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SALA ITALIA
ORE 14.30 - 18.00

CORSO PRE-CONGRESSO: “Oltre l’Endodonzia”

Coordinatore: Tiziano Testori
Relatori: Matteo Capelli, Fabio Galli, Silvio Taschieri, Francesco Zuffetti
ABSTRACT

Attualmente la chirurgia implantare post estrattiva è argomento di grande interesse e studio soprattutto per la
possibilità che questa tecnica ha di abbreviare notevolmente i tempi riabilitativi del paziente. In questo corso
verranno prese in considerazione le motivazioni dal punto di vista microbiologico che consentono o meno di
posizionare un impianto subito dopo l’estrazione di un elemento dentale affetto da patologia endodontica o da
frattura radicolare e successivamente verranno prese in considerazione tutte le specifiche tecniche chirurgiche e
protesiche al fine di ottenere un successo predicibile sia dal punto di vista funzionale che estetico.
La valutazione iniziale del sito chirurgico sia dal punto di vista radiologico che dal punto di vista clinico verrà
spiegata in tutti i suoi aspetti per rendere il più possibile predicibile la programmazione chirurgica sia nell’indicazione della reale fattibilità dell’implantologia post-estrattiva sia nella eventuale applicazione della tecnica
rigenerativa a carico dei tessuti duri e dei tessuti molli.
La gestione del lembo chirurgico, la pulizia dell’alveolo la stabilità primaria dell’impianto e la gestione del difetto
osseo presente fino ad arrivare alla sutura sono requisiti fondamentali per il successo della terapia e verranno
illustrati e spiegati “step by step”.
Infine negli impianti post-estrattivi a carico immediato, la protesi riveste un ruolo fondamentale nel guidare la
guarigione dei tessuti molli al fine di ottenere i presupposti per una corona clinica normo-conformata indistinguibile da una corona su dente naturale.
Partendo dai concetti biologici della tecnica BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique) sui denti naturali, si trasferiscono gli stessi sugli impianti, sia con la protesi cementata che avvitata.
La gestione del provvisorio e delle corone definitive sugli abutment a finire semplifica il lavoro del Clinico e
dell’Odontotecnico. La miglior predicibilità di risultato, la stabilità dei tessuti duri e molli, permetterà di essere
più efficaci ed efficienti con maggior soddisfazione dei pazienti.
Tiziano Testori
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l’Università degli Studi
di Milano, specializzato in Odontostomatologia nel 1984 ed Ortognatodonzia nel 1986 presso lo stesso ateneo. Fellowship in chirurgia orale ed
implantare presso University of Miami, Department of Maxillofacial Surgery and Implant Dentistry (Direttore Prof. R. E. Marx), Miami, FL, USA. Responsabile del Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale presso la
Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R. L. Weinstein), I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi,
Università degli Studi di Milano. Professore a contratto, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di Milano. Ha conseguito l’abilitazione come Professore
di I e II fascia al concorso di Abilitazione Scientifica Nazionale nel Bando 2012. Docente al
Corso Elettivo (Direttore: prof. A.B. Giannì) “Terapia riabilitativa e ricostruttiva dei mascellari:
quale collaborazione oggi tra ortodontista e implantoprotesista e chirurgo maxillo-facciale
nella pratica clinica”, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi
di Milano. Autore di 200 articoli scientifici. Autore con il Prof. R.L. Weinstein ed il Prof. S. Wallace del libro “La chirurgia del seno mascellare e le alternative terapeutiche” Ed. Acme 2005,
tradotto in lingua inglese “Sinus Lift Surgery and alternatives in treatment” Ed. Quintessence
Publishing Co, Berlino, 2009. Autore con il Dr. F. Galli ed il Dr. M. Del Fabbro del libro “Il Carico
Immediato: la nuova era dell’Implantologia” Ed. ACME Italy, 2009. Autore con la Dott.sa G.
Perrotti ed il Dr. M. Politi del libro “Imaging, 3D e Odontoiatria dalla cefalometria multiplanare
alla navigazione guidata in implantologia” Ed. Quintessenza Edizioni, Italy, 2014. Membro
dell’Editorial Board di The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants (IJOMI),
edizione Quintessence Publishing Co, Inc, Illinois (USA). Membro dell’”European Journal of
Oral Implantology”, Quintessence Publishing Co, London, UK. Membro dell’Editorial Board di
International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry (IJPRD), edizione Quintessence Publishing Co, Inc, Illinois (USA). Responsabile della Sezione di Implantologia di “Annals
of Oral and Maxillofacial Surgery”, OA Publishing London, UK. Past-President (2007-2008)
della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI).
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Francesco Zuffetti
Laureato in medicina e
chirurgia all’università di
Milano nel 1981. Specializzato in odontostomatologia nella stessa università nel 1985. Docente
in implantologia presso l’università di Milano. Socio attivo delle più importanti Società
di implantologia e chirurgia orale italiane
e straniere. Relatore in congressi in Italia e
all’estero e autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali.
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GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Matteo Capelli
Ha svolto i suoi studi a Milano dove, nel 1990, ha conseguito la laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti. Dal 1996 a oggi ha frequentato, in qualità di docente, il reparto di Implantologia presso l’ospedale San Paolo di Milano e dal 2002 occupa il ruolo di tutor presso
L’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Tecnologi e per la Salute IRCCS - Istituto Ortopedico Galeazzi Clinica Odontoiatrica Direttore: Prof. Roberto L. Weinstein Reparto di Implantologia e Riabilitazione Orale Responsabile:
Dr. Tiziano Testori. Docente presso il Corso di Perfezionamento in implantologia dell’Università di Milano. Nel 2008 è stato docente al Corso di Perfezionamento in chirurgia ossea
piezoelettrica presso l’Università la Sapienza di Roma. Nel 2011 è stato docente al Master
di II livello in Implantologia Orale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Socio
Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE), della Società Italiana di Chirurgia Orale
e Implantologia (SICOI), della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED), della Accademia Internazionale di Piezosurgery (AIP) e Founding Father della Materialise Academy.
Dal 2012 fa parte del consiglio della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia
(SICOI). È Autore di pubblicazioni in ambito endodontico e chirurgico implantare in riviste
nazionali e internazionali. Co-autore per le “Tecniche di prelievo osseo mandibolare” nel
libro del Dott. T.Testori, Prof. R.L. Weinstein ed il Prof. S. Wallace del libro: “La chirurgia
del seno mascellare e le alternative terapeutiche” ed. Acme 2005. Co-autore per “Il carico
immediato negli impianti post-estrattivi” del libro dei Dott. T.Testori. F Galli, M Del Fabbro: “Il carico immediato. La nuova era dell’implantologia orale” ed. Acme 2009. Co-autore
dell’articolo: “Immediate non occlusal versus early loading of dental implants in partially
edentulous patients: 1-year results from a multicenter, randomized controlled clinical trial”
Volume 22,5;2007, Vincitore del William R. Lanely Award dell’ Academy of Osteointegration
come il miglior articolo pubblicato nel 2007 sul IJOMI. Presentato all’Accademy of Osseointegration Annual Meeting San Diego Convention Center, February 26-28, 2009. Autore
di “Implantologia. Tecniche implantari mininvasive ed innovative” ed. Acme 2012.

