-files 0.8-10, il preflaring 
con pathfile 1-2-3.per la sagomatura sono stati 
utilizzati i pro-taper universal S1-S2 alla L.L. ed 
l’F1 a 0.5 mm dalla L.L. terminata la fase della 
sagomatura e ricontrollata la L.L. è stato misurato 
il diametro apicale con gli IG-Files per via retro-
grada sotto microscopio a 10 x.Sia per L.L. che il 
diametro apicale è stato scelto il punto di massi-
ma costrizione evidenziabile sotto microscopio ad 
alto ingrandimento.
Poi sono stati scelti due operatori, uno esperto ed 
uno neolaureato. Il primo operatore ha misurato il 
diametro apicale di 30 radici con gli IG-File e dopo 
7 giorni ha rimisurato le stesse radici con i k-files 
in Ni-Ti.
Il secondo operatore neolaureato, ha misurato le 
altre 30 radici prima con gli IG-Files e dopo 7 gior-

ni con i k-files in Ni-Ti. Sia gli IG-File che i k-files 
in Ni-Ti utilizzati per il test sono stati selezionati 
mediante calibro maillefer. Alla fine dei lavori l’a-
nalisi statistica è stata effettuata tramite l’Anova.

RISULTATI E DISCUSSIONE 
I risultati ottenuti fino ad oggi, attraverso l’im-
piego dei comuni files: K-file in Ni-Ti, Light speed 
per la misurazione del diametro apicale, sono stati 
ottimi. L’autore pensa che questi nuovi files, gli 
IG-Files, dedicati esclusivamente alla misurazione 
del diametro apicale, porteranno a dei risultati an-
cora migliori. Di sicuro occorreranno ulteriori ricer-
che per confermare quanto detto, comunque va 
sottolineato che i risultati che si stanno ottenendo 
con questi strumenti sono davvero notevoli.
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Ciro Fuschino

Otturazione con Guttaperca Termoplasticizzata veicolata da Carrier

INTRODUZIONE
L’otturazione del sistema endodontico, dopo che 
questo è stato efficacemente deterso e sagomato, 
è l’ultima fase della terapia canalare e risulta de-
terminante per ottenere quel risultato finale che 
porta a raggiungere ed a mantenere il successo 
delle terapie endodontiche.

OBIETTIVI
Obiettivo della relazione è dimostrare che le tecni-
che di otturazione canalare basate sull’uso di gut-
taperca termoplasticizzata risultano essere più af-
fidabili. La guttaperca, il migliore materiale ancora 
adesso a disposizione per l’otturazione canalare, 
può essere condensata con metodiche a freddo o 
con tecniche che ne prevedono la termoplasticiz-
zazione e queste ultime risultano essere maggior-
mente predicibili. Ciò è attribuibile alla maggiore 
percentuale di contatto raggiunta dalla guttaperca 
resa plastica dal calore con le pareti canalari, ri-
spetto alla condensazione laterale a freddo, così 
da non lasciare spazi vuoti nell’endodonto.

MATERIALI E METODI
Si è proceduto ad una attenta revisione della let-
teratura considerando le più recenti pubblicazioni 
per comparare i risultati a cui portano le diverse 
tecniche di otturazione con guttaperca condensata 
a freddo o condensata dopo una termoplasticiz-
zazione. E’ evidente che queste ultime sono più 
efficaci nell’ottenere un riempimento tridimensio-
nale del sistema endodontico. Nello specifico è 
stata presa in esame la tecnica in cui la guttaper-
ca termoplasticizzata viene veicolata da un carrier. 
Come tutte le tecniche anche questa prevede un 
protocollo di utilizzazione per ottimizzarne i risul-
tati.
Fondamentale è la scelta corretta della misura 
dell’otturatore che è quello il cui verificatore si im-
pegna ad 1mm più corto della lunghezza di lavoro, 
l’utilizzazione della giusta quantità di cemento e 
la corretta velocità di inserimento dell’otturatore.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Le tecniche che utilizzano la guttaperca termo-
plasticizzata risultano essere biologicamente e 

prognosticamente più affidabili ed in particola-
re quelle che utilizzano un carrier per veicolarla 
all’interno del sistema endodontico sono quelle 
che riempiono più canali laterali e delta apicali.
La tecnica risulta essere di semplice esecuzione, 
adatta ai casi particolarmente complessi, con una 
curva di apprendimento rapida e di veloce ese-
cuzione: oggi ancor di più, vista l’introduzione in 
commercio di otturatori con carrier non più plasti-
co ma di una guttaperca particolare.
Come tutte le tecniche è importante seguire i pro-
tocolli per ottimizzare i risultati che portino alla 
guarigione ed al mantenimento dei risultati finali 
stessi.
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  ORE 10.00  

Giuseppe Squeo

Il rispetto dell’anatomia canalare

INTRODUZIONE
Il mantenimento dell’anatomia del sistema cana-
lare originale è stato, e lo è tutt’ora, uno degli 
obiettivi principali di un buon trattamento endo-
dontico. L’avvento della strumentazione meccani-
ca in Nichel Titanio ha reso la fase di sagomatu-
ra più rapida, maggiormente predicibile anche in 
termini di sicurezza, a condizione che gli stessi 
vengano adoperati seguendo delle semplici rego-
le. Questo è reso possibile grazie alle incredibili 
caratteristiche di pseudoelasticità che la lega con 
la quale sono realizzati manifesta quando sotto-
posta a stress.

OBIETTIVI
Partendo da diversi casi clinici sarà possibile spie-
gare come ogni singola fase del trattamento endo-
dontico influenza le performance degli strumenti 
endodontici e di conseguenza il rispetto dell’ana-
tomia canalare.

MATERIALI E METODI
Un caso clinico dimostra come le interferenze co-
ronali non rimosse incidono sulla qualità della 
sagomatura del sistema canalare. Un altro caso 
clinico metterà in evidenza gli enormi vantaggi che 
il preflaring meccanico porta ai vari strumenti ro-
tanti che successivamente realizzeranno la fase di 
sagomatura. Un altro caso clinico, infine, mostrerà 
come, seguendo questi semplici accorgimenti si ri-
esce ad ottenere sagomature corrette anche quan-
do troviamo delle anatomie canalari complesse.

