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Cari c
olle

ghi,

anche in odontoiatria, come in 
tutte le altre branche della medi-

cina, il segreto del successo di una 
terapia è strettamente legato alla corret-

tezza della diagnosi. 

Da quando nel settore odontoiatrico è entra-
ta in scena la tecnologia Cone Beam, i dentisti 
hanno a portata di mano uno strumento grazie 
al quale molti dei dubbi diagnostici, emersi da 
un esame radiologico tradizionale, vengono su-
perati.

E se da una parte questo aspetto rappresenta 
il vero “plus” della CBCT, dall’altra si sta dimo-
strando di estrema utilità anche nella pianifica-
zione terapeutica. 

In questo seminario il Dott. Roberto Fornara ci 
parlerà delle potenzialità della tecnologia Cone 
Beam  in campo endodontico, mostrandoci come 
è sempre più frequente, prima di intraprendere 
un determinato trattamento, la necessità di ac-
quisire ulteriori informazioni anatomiche e rela-
tive alla patologia in atto. 

Verranno illustrate le basi della CBCT, con lo  sco-
po di indirizzare il clinico al suo impiego razio-
nale, pur senza dimenticare che la radiografia 
endorale periapicale rimane il mezzo diagnosti-
co di base per una preliminare valutazione en-
dodontica.Ro
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ABSTRACT

La Cone Beam Computed Tomography (CBCT) rappresenta la più importante innovazione per lo studio e la diagnosi delle patologie 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’esa-
me 3D ha da subito acquisito particolare valore per gli specialisti nella pianificazione del trattamento implantare, 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 compro-
messi, di fatto, anche grazie all’impiego di FOV (fields of view) con ridotte dimensioni, questa modalità d’indagine 
si sta diffondendo proprio 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 endo-
dontico e peri-radicolare consentendo al clinico l’interpretazione nei tre piani dello spazio dell’anatomia 
endodontica e l’identificazione di una eventuale patologia periapicale (soprattutto laddove per ovvii 
motivi tecnici la radiografia endorale non mette in evidenza) fornendo così maggiori informazioni 
per un corretto approccio endodontico. Nonostante ciò è importante sottolineare che la radio-
grafia endorale periapicale (REP) eseguita appositi con centratori di Rinn resta a oggi il mezzo 
diagnostico per immagini di routine per una prima valutazione endodontica.

Scopo di questo seminario è quello spiegare le basi della tecnologia cone beam per 
indirizzare il clinico ad un impiego razionale degli esami CBCT attraverso la visua-
lizzazione di casi clinici con problematiche endodontiche.
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