Fabio Galli
Medico Chirurgo Odontostomatologo, Esperto in Chirurgia Orale ed
Implantoprotesi. Responsabile del Reparto di Protesi del Reparto di
Implantologia e Riabilitazione Orale (Responsabile Dr. T.Testori): Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche,
Chirurgiche e Odontoiatriche, Clinica Odontoiatrica (Direttore Prof. R.
L. Weinstein). 2004 – 2015: Docente a Master e Corsi in Implantologia e
Protesi, Università di Milano. 2007: Relatore Master di Implantologia, Università di Padova.
2008 – 2009: Relatore Corso di perfezionamento in Implantologia, Università di Genova
Socio Attivo SIO, SICOI, IPA. Socio Fondatore A.I.S.G. e SISBO. Membro del Comitato di Lettura della Q.I. e del Comitato Scientifico di I & J. Relatore a Corsi e Congressi nazionali ANDI,
CAO e Società Scientifiche in campo implanto-protesico. Autore di oltre 100 pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali. Co-autore del libro “La chirurgia del seno mascellare
e le alternative terapeutiche” Dr. T. Testori, Prof. R. L. Weinstein, Prof. S. Wallace, ed. Acme
2005 e riedizione in lingua inglese “Maxillary Sinus Surgery”, Quintessence Publishing
2009. Autore con il Dr. T. Testori e il Dr. M. Del Fabbro, del libro “Il carico immediato, la
nuova era dell’implantologia orale” ed. Acme 2009 e dell’edizione in lingua inglese “Immediate Loading”, Quintessence Publishing 2011. Co-autore del libro SICOI “Manuale di
Chirurgia Orale”ed.Elsevier 2011. Co-autore del libro “Implantologia – Tecniche implantari
mininvasive e innovative”, Dr. Testori T, Dr. Capelli M. Ed. ACME, 2012. Co-autore del libro
SIO – Il successo in Implantologia: diagnosi, piano di trattamento e protocolli operativi. Ed.
Edra 2013. Libero Professionista in Monza.
Silvio Taschieri
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Odontostomatologia.
Lavora in qualità di Ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche presso la Clinica Odontoiatrica dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano diretto dal Prof. R.L.Weinstein. Già Tutore in sede per il Laboratory
of Biological Structure Mechanics – Politecnico di Milano. Reviewer e
membro del Restorative Expert Panel, presso Cochrane Oral Health Group, School of Dentistry University of Manchester. Responsabile e/o collaboratore di ricerca presso Enti universitari o Istituti di Ricerca italiani ed esteri. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali indicizzate. Lead Guest editor and Co-editor per special issues su
riviste internazionali e già Co-editor dell’Italian Oral Surgery.Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, Certified Member della European Society of Endodontology, Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia, Socio attivo Accademy of non
transfusional hemo-components.
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SALA EUROPA
APERTURA LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ
Pio Bertani | Presidente SIE - Società Italiana di Endodonzia
Roberto Calandriello | Presidente ANDI Bologna
Ugo Consolo | Presidente del Corso di Laurea e Direttore dell’unità
complessa di odontoiatria e chirurghia oromaxillofacciale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Enrico Gherlone | Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di
Discipline Odontostomatologiche
Augusto Malentacca | Vice Presidente Vicario CIC - Comitato Italiano
di Coordinamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche
Lucio Montebugnoli | Presidente del Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli Studi di Bologna.
Giancarlo Pizza | Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e

SESSIONE I

SALA EUROPA
ORE 8.30

Odontoiatri della provincia di Bologna
Gianfranco Prada | Presidente ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Carlo Prati | Professore Ordinario di Endodonzia, Direttore del Master di Endodonzia Clinica dell’Università degli Studi di Bologna e
Direttore del Reparto di Endodonzia della Clinica Odontoiatrica
Giuseppe Renzo | Presidente CAO Nazionale
Angelo Raffaele Sodano | Segretario Generale AIO - Associazione
Italiana Odontoiatri
Francesco Ubertini | Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna A.A. 2015/2016