RISULTATI E CONCLUSIONI
La corretta gestione e il corretto utilizzo degli stru-
menti rotanti in Nichel Titanio così come spiega-
to in questo lavoro consente di ridurre al minimo 
tutti gli eventuali errori che possono occorrere 
durante la fase di sagomatura (frattura di una por-
zione dello strumento rotante, trasporto esterno 
del forame, trasporto interno dell’apice, gradini, 
false strade, perforazioni e che da sempre crea-
no scetticismo nell’operatore che ancora non si 
è avvicinato all’endodonzia meccanica moderna e 
di realizzare preparazioni rispettose dell’anatomia 
del sistema canalare.
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  ORE 10.15  

Nicola Maria Grande*, Gianluca Plotino*, Gianluca Gambarini

L’impatto dell’anatomia endodontica sulla pratica clinica

INTRODUZIONE
Lo studio dell’anatomia endodontica e radicola-
re ha posto le basi della moderna endodonzia e 
affonda le radici nel secolo scorso quando Hess 
aveva descritto con fine dettaglio le possibili va-
riazioni anatomiche nei singoli elementi dentari. 
Nonostante questo, la pratica clinica è stata spes-
so influenzata maggiormente dai risultati radiogra-
fici e dagli aneddoti clinici che dall’osservazione 
dell’anatomia reale, come più volte sottolineato 
dal Dr. Riitano nel corso degli ultimi trenta anni.

OBIETTIVI
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di 
rendere possibile mediante l’uso di un software 
realizzato dagli Autori la visualizzazione e la quan-
tificazione delle modifiche prodotte da diverse 
tipologie di strumenti endodontici sull’anatomia 
originale dei canali radicolari, utilizzando un’anali-
si alla micro-tomografia computerizzata (MCT) non 
distruttiva e ripetibile che permette un elevato 
grado di risoluzione dei dettagli anatomici.

MATERIALI E METODI
40 elementi dentari sono stati analizzati mediante 
l’uso di uno scanner micro-tomografico prima e 
dopo diverse tipologie di preparazione canalare 
utilizzando standard di acquisizione già descritti 
in letteratura. Dopo l’acquisizione, il set di dati 
consiste in una serie di sezioni assiali composte 
da 1024 x 1024 voxels un algoritmo appositamen-
te sviluppato nel software ha reso possibile la 
precisa sovrapposizione delle scansioni, in modo 
da poter apprezzare e misurare l’influenza delle 
procedure. Un altro algoritmo permette il preciso 
riconoscimento delle strutture endodontiche, così 
da poter calcolare e misurare lo spostamento del 
centro di massa dei canali e del relativo asse, la 
quantità e la percentuale della dentina rimossa 
dalla strumentazione e la localizzazione delle zone 
di contatto strumento/canale.

RISULTATI E DISCUSSIONE
I risultati ottenuti rilevano come con qualsiasi tec-
nica utilizzata la percentuale di superfice dentina-
le endodontica contattata dagli strumenti risulti 

essere esigua e confermano i lavori già presenti 
in letteratura. La percentuale di parete canalare 
toccata nei campioni del presente studio varia da 
un minimo del 56% a un massimo del 87%. Que-
sta variabilità è da attribuire principalmente alla 
struttura anatomica dei canali, più che alle diverse 
tecniche di strumentazione utilizzate. Dall’anali-
si dei risultati emergono altresì due osservazioni 
principali: la prima è legata ai diametri di prepara-
zione apicali, che dovrebbero essere incrementati 
adeguatamente per ottenere una buona detersio-
ne ed una forma facilmente otturabile,nonostante 
questo risulti spesso in contrasto con alcune linee 
guida cliniche proposte; la seconda riguarda l’e-
stensione della preparazione in senso bucco-lin-
guale, aspetto spesso trascurato nella fase di pre-
parazione con strumenti rotanti in NiTi, ma che già 
da tempo grazie ai lavori del Dr. Riitano era noto 
in letteratura.
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  ORE 10.30  

Mario Marrone

La memoria di forma negli strumenti NiTi con capacità di rigenerarsi

INTRODUZIONE
Una delle più importanti innovazioni in campo en-
dodontico è stata l’introduzione di strumenti Ni-
chel-Titanio (NiTi) nel 1988. Solamente nel 2010 
è stato introdotto un innovativo strumento che 
utilizza le caratteristiche di memoria di forma del-
la lega NiTi denominata CM-wire (controlled me-
mory-wire) e, da pochi mesi, con la stessa lega 
sono stati prodotti anche strumenti dedicati al gli-
de path meccanico.

OBIETTIVI
Descrivere le potenzialità cliniche di strumenti ro-
tanti che dimostrano un grado di flessibilità note-
volmente superiore rispetto a quelli prodotti con 
lega NiTi standard e che, adattandosi all’anatomia 
originaria, consentono preparazioni molto conser-
vative e adeguate alla detersione e all’otturazione.

MATERIALI E METODI
Per le sagomature sono stati utilizzati gli Hyflex 
CM (Coltene Whaledent, Cuyahoga Falls, OH, USA), 
utilizzati sia per il glide path (GPF Hyflex #15.02 - 
#20.02#) che per la sagomatura finale. Sono utiliz-
zati con sequenze che prevedono pochi strumenti, 
a seconda le necessità anatomiche e le difficoltà 
dei casi. Dopo aver eseguito il glide path mecca-
nico con GPF la sequenza Hyflex è: 15.04 - #20.04 
- #25.06 - #30.04; se necessario: #35.04 - #40.04 
(sequenze non ancora pubblicate). Gli Hyflex ven-
gono utilizzati in rotazione continua a 500 rpm 
anche con movimento di brushing. La proprietà di 
memoria di forma consente inoltre la possibilità di 
poter precurvare gli strumenti.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Alcuni studi sugli strumenti Hyflex CM hanno re-
gistrato una significativa superiorità in termini di 
flessibilità e di resistenza alla fatica ciclica rispetto 
ad altri strumenti. Si utilizzano un numero ridot-
to di strumenti per la sagomatura anche di casi 
complessi e la flessibilità permette un grande ri-
spetto dell’anatomia endodontica. La tendenza 
poi a deformarsi molto più facilmente rispetto ad 
altri sistemi, quando sono sottoposti a stress o 
uso incongruo, può essere un utile segnale per 

evitare ulteriori utilizzi e prevenirne le fratture. 
Inoltre, caratteristica innovativa e unica della lega 
CM-wire è il self-restoring (rigenerazione) che ne 
permette il recupero morfologico per effetto del 
semplice cambiamento di temperatura e che sem-
bra far guadagnare in termini di resistenza alla 
fatica ciclica rispetto a strumenti non rigenerati. 
La comunicazione mostrerà, attraverso i casi e i 
controlli, i vantaggi e i limiti riscontrati durante 
l’utilizzo clinico.
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  ORE 11.30  

Alfredo Iandolo*, Michele Simeone, Sandro Rengo

Il ruolo degli ingrandimenti nella gestione delle anatomie endodontiche 
complesse

INTRODUZIONE
L’apertura della camera pulpare è senz’altro una 
delle fasi più delicate e significative del tratta-
mento endodontico. Il non reperimento di uno 
o più canali radicolari influisce negativamente 
sull’outcome del trattamento canalare.
Il potere di risoluzione (PDR) dell’occhio umano è 
pari a 0,1 mm, quindi oggetti di dimensioni inferio-
ri a 0,1 mm non possono essere osservati distin-
tamente, non occupano un’area sufficientemente 
ampia sulla superficie retinica. 0,1 mm corrisponde 
a 100 micron, la dimensione in punta di un File 
0,10. Visto che determinati orifizi canalari riesco-
no ad essere sondati solo con Files 0,06 - 0,08 e 
spesso ci sono calcificazioni o anatomie dentinali 
particolari ad ostacolarne il reperimento, risulta 
necessario e indispensabile ricorrere a sistemi di 
ingrandimento. Con l’ausilio del microscopio ope-
ratorio si riesce a comprendere meglio l’anatomia 
nel rispetto delle strutture residue.

OBIETTIVI
L’obiettivo del lavoro è mettere in evidenza che 
alcune situazioni cliniche complesse come il repe-
rimento del middle mesial canal nella radice me-
siale dei primi molari inferiori, o il reperimento 
del canale MB2 nella radice mesio-vestibolare dei 
primi e secondi molari superiori o il reperimento e 
preparazione dell’istmo dei premolari con due ori-
fizi canalari, possono essere affrontate semplice-
mente con le dovute tecnologie e con appropriate 
tecniche.

MATERIALI E METODI
Vengono presentati le specifiche sequenze opera-
tive ed i protocolli operatori adottati grazie all’u-
tilizzo di sistemi ingrandenti e illuminazione con 

l’ausilio di specifiche punte ultrasoniche per il re-
perimento e la preparazione di queste complesse 
anatomie endodontiche.
Seguiranno diversi casi clinici dove verranno mo-
strate queste particolari anatomie:
 - 3 casi clinici di primi molari inferiori dove è 

stato possibile reperire il middle mesial canal;
 - 3 casi clinici di primi molari superiori dove è 

stato possibile reperire l’MB2;
 - 3 casi clinici di premolari superiori con due 

canali e preparazione dell’istmo.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Solo dopo aver individuato la reale anatomia 
della camera pulpare è possibile proseguire con 
le successive fasi di detersione, preparazione e 
otturazione del sistema dei canali radicolari, nel 
pieno rispetto dell’anatomia originale, creando i 
presupposti per un successo predicibile della tera-
pia endodontica.
Gli esiti positivi evidenziati da questi casi clini-
ci suggeriscono come l’utilizzo del microscopio 
operatorio e degli ultrasuoni sia indispensabile 
nell’eseguire una corretta cavità d’accesso e nel 
reperimento di tutti gli orifizi canalari.
Inoltre, bisogna evidenziare che le moderne tec-
nologie da sole non possono aiutarci ma solo ab-
binandole a un’ottima conoscenza dell’anatomia 
dei denti e delle sue possibili varianti possono 
garantire dei risultati certi e riproducibili.



56

  ORE 11.45  

Amedeo Giofrè*, Alfredo Iandolo

Moderne leghe in Ni-Ti, detersione attiva e otturazione tridimensionale: la chiave 
per il successo

INTRODUZIONE
Nonostante gli indiscutibili vantaggi della lega 
Ni-Ti, la strumentazione rotante incontra ancora 
dei problemi legati maggiormente all’aumentato 
rischio di frattura intraoperatoria.
Nella complessità dello spazio endodontico è pos-
sibile trovare canali laterali, istmi, delta apicali, 
ecc., zone che non possono essere raggiunte dai 
comuni file in uso; quindi, essendo impossibile ot-
tenere la loro strumentazione, bisogna adoperare 
altri metodi per la loro pulizia: l’unico modo per 
detergere al meglio è pertanto attraverso il movi-
mento e l’attivazione dell’agente irrigante.
Quindi, dopo aver terminato la preparazione che-
miomeccanica del complesso sistema dei canali 
radicolari occorre utilizzare una tecnica di ottura-
zione tridimensionale per riempire il più possibile 
il sistema endodontico.

OBIETTIVI
L’obiettivo del lavoro è far notare come sia possi-
bile nella pratica endodontica quotidiana utilizza-
re Files rotanti costruiti con nuove leghe in Ni-Ti, 
attivare gli irriganti con il calore e files sonici ed 
otturare tridimensionalmente con guttaperca ter-
moplasticizzata, in modo efficace e riproducibile.

MATERIALI E METODI
Vengono presentati diversi casi clinici con anato-
mie endodontiche complesse, trattati endodonti-
camente in modo efficace e sicuro utilizzando le 
moderne tecnologie e le appropriate tecniche.
I casi clinici sono stati eseguiti nel seguente modo:
-Isolamento con diga di gomma
-Preparazione chemio meccanica utilizzando files 
rotanti in Ni-Ti costruiti con le moderne leghe in 
M-Wire
-Attivazione sonica degli irriganti
-Riscaldamento intracanalare dell’NaOCl utilizzan-
do una sorgente di calore dedicata all’otturazione 
tridimensionale con guttaperca termoplasticizzata
-Otturazione tridimensionale portando il portatore 
di calore a 3 mm dalla lunghezza di lavoro.