Presidenti di Sessione: Stefano Benedicenti - Katia Greco - Sandro Rengo

ORE 9.30

Pio Bertani

Criteri decisionali in Endodonzia
ABSTRACT

Alla base di qualsiasi operazione, in ambito odontoiatrico, deve necessariamente esserci una fondamentale
fase diagnostica. La diagnosi deve essere il processo intellettuale che deve guidare qualsiasi procedura tecnica
e senza di essa è facile cadere nella improvvisazione, nella approssimazione, nell’empirico. Una volta formulata
una corretta diagnosi, prima di dedicarsi alle differenti tecniche necessarie, va compiuto un altro fattore importante dal punto di vista concettuale, un processo decisionale che organizzi le informazioni, ne codifichi i vantaggi e gli aspetti potenzialmente sfavorevoli, i rischi, che guidi la corretta sequenza degli interventi, una cronologia
più vantaggiosa di un’altra, aiuti in sintesi l’operatore a compiere il proprio operato non solo correttamente ma
anche nel momento più opportuno e favorevole per il buon esito della terapia.
I processi decisionali sono ovviamente fondamentali anche in Endodonzia. Sia nell’impostazione di un corretto
piano di trattamento che nelle interazioni che inevitabilmente si creano con le altre discipline odontoiatriche
quando è necessario stabilire non solo quello che è giusto fare, ma anche quale è il momento più opportuno
dal punto di vista biologico, etico, per compiere un determinato intervento e quali vantaggi porta al paziente
anche dal punto di vista della tempistica totale. I processi decisionali hanno inevitabilmente anche una grande
importanza, in ambito endodontico, nella valutazione di un trattamento, nella valutazione della necessità di
un trattamento secondario, quando il precedente non è stato coronato da successo, le tecniche da utilizzare,
quando è possibile finalizzare il caso, se e quando una procedura di protezione coronale vada intrapresa e che
soluzione sia adatta in quello specifico caso. Quindi una procedura concettuale che stabilisca e governi l’operatività clinica, che rimane un momento assolutamente fondamentale, ma che non può avere successo, se non
casualmente, se preventivamente non vengono studiate e valutate tutte le variabili che possano influenzare la
strada che porta al successo.
Pio Bertani
Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia. Professore a contratto di Odontoiatria Conservatrice presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia dal 2003 al 2008. Docente del Corso di Perfezionamento in Odontoiatria
Conservatrice nel 2004 – 2005 presso l’Università degli Studi di Modena 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 editrice Masson, 2003) Coautore del libro “Manuale di Endodonzia” (Casa editrice Elsevier, 2013)
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia, 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.

ORE 10.00

Daniele Angerame, Matteo De Biasi

La ricerca in Endodonzia
ABSTRACT

Parlare di ricerca in una disciplina come l’Endodonzia, in cui il tecnicismo operativo e le numerose variabili da
considerare per il successo clinico rendono il corpus dello scibile molto dispersivo, potrebbe risultare alquanto
aleatorio. Spesso vengono proposti studi in cui i risultati riscontrati tra gruppi sperimentali non si traducono in
implicazioni di rilevanza clinica, in quanto l’accettazione degli articoli da parte delle riviste è subordinata a fattori altri, anche solo metodologici, e magari indipendenti dalla reale importanza degli obiettivi della ricerca stessa.
Un modo per uscire dall’impasse e valutare cosa realmente conta in una disamina della letteratura internazionale è quello di far riferimento agli studi al vertice della piramide della Evidence-Based Dentistry. Per questo, ci si è
concentrati sulle tematiche trattate sino ad oggi nelle revisioni sistematiche e nelle metanalisi. Solo da queste,
infatti, è possibile desumere le probabili certezze che permettono di stilare le linee guida utili per la pratica clinica e di evidenziare quali siano i settori in cui mancano chiari indirizzi operativi, così da incentrare nuove linee
di ricerca.
Esiste inoltre il problema, di non facile soluzione, inerente la bontà dei lavori, che non sempre è correlata alla
rivista in cui sono pubblicati e ai cosiddetti indici scientometrici. Una rivista con elevato impact factor non dà
necessariamente garanzie sulla qualità dello studio. A volte, poi, l’importanza di articoli molto citati per un lungo
periodo viene smentita da nuove evidenze scientifiche, che ne sottolineano i limiti.
Infine, è importante aver chiari quali siano i problemi reali in una data disciplina prima di affrontare qualunque
ricerca; in Endodonzia, in particolare, dove spessissimo gli argomenti trattati sono altamente specifici, questo
può risultare difficile.
Daniele Angerame
Medico-chirurgo, specializzato in Odontostomatologia. Titolare degli
Insegnamenti di Odontoiatria Conservativa e Endodonzia nei CLMOPD
e CLID, di Endodonzia Chirurgica e Clinica Protesica nella Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Orale e di Odontoiatria Conservativa nella Scuola di Ortognatodonzia, presso l’Università degli Studi di Trieste.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia di Trieste
dal 2006 al 2013. Coordinatore del Corso di Studio in Igiene Dentale dal 2013 a oggi. Responsabile con incarico di alta specializzazione dell’Unità Operativa di Odontoiatria Restaurativa e Endodonzia presso la S.C. di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica di Trieste
(già Vice Direttore negli anni 2008, 2010 e 2013). Supervisore responsabile di progetti di
dottorato in Nanotecnologie. Peer reviewer di riviste internazionali. Direttore di numerosi
Corsi di Perfezionamento Universitario e di Aggiornamento Professionale in Conservativa,
Endodonzia, Ortodonzia e Protesi dal 2006 a oggi. Socio Accademico SIE dal 2014; socio
attivo SIDOC. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle diverse discipline professionalizzanti dell’Odontoiatria. Relatore e moderatore a congressi nazionali
e internazionali.
Matteo De Biasi
Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2009, si è specializzato in Chirurgia
Odontostomatologica nel 2012 ed è attualmente iscritto al terzo anno
della Scuola di Dottorato in Nanotecnologie presso la medesima sede
universitaria. Frequenta dal 2009 i reparti di Odontoiatria Conservativa,
Endodonzia e Chirurgia della S.C. Odontoiatrica e Stomatologica dell’Ospedale Maggiore di Trieste esercitando la mansione di tutor nell’ambito del C.d.L.M. in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e C.d.L. in Igiene Dentale; titolare di contratti d’insegnamento per attività didattica integrativa e formativa complementare nell’ambito dei medesimi corsi di laurea già dall’A.A. 2010-2011 fino a oggi. Partecipa all’attività didattica
e a studi sperimentali clinici e di laboratorio nei campi dell’odontoiatria conservativa e
dell’endodonzia. È autore di pubblicazioni scientifiche anche su riviste con Impact Factor
e ha partecipato attivamente a corsi e congressi nazionali e internazionali. Lavora inoltre
come libero professionista in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.
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Giuseppe Cantatore