RISULTATI E DISCUSSIONE
L’obiettivo della moderna endodonzia ortograda 
è rappresentato dalla completa detersione, sago-
matura e otturazione tridimensionale del sistema 
dei canali radicolari. Gli esiti positivi evidenziati 
da questi casi clinici dimostrano come l’utilizzo di 
moderne leghe al Ni-Ti, l’attivazione degli irriganti 
e l’otturazione tridimensionale con guttaperca ri-
scaldata sia indispensabile nell’eseguire un corret-
to e riproducibile trattamento endodontico.
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  ORE 12.00  

Carmelo Pulella*, Maria Rosaria Ascione

L’uso della tecnologia per l’approccio clinico all’anatomia endodontica

INTRODUZIONE
Gli autori con questo studio hanno messo in re-
lazione quanto l’evoluzione tecnologica influenzi 
quotidianamente l’approccio clinico all’anatomia 
endodontica.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo lavoro è di valutare, con l’a-
iuto della letteratura, quanto e se la tecnologia 
può avere un ruolo determinante sia in fase dia-
gnostica che durante il trattamento endodontico, 
rispetto all’anatomia.

MATERIALI E METODI
Il lavoro che ha dato lo spunto a questo studio, è 
una ricerca che parte dallo stato clinico dell’endo-
donzia italiana. Le risorse tecnologiche prese da 
noi in esame sono: la tc cone beam e il microsco-
pio operatorio.
Negli elementi caratterizzanti dei lavori presenti in 
letteratura, la riduzione delle radiazioni ionizzan-
ti rispetto ad una tac convenzionale, la precisio-
ne del rilievo delle varie strutture anatomiche ed 
il rapporto tridimensionale tra loro, rispetto alle 
convenzionali rx, sembrano essere gli elementi 
prevalenti. Allo stesso modo in un interessante 
lavoro sono stati confrontati le capacità visive di 
due gruppi di dentisti under 40 e over 40 a occhi 
nudi, con loupe e con il microscopio, confermando 
la differenza determinante del microscopio, specie 
negli over 40. Infine, confrontando un lavoro di 
un campione di dentisti di oltre oceano, gli autori 
hanno rilevato una maggiore propensione di col-
leghi americani con meno di 10 anni di esperienza 
a ricorrere all’utilizzo di queste nuove tecnologie 
nella pratica clinica quotidiana.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Dall’analisi dei lavori presi in considerazione si 
rileva che la cone beam è certamente una utile 
risorsa in specie nella valutazione pre-chirurgica 
dell’endodonzia, nella possibilità di rilevare pre-
senza di anomalie anatomiche, nello studio dei 
rapporti dell’elemento con l’area anatomica in 
esame. Allo stesso modo l’uso di sistemi di in-
grandimento abitua l’endodontista a riconoscere 

gli elementi di anatomia, e a migliorare l’approccio 
a qualsiasi tipo di anatomia, mentre il microscopio 
determina la vera differenza, indipendentemente 
dall’età dell’operatore.
Pertanto è convinzione degli autori che lo studio 
dell’anatomia endodontica certamente non richie-
de di routine l’uso della cone beam, che viene 
riservato in condizioni particolari, e che un mag-
giore diffusione dei sistemi di ingrandimento può 
incidere positivamente sui risultati finali.
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  ORE 12.15  

Chiara Pirani*, Veronica Tinarelli, Fabrizio Bonaccorso, Francesco Iacono, Carlo Prati

Analisi di superficie e metallografica di iRace, Komet F360 e Protaper Next dopo 
utilizzo clinico

INTRODUZIONE
Recentemente sono stati prodotti nuovi strumenti 
rotanti con differenti disegni delle spire, con leghe 
di nuova generazione e specifici trattamenti di su-
perficie tipo “electrochemical polishing”.

OBIETTIVI
Scopo dello studio è stato quello di valutare, con 
ESEM/EDX ed analisi metallografica, l’usura degli 
strumenti endodontici di nuova generazione iRa-
ce, Komet F360 e Protaper Next prima e dopo uti-
lizzo clinico.

MATERIALI E METODI
Cinque strumenti di ogni tipo sono stati utilizza-
ti clinicamente in 3 canali. Nel Gruppo 1 è stata 
utilizzata la sequenza iRace (FKG, La Chaux-de-
Fonds, Switzerland), nel Gruppo 2 gli strumenti 
F360 (Komet/Gebr. Brasseler, Lemgo, Germany), e 
nel Gruppo 3 la sistematica Protaper Next (Mail-
lefer, Bouillaguet, Switzerland). Tutti i canali sono 
stati pre-strumentati manualmente fino a un K-fi-
le #20. L’irrigazione è stata effettuata con NaOCl 
5% (Ogna, Muggiò, Italy) e con EDTA 10% (Ogna, 
Muggiò, Italy). L’esame ESEM è stato condotto per 
ogni strumento, prima e dopo l’utilizzo clinico in 
vivo, nello stesso punto e angolazione, per com-
parare le caratteristiche di superficie.

RISULTATI
Nessuno strumento è andato incontro a frattura. 
Non sono stati riscontrati microcracks. Il profilo 
delle lame è apparso simile a quello evidenziato 
prima dell’utilizzo. I Protaper Next nuovi presenta-
vano a livello superficiale milling grooves marcati 
che risultano inalterati anche dopo gli utilizzi. Gli 
iRaCe mantengono una superficie perfettamente 
liscia. L’analisi EDS ha confermato la composizio-
ne equiatomica di Ni e Ti per tutti i gruppi e ha 
indicato la presenza di detriti di dentina sugli stru-
menti usati. Le caratteristiche della matrice NiTi 
appaiono differenti tra quella convenzionale, con 
zone isolate di austenite, e quella M-Wire, con una 
netta prevalenza di martensite. L’analisi metallo-
grafica dei Protaper Next mostra particelle longi-

tudinali che potrebbero derivare dalla presenza di 
microleganti. Gli F360 mostrano un’identica quan-
tità di austenite e martensite a livello della punta 
e a 4mm. Si rileva una maggiore presenza di au-
stenite sul gambo, mentre aumenta la quantità di 
martensite sulla parte tagliente delle lame.