SESSIONE II

Presidenti di Sessione: Mario Badino - Stefano Salgarello

Prognosi dei denti trattati endodonticamente in protesi fissa
ABSTRACT

I rapporti tra endodonzia e protesi fissa sono tradizionalmente molto complessi e spesso causa di conflitti e
controversie tra i vari specialisti.
Ci sono molte questioni da discutere. In particolare, questa presentazione si concentrerà su quanto segue:
1) I denti vitali destinati a diventare pilastri in protesi fiss, in che percentuale potranno sviluppare patologie endodontiche? In quali casi dovrebbe essere consigliabile un trattamento endodontico preventivo e perché?
2) I denti trattati endodonticamente devono essere protetti con una corona o con un onlay e perchè? Quale dovrebbe essere il piano di trattamento più idoneo in caso di grave perdita di struttura dentale?
3) Quali sono le complicazioni che si possono verificare nei denti trattati endodonticamente sotto una protesi
fissa? Quali sono le soluzioni più adeguate in caso di fallimento endodontico di monconi protesici?
Tutti questi argomenti saranno discussi sulla base della letteratura internazionale e con l’aiuto di video HD e
radiografie.
Giuseppe Cantatore
Si è laureato in Medicina nel 1980 presso l’Università di Roma “La Sapienza” e si specializzato in Odontoiatria nella stessa Università nel
1983. Nell’anno 2000 è risultato vincitore del concorso per Professore Associato Med 28, (Discipline Odontostomatologiche). Dal 2000 al
2013 è stato titolare degli insegnamenti di Endodonzia, Odontoiatria
Cosmetica ed Odontoiatria Conservatrice presso l’Università di Verona.
Nel 2014 è risultato vincitore del concorso per Professore Associato presso l’Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano, dove attualmente è titoilare degli insegnamenti di Endodonzia ed Odontoiatria Conservatrice. Il Prof. Cantatore è Autore di una monografia e di
oltre 100 lavori scientifici quasi tutti di argomento endodontico e conservativo pubblicati
sulle più note riviste italiane ed internazionali. È inoltre autore di 2 capitoli del libro Endodontics (Martina Editore-2009) e del capitolo sui “Ritrattamenti Endodontici” del libro Endodonzia edito da Elsevier (2014). Socio Attivo della S.I.E (Società Italiana di Endodonzia,
dell’A.I.O.M. (Accademia di Odontoiatria Microscopica), della S.I.D.O.C (Società italiana di
odontoiatria Conservatrice), il Prof. Cantatore è Past-President della Società Italiana di Endodonzia (SIE), Past-President dell’AIOM e Past-President dell EFAM (European Federation
of Microdentistry Associations). Il Prof. Cantatore vive e lavora a Roma con pratica limitata
all’Endodonzia.

ORE 11.30

Filippo Cardinali - Roberto Fornara

Diagnosi per immagini in Endodonzia: come, quando e perché
ABSTRACT

La diagnosi per immagine è una fase importante del procedimento diagnostico cui l’operatore deve dedicare la
massima attenzione: se si sbaglia la diagnosi l’outcome sarà negativo anche se la terapia endodontica viene
tecnicamente eseguita in modo eccellente. In questa ottica la cone beam computed tomography (CBCT) rappresenta la più importante innovazione per 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
grazie all’impiego di FOV (fields of view) con ridotte dimensioni, molto utili in endodonzia. La CBCT inoltre offre
grandi vantaggi rispetto al tradizionale esame bidimensionale grazie alla visualizzazione tridimensionale dello
spazio peri-radicolare ed endodontico, consentendo al clinico l’identificazione di una eventuale patologia periapicale e la perfetta visualizzazione della reale anatomia endodontica nei tre piani dello spazio fornendo così
le informazioni necessarie per il corretto approccio endodontico. Nella maggior parte dei casi, però, l’operatore
deve interpretare l’anatomia endodontica con una corretta lettura della tradizionale radiografia 2D fatta alla luce
delle conoscenze di anatomia del sistema canalare; in assenza di dubbio diagnostico il ricorso alla CBCT per la
sola visualizzazione dell’anatomia endodontica rappresenta un costo biologico alto per il paziente in termine
di esposizione alle radiazioni. L’obiettivo di questa relazione è mettere in evidenza come l’operatore possa eseguire un uso razionale e sinergico degli esami diagnostici per immagini 2D e 3D nell’ottica di fornire il miglior
servizio al paziente con il minor costo biologico possibile.
Filippo Cardinali
Laureato in Odontoiatria
e Protesi dentaria presso l’Università di Ancona nel 1992. Socio Attivo
della Società Italiana di
Endodonzia di cui è attualmente Coordinatore Commissione Culturale. Certified Member dell’European Society of Endodontology. Coautore del libro
“Testo atlante di anatomia endodontica”
edito da Tecniche Nuove nel 2011. Coautore del libro “Manuale di Endodonzia” edito da Elsevier nel 2013. Coautore del libro
“L’isolamento del campo operatorio: come
razionalizzare la clinica e migliorare la propria vita professionale” edito da ANDI Servizi nel 2013. Docente in corsi teorici-pratici
su temi riguardanti l’isolamento del campo
operatorio e l’endodonzia, ha partecipato
in qualità di relatore a corsi e congressi in
Italia e all’estero. Esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente all’endodonzia e alla conservativa ed è autore di
pubblicazioni in merito su riviste del settore
nazionali ed internazionali.