DISCUSSIONE
Il trattamento di “electrochemical polishing”, cui 
sono sottoposti gli iRace durante la fabbricazione, 
conferisce a tali strumenti una superficie estre-
mamente regolare. I Protaper Next, realizzati in 
M-Wire, mantengono inalterato il proprio aspetto 
frastagliato.
Tutti gli strumenti testati hanno dimostrato un af-
fidabile comportamento clinico non presentando 
segni di usura. L’assenza di deformazione plastica 
potrebbe essere spiegata dal basso numero di uti-
lizzi cui sono stati sottoposti gli strumenti. 
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  ORE 12.30  

Massimo Calapaj

Studio retrospettivo sulla metodica del perno cavo

INTRODUZIONE
Dall’introduzione dei perni prefabbricati ad oggi 
si è passati dall’utilizzo di perni metallici ad alto 
modulo di elasticità all’utilizzo di materiali con ca-
ratteristiche meccaniche più simili a quelle della 
dentina in modo da creare un insieme dente-re-
stauro con moduli di elasticità simili per ridurre gli 
stress radicolari spesso causa di fratture.
L’A. intende mostrare, grazie a 10 anni di ricerca 
e test clinici, un perno cavo estremamente perfor-
mante alle forze di masticazione che semplifica e 
riduce i tempi operativi.

OBIETTIVI
Vari A.A. negli anni hanno prodotto una vasta let-
teratura che individua vari fattori quali tipologia 
di fibre e matrice resinosa, tipologia di adesivi e 
di cementi, aree di stress per l’adesione, fattore di 
contrazione, numero e forma dei perni da utilizza-
re come possibile causa di decementazione.
Questa nuova metodica si propone di ottimizzare 
la cementazione, migliorare la resistenza alle forze 
di masticazione, ottenere il completo riempimento 
del SCR.
Il posizionamento del perno cavo avviene senza 
ostacoli visivi, in quanto l’iniezione di cemento 
origina dal perno stesso e dalla zona più apicale 
del SCR riducendo la possibilità di inclusioni di 
aria e ottimizzandone la distribuzione. L’utilizzo 
di resine composite autopolimerizzabili o duali ne 
permette in pochi istanti una cementazione sicura 
e precisa.

MATERIALI E METODI
Il prototipo del 2004 era l’ago in acciaio della Ker-
rHawe Composite-Gun 1916 la cui superficie veniva 
trattata meccanicamente rendendola microruvida 
e chimicamente con AC. Fluoridrico al 9,5%.
Dapprima testato su blocchetti di resina e denti 
estratti, fu studiato al microscopio elettronico. 
Tutti i campioni, fotografati fino a 6000 ingran-
dimenti, mostrarono il completo riempimento del 
SCR e l’assoluta mancanza di bolle d’aria e di spa-
zi tra le interfacce dentina-cemento e cemento-me-
tallo.
Nel 2005 si eseguì una ricerca clinica su 120 ele-

menti dentari. 
Grazie alla collaborazione con G. Cavalli e R. Tonini 
si è prodotto nel 2012 un perno cavo in fibra di 
carbonio ed in fibra di silicio che è stato sottopo-
sto a test meccanici presso l’AQM di Brescia per 
valutarne la resistenza alle forze di compressione, 
di flessione e di taglio.

RISULTATI
Tutti i casi trattati ad oggi sottoposti a follow-up 
o tornati alla nostra osservazione hanno mostrato 
un mantenimento nel tempo del restauro.
I risultati dei test effettuati sui nuovi perni in fibra 
di carbonio hanno mostrato migliore resistenza 
alle forze di taglio pari al 20% rispetto ai perni 
pieni testati, mentre presentano valori migliori e/o 
sovrapponibili per le forze compressive e flessorie.

DISCUSSIONE
La metodica si avvale dei materiali indicati dal-
la letteratura come più performanti. Il perno cavo 
mostra, sia dai test effettuati che da 9 anni di 
clinica affidabilità, buone prestazioni meccaniche 
e durata nel tempo. Caratteristica di questa me-
todica è la semplicità e la rapidità di esecuzione, 
riducendo i tempi di lavoro alla poltrona. 
In commercio da giugno 2014.
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  ORE 12.45  

Manuele Mancini*, Pietro Palopoli, Lorenzo Iorio, Gabriele Conte, Luigi Cianconi

Accuratezza di un rilevatore elettronico d’apice nei ritrattamenti di canali otturati 
con due diversi sistemi di guttaperca carrier-based: uno studio ex-vivo

INTRODUZIONE
La determinazione della lunghezza di lavoro (LL) è 
un fattore chiave per il successo del trattamento 
endodontico primario e del ritrattamento ortogra-
do. La tecnica più efficace nella determinazione 
della WL nei trattamenti endodontici primari e nei 
ritrattamenti ortogradi è quella che si avvale dei 
localizzatori elettronici d’apice (LEA).

OBIETTIVI
È già stata valutata la precisione dei LEA nei ritrat-
tamenti ortogradi, ma nessuno ha valutato il loro 
comportamento in canali otturati con guttaperca 
carrier-based. Scopo della nostra ricerca è stato 
quello di valutare l’accuratezza di un LEA nel ri-
trattamento ortogrado di canali otturati con due 
diversi sistemi di guttaperca carrier-based, e se 
questi influenzino o meno il comportamento del 
LEA.

MATERIALI E METODI
I canali di 50 monoradicolati con apice integro 
sono stati misurati con tecnica visiva usando un 
#10 K-file e strumentati con ProTaper Universal fino 
a tale lunghezza. Una nuova lunghezza visiva (DL = 
Direct Length) è stata determinata al termine della 
strumentazione. Tale lunghezza è stata conside-
rata il valore di riferimento. I campioni sono stati 
poi stabilizzati nel Pro-Train e la lunghezza canala-
re è stata misurata elettronicamente (Immagine 1) 
con il Root-ZX, prendendo il segnale lampeggiante 
“Apex” come riferimento (EL1= Electronic Length 
1). I campioni sono stati dunque otturati con Pro-
Taper Obturator (Gruppo 1, n = 25) e GuttaCore 
(Gruppo 2, n = 25). Dopo 7 giorni, durante il ritrat-
tamento è stata determinata una nuova lunghezza 
di lavoro elettronica (EL2 = Electronic Length 2). 
EL1 ed EL2 sono stati confrontati con DL con il 
metodo di Bland & Altman. La diversa influenza 
dei materiali testati sulla precisione del Root-ZX è 
stata calcolata con il metodo ANOVA.

RISULTATI
Sono state rilevate sovrastime statisticamente si-
gnificative (p < 0.05) della reale lunghezza cana-

lare DL, soprattutto in corso di ritrattamento. La 
sovrastima media prima dell’otturazione endodon-
tica è stata 0.16 mm, mentre quella riscontrata in 
corso di ritrattamento è stata 0,40 mm (Immagine 
2, Tabella 1). Il metodo Bland & Altman ci dimostra 
che, in casi limite, i valori di massima sovrastima 
ottenibili possano essere rispettivamente 1,20 mm 
e 1,79 mm (Tabella 2). In nessun campione il rile-
vatore ha fornito sottostime della lunghezza cana-
lare. ProTaper Obturator e GuttaCore influenzano 
in maniera similare il comportamento del LEA (p 
= 0.05).

DISCUSSIONE
Alla luce dei risultati ottenuti, sarebbe auspicabile 
sottrarre almeno 1 mm alla misura elettronica de-
terminata in corso di ritrattamento e rideterminar-
la ancora al termine della rimozione del contenuto 
canalare.
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  ORE 13.00  

Daniele Angerame, Matteo De Biasi*, Andrea Franzò

Terapia endodontica di denti affetti da lesione periapicale con due sistematiche 
Ni-Ti: trial clinico randomizzato

INTRODUZIONE
È ipotizzabile che l’efficienza di taglio degli stru-
menti rotanti Ni-Ti possa influenzare l’esito delle 
terapie endodontiche. La sistematica Mtwo ha do-
cumentate doti di taglio e detersione del canale. I 
file rotanti Alphakite hanno quattro lame con an-
golo di taglio negativo la cui efficienza di taglio è 
risultata inferiore rispetto ad altri sistemi.
Non vi è evidenza di correlazione tra accumulo di 
smear layer/debris ed esito del trattamento; que-
sta variabile assume ancor più rilievo in caso si 
comparino strumenti con caratteristiche di taglio 
differenti.

OBIETTIVI
Confrontare l’efficacia di trattamenti endodontici 
di denti con paradentite periapicale in cui la sago-
matura canalare è stata eseguita impiegando stru-
menti rotanti con diverse caratteristiche di taglio.

MATERIALI E METODI
Centocinque pazienti con un dente affetto da pa-
radentite periapicale (diametro < 1 cm) sono stati 
divisi casualmente in due gruppi: G1 (n=62), sa-
gomatura con Mtwo; G2 (n=43), Alphakite. I pro-
tocolli di irrigazione (NaClO 5,25%) e otturazione 
(onda continua di condensazione) erano i medesi-
mi. I trattamenti sono stati completati in un’unica 
seduta [6]. I pazienti sono stati valutati clinica-
mente e radiograficamente al baseline e a sei mesi 
dal trattamento, attribuendo anche un punteggio 
di guarigione radiografica [7]. I dati clinici e ra-
diografici sono stati analizzati statisticamente con 
test non parametrici con particolare riguardo ai 
confronti tra gruppi sperimentali e sottogruppi di 
tipo di dente (α = 0,05).

RISULTATI
Il 10,5% dei pazienti (7 in G1; 4 in G2) non si è 
presentato al follow-up. I gruppi sono risultati so-
vrapponibili per i parametri anagrafici, paziente-e 
dente-specifici di partenza. Al richiamo è stata ri-
scontrata assenza di segni e sintomi, eccetto per 
un unico soggetto in G1. Le percentuali di guarigio-
ne, miglioramento e insuccesso radiografici erano 

rispettivamente 54%, 42% e 4% in G1 e 51%, 49% 
e 0% in G2. Il tipo di dente e il numero di canali 
per dente non sono risultati fattori prognostici si-
gnificativi per la guarigione clinica o radiografica. 
Non è emersa differenza significativa tra i gruppi.

DISCUSSIONE
Metà dei pazienti risulta guarita dopo sei mesi, 
mentre la quasi totalità dei restanti soggetti pre-
senta una diminuzione delle dimensioni della le-
sione e necessita di ulteriore follow-up per de-
terminare i tassi di successo definitivi, che sono 
potenzialmente concordi o addirittura superiori a 
quelli riportati in letteratura. Sebbene ci sia debo-
le evidenza scientifica di minor successo nel trat-
tamento di molari mandibolari, la letteratura ripor-
ta che il tipo di dente non influisce marcatamente 
sull’esito della terapia; ciò è in accordo coi risul-
tati del presente studio. L’assenza di differenza 
tra tassi di guarigione nei due gruppi suggerisce 
nuovi campi d’indagine per individuare variabili 
chiave di successo e fattori prognostici.
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Sala Prove
  ORE 9.00  
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CORSO PER ASSISTENTI ALLA POLTRONA
Apertura del Corso a cura del Coordinatore Vasilios Kaitsas

Massimo Amato
Nato a Napoli il 24 gennaio del 1957, 
nel 1981 consegue la laurea con 110/110 
lode in Medicina e Chirurgia con tesi 
sperimentale e si abilita all’esercizio 
della professione di Medico Chirurgo. 
Nel 1984 consegue la Specializzazione 
in Odontostomatologia e partecipa ri-
sultando vincitore al Concorso Pubbli-
co di Tecnico Laureato presso la Clinica 
Odontoiatrica e Stomatologica della II 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Napoli. Nel 1988 gli viene 
attribuita la qualifica di Aiuto nella stes-
sa Università. Nel 2000 risulta idoneo 
all’avviso pubblico per il conferimento 
di incarico quinquennale di Dirigen-
te Medico Responsabile di Struttura 
Complessa. Risulta nello stesso anno 
vincitore del concorso per Ricercatore 
Universitario Confermato presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico 
II”. Nel 2002 risulta idoneo alla proce-
dura di valutazione comparativa per la 
copertura di n°1 posto di Professore di 
Seconda fascia. È autore di circa 130 
pubblicazioni sulle principali riviste na-
zionali ed internazionali del settore, di 
diversi capitoli su Testi di Odontoiatria 
Conservatrice e Traumatologia, di nume-
rose relazioni ai congressi e corsi nazio-
nali ed internazionali. È stato Segretario 
della Società di Odontoiatria Forense, 
Membro del Consiglio direttivo della 
SITD (Società Italiana di Traumatologia 
Dentale) ed è Socio della SIE e della 
SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice). Dal 2011 si è trasferito 
presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Salerno.