Roberto Fornara
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1995 presso
l’Università di Pavia. Dal 1995 al 2002 collabora attivamente con un
gruppo di studio pubblicando diversi lavori scientifici sui biomateriali
impiegati in chirurgia odontostomatologica. Coautore del libro “Fattori
di crescita e biomateriali” edito da Masson nel 2000. Dal 2003 socio
attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE) dove attualmente ricopre la carica di Segretario Culturale nel Consiglio Direttivo Nazionale. Certified member ESE
(European Society of Endodontics). Fa parte dell’Editorial Committee della rivista “Il Giornale Italiano di Endodonzia”. Collabora, in qualità di cultore della materia, all’insegnamento
di Odontoiatria Riabilitativa II (coordinatore Prof. Massimo Gagliani) nel corso di Laurea
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Clinica Odontostomatologica del
Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria San Paolo, Milano. Coordinatore, insieme al Prof. Massimo Gagliani, del libro con Autori vari “Testo atlante di anatomia endodontica” edito da Tecniche Nuove nel 2011. Relatore a congressi su tematiche endodontico-restaurative e docente in corsi teorico pratici di endodonzia. Nel 2014 docente inacricato al
master di II livello in Digital Dentistry presso Università degli studi dell’Insubria (Varese)
Dal 2005 esercita la libera professione presso il suo studio di Magenta (MI).
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Vittorio Franco

Arnaldo Castellucci

Detergere il sistema endodontico: tecniche e prospettive future

L’utilizzo del microscopio operatorio nei ritrattamenti ortogradi

ABSTRACT

ABSTRACT

La chiave per la salute dei denti trattati endodonticamente è l’eradicazione della carica batterica dall’interno
dello spazio endodontico: questo obiettivo è difficilmente raggiungibile ed è attualmente affidato ai protocolli di
irrigazione e disinfezione.
Questi protocolli, però, sono fortemente influenzati dalle modalità di esecuzione: attraverso una revisione della
letteratura ed alcuni video dimostrativi ed immagini cliniche verranno indicate le modalità per rendere efficace i
singoli passaggi delle più diffuse tecniche di detersione.
Al termine, i partecipanti avranno le conoscenze necessarie per utilizzare i protocolli di detersione in maniera
adeguata rispetto alle differenti situazioni cliniche.

In Endodonzia diventa ogni giorno più frequente la necessità di ritrattare elementi dentari già trattati precedentemente, e questo è dovuto a numerosi fattori, come la sempre maggiore richiesta da parte dei pazienti di poter
mantenere i loro denti, la minore frequenza di carie come conseguenza della sempre maggiore diffusione di norme profilattiche, la maggiore motivazione dei pazienti, il costante aumento di numero dei dentisti e, più di ogni
altra cosa, i progressi tecnologici che oggi consentono più facilmente di trasformare un fallimento endodontico
in un successo attraverso il ritrattamento ortogrado.
Negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria esplosione di nuove tecnologie, nuovi strumenti e nuovi
materiali, che hanno reso fattibile un gran numero di interventi giudicati impensabili fino a poco tempo fa. Nel
campo dei ritrattamenti, la più grande rivoluzione è sicuramente stata l’introduzione del microscopio operatorio.
Il microscopio operatorio è stato utilizzato per molti anni in molte altre specialità mediche, come l’oftalmologia,
la neurochirurgia, la chirurgia ricostruttiva, l’otorinolaringoiatria, la chirurgia vascolare, e recentemente è stato
introdotto anche in odontoiatria in generale ed in endodonzia in particolare. Fino a poco tempo fa, la terapia endodontica veniva eseguita affidandoci alla nostra sensibilità tattile, e l’unica maniera per “guardare” all’interno
del canale radicolare consisteva nell’eseguire un esame radiografico. Fare una terapia endodontica spesso significava lavorare all’interno di un “buco nero” e molti risultati venivano raggiunti per puro caso. Prima dell’introduzione del microscopio operatorio potevamo “sentire” la presenza di un problema (un gradino, una perforazione,
un intasamento, uno strumento fratturato), e la soluzione del problema non era mai prevedibile.
Con l’uso del microscopio operatorio tutto è cambiato, soprattutto nel campo dei ritrattamenti endodontici.
Qualsiasi difficoltà esistente nella porzione diritta del canale radicolare, anche se localizzata nella porzione più
apicale, può essere facilmente vista e superata con il micropscopio operatorio, grazie all’ingrandimento e all’illuminazione coassiale. I ritrattamenti ortogradi dei fallimenti endodontici sono oggi più prevedibili e le nostre
percentuali di successo sono oggi più elevate, e tutto questo lo dobbiamo all’uso del microscopio operatorio.

Vittorio Franco
È attualmente nel Consiglio Direttivo della SIE con il ruolo di Segretario
Nazionale. Socio attivo AIOM, Socio Certificato ESE. Vincitore nell’anno
2003, insieme con il dr. Fabiani, del premio Garberoglio del XXIV congresso
SIE a Torino. Vincitore nell’anno 2010, insieme con il dr. Fabiani, del premio
per la migliore Relazione del Roots Summit a Barcellona. È stato speaker in
congressi e corsi nazionali ed internazionali ed autore di diverse pubblicazioni tutte su temi endodontici, nonchè di capitoli di libri sulle stesse tematiche. Revisore per alcune riviste internazionali e già membro del comitato di redazione del Giornale
Italiano di Endodonzia. Ha fatto parte del comitato di redazione scientifica del Giornale Italiano di Endodonzia, della commisione per le linee guida della SIE e dell’AIOM e della commissione accetazione soci della SIE, è stato il Coordinatore della Formazione a distanza
della SIE, vice presidente CIC dal 2008 al 2010 e segretario di ESEROME 2011. Attualmente
è libero professionista in Roma.