  ORE 9.15  

La documentazione anamnestica, fotografica e 
radiografica ed il consenso informato, nel rispetto 
della legge sulla privacy 
Massimo Amato 

ABSTRACT
L’intervento si prefigge di illustrare i limiti, le responsabilità e le 
competenze dell’Assistente alla Poltrona, ripercorrendo, secon-
do le norme che illustrano e regolano la figura professionale, la 
gestione di supporto al professionista e del suo comportamento 
etico professionale. 
Verrà posto l’accento sul riporto dell’anamnesi dei pazienti, 
sull’aggiornamento dei dati nel tempo (nuove patologie e terapie 
variate del paziente) che possano minimamente compromettere 
la futura terapia odontoiatrica, sulla compilazione dei diversi tipi 
di consenso informato scritto, sul come gestire l’archivio fotogra-
fico e radiografico e sull’organizzazione onde avere tutti i dati 
pronti a disposizione dell’operatore.
Resterà ancora da sottolineare il ruolo e la responsabilità nel pre-
parare e sterilizzare lo strumentario, preparare le soluzioni disin-
fettanti-irriganti, controllare il magazzino ed i materiali e farmaci 
e le loro scadenze, i rifiuti speciali. 
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Luigi Cecchinato
Nato a Palermo il 13/10/1965, laureato in 
Odontoiatria nel 1989, con il massimo 
dei voti, presso l’Università degli Studi 
di Messina e abilitato all’esercizio della 
professione nello stesso anno, esercita 
la propria professione a Milano. Ha fre-
quentato dal 1991 l’Istituto di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di 
Milano e ha svolto la mansione di tuto-
re del reparto di Conservativa ed Endo-
donzia dal 1997 al 2000. È Socio della 
SIE (Società italiana di Endodonzia) dal 
1997. È stato relatore a numerosi corsi 
e congressi nazionali ed internazionali. 
È stato Responsabile Culturale dal 2008 
al 2011 per la Sede Regionale Lombarda 
della SIE. Autore di alcune pubblicazioni 
di interesse endodontico.

  ORE 10.00  

Il rischio biologico ed il controllo delle infezioni 
crociate e le nuove disposizioni sui “taglienti”: il 
ruolo dell’assistente dello studio 
Luigi Cecchinato

ABSTRACT
Per “Rischio Biologico” si intende la possibilità di contrarre una 
malattia infettiva, cioè una forma morbosa causata da un agente 
biologico che sia in grado di penetrare, moltiplicarsi e produrre 
effetti dannosi all’interno di un organismo vivente. 
Lo stesso agente può essere in grado di allontanarsi dall’ospite 
e penetrare in altri organismi. Questa condizione è denominata 
infezione. 
Lo studio odontoiatrico è considerato uno degli ambienti a più 
alto rischio infettivo sia a causa di procedure invasive su pazienti 
non necessariamente sani, sia per la contaminazione batterica 
ambientale legata alla produzione di aerosol, sia per la presenza 
di circuiti idrici contaminati e sia per la rapida successione dei 
pazienti in piccoli ambienti aumentandone la carica microbica e 
favorendo l’instaurarsi di infezioni crociate.
L’assistente dello studio odontoiatrico esegue oltretutto proce-
dure estremamente pericolose sia per il contatto con strumenti 
acuminati o taglienti potenzialmente dannosi sia per l’uso di ap-
parecchiature elettromedicali altamente contaminanti.
L’unico modo che possa garantire un’azione preventiva nei con-
fronti del biorischio è l’applicazione di rigide procedure compor-
tamentali sancite dalle normative vigenti e di efficacia riconosciu-
ta scientificamente.
Negli ultimi anni la figura dell’assistente dello studio odontoia-
trico ha subito una notevole evoluzione e le sue mansioni sono 
aumentate contemporaneamente alle sue responsabilità perchè il 
ruolo dell’assistente è fondamentale nella prevenzione delle infe-
zioni crociate e la mancata o errata applicazione delle procedure 
precauzionali configurerebbe gli estremi di un comportamento 
colposo.
Risulta molto importante all’interno di uno studio odontoiatrico 
redarre delle linee guida riguardo il comportamento degli ope-
ratori e il corretto percorso degli strumenti nel processo di de-
tersione, disinfezione e sterilizzazione al fine di massimizzare il 
controllo delle infezioni crociate.
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Massimo Calapaj
Nato a Messina il 26 febbraio 1958. 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Den-
taria presso l’Università di Messina. Li-
bero professionista presso gli studi di 
Messina e Capo d’Orlando. Si occupa 
attivamente: di endodonzia dal 1996; 
di paradontologia dal 1997; di implan-
toprotesi dal 1998; di odontoiatria e 
chirurgica microscopica dal 2002.  Fa 
parte del gruppo di studio in paradon-
tologia del Dr. Roberto Pontoriero dal 
1999.  Master in Implantoprotesi presso 
l’Università di Genova 2005. Socio Atti-
vo SIE (Società Italiana di Endodonzia) 
dal 2004.  Socio Attivo A.I.O.M. (Acca-
demia Italiana di Odontoiatria Micro-
scopica) dal 2006. Segretario Regionale 
Siciliano SIE per il triennio 2010-2012. 
Member EFAM (European Federation As-
sociations Microdentistry). Member ESE 
(European Society of Endodontology). 
Componente Commissione Accettazione 
Soci AIOM. Componente Commissione 
WEB della SIE. Docente al Master II li-
vello di Conservativa ed Endodonzia 
dell’Università di Messina. Membro del 
Consiglio Direttivo ANDI Messina. Mem-
bro della Commissione Culturale della 
C.A.O. di Messina. Esercita attività di 
volontariato nei Paesi in via di sviluppo 
con l’AMSES ONLUS. Ha svolto attività 
di Tutoraggio Pratico per l’Endodonzia 
presso l’Università agli Studi di Messina. 
Dentsply Maillefer Educator. Fa parte del 
gruppo di relatori Dental Trey. Fa par-
te del gruppo di relatori Krugg - Henry 
Schein. Docente in corsi di formazione 
e perfezionamento in endodonzia. Più 
volte relatore in congressi nazionali ed 
internazionali. Si occupa attivamente di 
ricerca scientifica.