Arnaldo Castellucci
Si è laureato a Firenze nel 1973 e specializzato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nel 1977. Ha frequentato il reparto di Endodonzia del Prof. H.
Schilder presso la Boston University e dal 1980 esercita la professione limitatamente all’Endodonzia. È Past President della S.I.E., Società
Italiana di Endodonzia e Past President della I.F.E.A., International Federation of Endodontic Associations, della quale è stato Presidente nel
triennio 1993-95. È Socio Attivo della A.A.E., American Association of Endodontists e della
E.S.E., European Society of Endodontology, della quale è stato segretario nel biennio 198283. È stato Direttore Responsabile del Giornale Italiano di Endodonzia, organo ufficiale
della S.I.E., e Direttore Responsabile e Direttore Scientifico de “L’Informatore Endodontico”. È stato relatore a numerosi corsi e conferenze in congressi nazionali ed ha partecipato
come relatore a congressi internazionali in oltre 54 paesi diversi. È autore del testo “Endodonzia”, edito dalla Casa Editrice Martina ora disponibile completamente aggiornato in
lingua inglese. È Presidente del Warm Gutta-Percha Study Club e fondatore del Centro per
l’Insegnamento della Micro-Endodonzia, con sede in Firenze, dove insegna e tiene corsi
teorico-pratici.
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Elio Berutti

Reciprocante o continuo? Come scegliere la tecnica a noi più adatta
ABSTRACT

Obiettivo della relazione è di fornire ai partecipanti le nozioni teoriche e pratiche per realizzare un trattamento
endodontico mininvasivo in armonia con le diverse anatomie endodontiche.
Verranno analizzate, alla luce delle ricerche scientifiche più attuali, le diverse caratteristiche meccaniche degli
strumenti rotanti NiTi più moderni: Proglider, Protaper Next e WaveOne Gold. Verranno descritte nel dettaglio
le tecniche operative più idonee in relazione all’anatomia endodontica da sagomare. Sarà inoltre illustrata la
tecnica d’otturazione GuttaCore Pink. Il partecipante potrà così acquisire le conoscenze necessarie per scegliere
la tecnica operativa più confacente alle sue esigenze. Al termine della presentazione seguirà una dimostrazione
live sulle tecniche di sagomatura canalare utilizzando i Protaper Next e WaveOne Gold.

Elio Berutti
Il Professore Elio Berutti, torinese, si è laureato in Medicina e Chirurgia
e specializzato in Odontostomatologia presso l’Università degli Studi
di Torino. Esercita la libera professione in Torino, con attività dedicata
esclusivamente all’Endodonzia. È Professore Ordinario di Endodonzia e
Conservativa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Torino. È Presidente del Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Torino. Direttore della SCDU
Odontostomatologia Preventiva e Restaurativa presso la Dental School di Torino. È Past
President della S.I.E Società Italiana di Endodonzia. È Socio Attivo della E.S.E. European
Association of Endodontology. È Socio della A.A.E. American Association of Endodontics.
Ha pubblicato numerosi articoli sulle più prestigiose riviste Italiane e straniere del settore
ed è stato relatore di corsi e conferenze in congressi in Italia e all’estero.

Piano di trattamento nelle ricostruzioni dei denti trattati
endodonticamente. Come scegliere le migliori soluzioni sia nei casi
semplici che in quelli complessi
ABSTRACT

I denti trattati endodonticamente vanno incontro ad un indebolimento legato alle profonde modifiche strutturali
della dentina dopo la pulpectomia ed alla perdita di tessuto dentale causato da carie, procedure endodontiche
e preparazioni coronali protesiche o restaurative.
Al restauro post-endodontico spettano 2 importanti compiti: prevenire l’infiltrazione coronale (causa frequente
di fallimento della terapia endodontica) creando un sigillo ermetico a livello della camera pulpare e degli orifici
canalari e proteggere la struttura dentale residua attraverso un restauro che sia minimamente invasivo e che offra
allo stesso tempo il massimo della resistenza agli stress masticatori. La divisione dei restauri post-endodontici
in “Endo-Resto” e “Core&Post” in realtà semplifica la estrema variabilità delle situazioni cliniche che un operatore si puo trovare ad affrontare. Scopo di questa presentazione sarà quello di aiutare il Clinico a scegliere il
piano di trattamento più adeguato al caso clinico in esame, rispondendo (sulla base della letteratura scientifica
internazionale) ad alcuni dei quesiti più controversi che spesso ci creano dubbi e ci possono indurre in errore.
Tra questi ricordiamo:
• In quali casi preferire la tecnica “Endo-Resto”?
• In quali casi usare i perni endocanalari?
• Come preparare correttamente lo spazio per il perno nelle varie tecniche di otturazione?
• Perni in fibra: quale preferire e perché?
• Quale tipo di perno scegliere, prefabbricato o fuso? Che lunghezza e che diametro preferire?
• Come cementare un perno e creare un moncone nella stessa seduta dell’otturazione canalare?
• Che fare se la struttura dentale e specialmente la dentina cervicale sono inferiori a quelli minimi per un restauro considerato “sicuro”?
La parte teorica della presentazione sarà completata da una dimostrazione pratica al microscopio operatorio in
cui i partecipanti potranno osservare in diretta il procedimento per un restauro “Endo-Resto con SDR™, la preparazione del “post space” in canali otturati con guttaperca o con otturatori con Carrier, la cementazione di un
perno e la creazione immediata del moncone con la tecnica “Core&Post™”.

Giuseppe Cantatore
Si è laureato in Medicina nel 1980 presso l’Università di Roma “La Sapienza” e si specializzato in Odontoiatria nella stessa Università nel
1983. Nell’anno 2000 è risultato vincitore del concorso per Professore Associato Med 28, (Discipline Odontostomatologiche). Dal 2000 al
2013 è stato titolare degli insegnamenti di Endodonzia, Odontoiatria
Cosmetica ed Odontoiatria Conservatrice presso l’Università di Verona.
Nel 2014 è risultato vincitore del concorso per Professore Associato presso l’Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano, dove attualmente è titolare degli insegnamenti di Endodonzia ed Odontoiatria Conservatrice. Il Prof. Cantatore è Autore di una monografia e di
oltre 100 lavori scientifici quasi tutti di argomento endodontico e conservativo pubblicati
sulle più note riviste italiane ed internazionali. È inoltre autore di 2 capitoli del libro Endodontics (Martina Editore-2009) e del capitolo sui “Ritrattamenti Endodontici” del libro Endodonzia edito da Elsevier (2014). Socio Attivo della S.I.E (Società Italiana di Endodonzia,
dell’A.I.O.M. ( Accaemia di Odontoiatria Microscopica), della S.I.D.O.C (Società italiana di
odontoiatria Conservatrice), il Prof.Cantatore è Past-President della Società Italiana di Endodonzia (SIE), Past-President dell’AIOM e Past-President dell EFAM (European Federation
of Microdentistry Associations). Il Prof. Cantatore vive e lavora a Roma con pratica limitata
all’Endodonzia.
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Grazia Lupoli*, Alessia Amaddeo, Katia Barbaro

L’utilizzo degli ingrandimenti e degli ultrasuoni nella rimozione delle
calcificazioni
INTRODUZIONE
In endodonzia, grazie all’utilizzo di punte ultrasoniche specifiche e al microscopio operatorio, casi clinici riguardanti trattamenti di elementi dentari che presentano calcificazioni possono essere affrontati con più facilità.

Terapia rigenerativa endodontica in medicina veterinaria con cellule
staminali e nanoidrossiapatite® in vitro e successiva applicazione in vivo in
lesioni cistiche

OBIETTIVI
Lo scopo di questa relazione è di illustrare l’utilizzo di punte specifiche e sorgenti ultrasoniche dedicate nella
rimozione delle calcificazioni a carico di elementi dentari sottoposti a trattamento endodontico. L’utilizzo di
questi dispositivi, preceduto da una corretta diagnosi, permette infatti di affrontare laboriosi casi clinici in modo
predicibile e sicuro.

INTRODUZIONE
Il trattamento delle cisti in veterinaria è considerato di difficile risoluzione a causa di recidive. L’applicazione di
protocolli chirurgici innovativi con uso di staminali mesenchimali negli ultimi anni ha consentito il trattamento
rigenerativo di lesioni ossee, cartilaginee, tendinee.

MATERIALI E METODI
Effettuando una corretta diagnosi è possibile stabilire un piano di trattamento sicuro ed adeguato per ottenere ottimi risultati. Affinché ciò avvenga sarebbe opportuno usufruire della moderna tecnologia che ci fornisce
strumenti in grado di garantire prestazioni eccellenti. In caso di calcificazioni mobili, dopo essere giunti con
una fresa a pallina diamantata in prossimità dei calcoli, si passa all’utilizzo degli ultrasuoni. Tutte queste fasi
dovrebbero essere eseguite sotto ingrandimento e con un’adeguata illuminazione. Reso visibile il calcolo è così
possibile lavorarci perimetralmente per cercare di dislocarlo.
Il problema nasce quando le calcificazioni sono fuse con il pavimento della camera pulpare. Non essendo più
possibile dislocarle devono esser abrase per far sì che l’anatomia originale, modificata dalle calcificazioni, sia
nuovamente visibile. Naturalmente, questa fase, in accordo con Gorni, è molto delicata viste le complicazioni
alle quali si può andare incontro nell’eseguire una corretta cavità d’accesso quali perforazioni e soprattutto la
mancata reperibilità di tutti gli orifizi canalari. Dopo aver rimosso ogni calcificazione (punta ultasonica a pallina
diamantata, da usare a media potenza sotto getto d’aria) bisogna analizzare attentamente il pavimento per individuare gli imbocchi canalari. Il loro ritrovamento può essere effettuato con sonde endodontiche (DG 16) o con
i semplici k-file facendo attenzione a non fratturarne la punta. Infine, se le calcificazioni hanno occupato anche
parte del terzo coronale dei canali, si dovrà andare a cercare questi ultimi con appropriate punte (punte ultrasoniche ad ago diamantate) utilizzate senza irrigazione per una visione ottimale del campo operatorio.

OBIETTIVI
Scopo di questa ricerca è quello di studiare l’interazione biologica della nanoidrossiapatite® sulle cellule staminali mesenchimali isolate da adipe. Obiettivo specifico sarà quello di dimostrare il ruolo di osteoinduttore e
osteoconduttore della nanoidrossiapatite®, inoculandola insieme alle cellule staminali mesenchimali in cavità
cistiche, osservando formare neo tessuto osseo a riparazione della lesione.
MATERIALI E METODI
Le cellule staminali mesenchimali sono state isolate da tessuto adiposo. L’effetto della nanoidrossiapatite®
(Mentadent) sulla vitalità delle cellule staminali mesenchimali, inversamente correlata alla citotossicità, è
stata valutata quantitativamente mediante dosaggio colorimetrico che utilizza il composto 3-(4,5-dimetiltiazol-2-lil)-2,5difenil-tetrazo-diobromuro (MTT). La proprietà osteoinduttiva della nanoidrossiapatite® è stata valutata aggiungendo questo biomateriale alle cellule staminali in coltura in presenza o meno dei fattori per il differenziamento osteogenico, ed è stata evidenziata tramite la colorazione Alizarina Red S dei preparati istologici. Le
cellule staminali mesenchimali autologhe insieme alla nanoidrossiapatite® sono state inoculate in cisti ossee
di diversi animali (cani, gatti, cavalli).
RISULTATI E DISCUSSIONE
Le valutazioni qualitative e quantitative statistiche del test con MTT hanno dimostrato l’aderire e proliferazione
delle cellule senza mostrare effetti tossici in presenza di nanoidrossiapatite®. Le colture di cellule staminali in
presenza di nanoidrossiapatite® hanno evidenziato una migliore osteodifferenziazione in vitro rispetto a quelle
di controllo.
L’efficacia del trattamento, sulla base dell’esame radiografico e follow up clinico, per valutare la crescita ossea e
recupero funzionale dopo l’impianto, è in corso di valutazione.
Numerosi studi sono stati fatti sul differenziamento delle cellule staminali mesenchimali in vitro da morfologia
fibrobrast-like in tessuti diversi. I risultati ottenuti in ambito veterinario con la sperimentazione in vivo ed in vitro
hanno aperto nuove linee di ricerca anche in abito umano. L’efficacia osteogenica consente l’applicazione di
questi materiali innovativi estremamente vantaggiosi nelle riparazioni tissutali anche in ambito umano, anche
se ancora senza l’utilizzo delle cellule staminali.