 ORE 11.30  

Management ed organizzazione dello studio: 
ottimizzazione della gestione dei materiali e dello 
strumentario 
Massimo Calapaj

ABSTRACT
L’odontoiatria moderna è sempre più un lavoro di equipe e per 
l’assistente odontoiatrica l’assistenza alla poltrona è solo uno 
dei compiti fondamentali della sua professione. Nella maggior 
parte degli studi dentistici svolge contemporaneamente più ruoli, 
manutenzione e sterilità degli strumentari, organizzazione degli 
appuntamenti, accoglienza e supporto psicologico del paziente. 
Sempre pronta ed attenta, spesso è proprio il suo intervento, pre-
ciso e puntuale, a permettere il superamento di difficoltà opera-
torie per il dentista. In questo lavoro, con esempi e suggerimenti, 
si vuole proprio mostrare l’importanza del lavoro che riveste l’as-
sistente odontoiatrica e come sia diventata indispensabile la pre-
senza della sua figura accanto all’odontoiatra. È proprio questo 
lavoro di squadra che conduce ad un miglioramento significativo 
della qualità e dell’efficacia della nostra professione.
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Angelo Sonaglia
Si laurea in Odonto-
iatria e Protesi Den-
taria presso l’Univer-
sità di Roma “Tor 
Vergata” nel 1992. 
Dal 1992 al 1995 

svolge attività assistenziale volontaria 
nel reparto di Endodonzia e Conserva-
tiva della stessa Università presso la di-

visione di Odontoiatria e Stomatologia 
dell’ospedale Fatebenefratelli all’isola 
Tiberina. Dal 1995 al 2002 è assistente 
per l’attività clinica e tutore per l’attivi-
tà didattica nel reparto di Endodonzia e 
Conservativa della II Università di Roma 
“Tor Vergata”. Iscritto alla Società Italia-
na di Endodonzia (SIE) con la qualifica 
di Socio, ha partecipato come relatore 
al III Congresso Mondiale di Endodonzia 

(I.F.E.A.) e ad alcuni congressi nazionali 
di endodonzia e restaurativa.
Socio Attivo della Società Italiana di 
Odontoiatria Conservatrice (SIDOC). At-
tualmente esercita la libera professione 
con particolare interesse per l’endodon-
zia, la conservativa e la protesi.  

 ORE 12.30  

Il ruolo dell’assistente durante il restauro del dente trattato endodonticamente 
Angelo Sonaglia

ABSTRACT
Importanza del lavoro in gruppo: capacità dell’assistente di “interagire con l’odontoiatra”. 
L’odontoiatria moderna prevede un’efficiente e fattiva collaborazione tra i vari componenti dello studio, 
spesso infatti ci si riferisce a questi ultimi con il termine collettivo di “team” o di “staff”; perché sono 
sempre più stretti e quindi determinanti i rapporti incrociati intercorrenti tra odontoiatra, assistente, 
odontotecnico e paziente. 
In questo gioco di squadra il ruolo dell’assistente è sicuramente il più importante in quanto si tratta 
della figura più prossima all’odontoiatra in tutte le fasi operatorie, e sarà quindi suo il compito di 
trasmettere le indicazioni del medico agli altri membri del “team”, affinché lavorando in sintonia si 
riescano ad ottenere i risultati migliori e nel minor tempo possibile.
Nelle fasi del restauro post-endodontico oggi affidiamo il successo dei nostri lavori principalmente 
all’adesione, il cui successo dipende essenzialmente da due fattori ben precisi: l’esecuzione di tecni-
che standardizzate e ripetibili e la conoscenza dei materiali, sia per quanto riguarda le loro modalità 
d’impiego, ma forse ancora di più per quanto riguarda le loro modalità di conservazione ed imma-
gazzinamento. I materiali infatti devono essere sempre in perfetto stato e prima dell’utilizzo bisogna 
sempre leggere il foglietto illustrativo ed attenersi strettamente alle indicazioni del fabbricante. Inoltre 
i materiali devono essere sempre integri, devono essere scrupolosamente rispettati i tempi di lavoro e 
non devono essere mai saltati i vari passaggi.
Utilizzare una tecnica ripetibile consente all’assistente di conoscere e memorizzare le varie fasi opera-
torie; è indispensabile però che l’assistente comprenda anche i principi alla base dei vari passaggi che 
sta eseguendo, affinché l’assistenza non sia un semplice passaggio meccanico di oggetti ma una colla-
borazione attiva con il professionista, del quale, con il tempo, riuscirà anche ad anticipare le richieste 
e le necessità durante lo svolgimento delle varie procedure cliniche.
La fase del restauro del dente inizia al termine della terapia endodontica ed a seconda della sostanza 
dentale residua si decide se eseguire un restauro diretto o indiretto, con o senza un perno-moncone.
Nel caso in cui si decida di mettere un perno in fibre di vetro all’interno del canale, che faccia da 
supporto e ritenzione al successivo restauro protesico, il perno deve essere adeguatamente preparato 
dall’assistente che, dopo aver decontaminato la superficie con alcool puro denaturato, lo silanizza, 
mette l’adesivo e lo polimerizza.
Altrettanto importante è il ruolo dell’assistente nel trattamento del canale radicolare con il passaggio 
del mordenzante con gli adesivi ed il rispetto delle quantità e dei tempi di lavoro, anche nei restauri 
diretti, con o senza perno.
Prima fase: conservazione e utilizzo dei materiali, conoscere e comprendere le procedure per essere 
efficienti.
Seconda fase: come si può restaurare un elemento: perno fuso, perno in fibra, differenze nelle tecniche.
Terza fase: procedure step by step per l’uno e per l’altro evidenziando il ruolo dell’assistente.
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