RISULTATI E DISCUSSIONE
La scelta di queste punte è supportata da uno studio di Lin. e coll, secondo cui le punte rivestite di diamante
hanno una capacità di taglio superiore rispetto alle punte in acciaio inossidabile o rivestite in nitruro di zirconio.
Gli esiti positivi evidenziati da questi casi clinici dimostrano come l’utilizzo del microscopio operatorio e degli
ultrasuoni sia indispensabile affinché i trattamenti eseguiti non comportino danni iatrogeni e non tralascino
alcun canale radicolare, garantendo risultati certi e riproducibili.
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Andrea Roccuzzo*, Andrea Roggia, Damiano Pasqualini, Mario Alovisi, Nicola Scotti, Elio Berutti

Massimo Calapaj*, Giuseppe Lo Giudice

Il management dei gradini: considerazioni cliniche e microtomografiche

Valutazione Clinico-Statistica della tecnica del perno cavo

INTRODUZIONE
La deviazione dal percorso originario canalare con la formazione di un gradino senza comunicazione con il parodonto è una delle complicanze intra-operatorie più frequenti durante la strumentazione endodontica con un’incidenza del 10-52%, a seconda dell’ expertise dell’operatore. La presenza di un gradino può impedire il raggiungimento della corretta lunghezza di lavoro, una strumentazione e disinfezione ottimali, compromettendo quindi
la prognosi a lungo termine del trattamento.

INTRODUZIONE
Sebbene il successo a lungo termine dei restauri post-endodontici sia migliorato significativamente, nella tecnica permangono criticità determinate, tra l’altro, dalla decementazione, dalle forze di trazione e compressione
incidenti sui margini e dalla presenza di bolle d’aria nell’interfaccia. Al fine di limitare queste evenienze Calapaj
e Lo Giudice nel 2006 hanno proposto un sistema di ricostruzione post-endodontica che prevede la realizzazione
di una ritenzione endocanalare mediante un ago apportatore di composito che funge allo stesso tempo da perno.

OBIETTIVI
Lo scopo della comunicazione è di presentare una revisione della letteratura e delle tecniche attualmente utilizzate per superare ed eliminare i gradini, peraltro basate su considerazioni cliniche empiriche. Verranno inoltre
presentati i risultati di uno studio ex-vivo microCT in cui è stata analizzata la posizione dei gradini in rapporto al
lume canalare ed a reperi anatomici facilmente rilevabili, al fine di ottenere informazioni cliniche ripetibili per la
risoluzione di questa complicanza.

OBIETTIVI
La ricerca clinico-statistica condotta, valuta retrospettivamente i risultati ottenuti con questa tecnica rilevando la
presenza e le cause di eventuali insuccessi.

MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati 15 primi molari mandibolari con apice completamente formato, canali mesiali indipendenti e massima curvatura mesio-distale compresa nel terzo medio della radice e considerati i canali mesio vestibolari. È stata verificata la pervietà canalare ed è stata misurata la lunghezza di lavoro con un K-file #10. Sono stati
creati i gradini a livello della massima curvatura con K-Files in acciaio #35-#40-#50. In totale sono state acquisite
2400 proiezioni microCT a 360° a 100 kVp, 80 μA, con una dimensione del pixel di 8 μm. La posizione del gradino è stata identificata sulla sezione sagittale e sono state elaborate le sezioni assiali corrispondenti. Sono
state calcolate le coordinate planari della posizione del punto medio della superficie del gradino (L) e dell’asse
centrale del canale (C) a livello dell’imbocco canalare. È stato tracciato il vettore L-C, raffigurante la posizione
del gradino. L’angolo interno formato dal vettore L-C e dalla linea congiungente i canali mesiovestibolare (MB) e
mesiolinguale (ML) (α) è stato utilizzato per descrivere la posizione del lume canalare rispetto al gradino. È stata
eseguita una statistica descrittiva.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Il canale radicolare è più frequentemente localizzato in un range di α compreso tra 45±15 gradi dalla linea MB-ML,
opposto alla posizione del gradino. Il presente studio microCT offere indicazioni meno empiriche per la risoluzione dei gradini. Il canale si localizza nel range di valori angolari riscontrati in direzione opposta alla posizione del
gradino. L’operatore dovrà quindi ricercare il lume canalare con strumenti manuali verso l’interno della curvature
esplorando il range dell’angolo descritto.

MATERIALI E METODI
Gli AA hanno riabilitato 247 elementi dentari con la tecnica del Perno Cavo. I 189 controlli effettuati in un intervallo massimo di 10 anni sono stati accorpati in gruppi (A ≤4 anni 17 casi, B >4 <8 anni 59 casi, C ≥8 anni 113 casi).
L’analisi statistica ha valutato preliminarmente la tipologia del dente (20 incisivi, 11 canini, 90 premolari, 68
molari), la profondità di inserzione del perno (media: 6mm post., 7mm ant.), la presenza di una finalizzazione
protesica (82.54%). Il successo è stato valutato mediante un controllo clinico e radiografico (Rx endorale) analizzando l’eventuale presenza di decementazione, frattura radicolare e/o del core, infiltrazione marginale.
RISULTATI E CONCLUSIONI
In tutto il campione gli insuccessi sono motivati nel 2.65% da infiltrazione marginale e nello 0.53% da fratture del
core. Nessuna decementazione è stata riscontrata. Nei tre gruppi di follow-up le tipologie di fallimento sono così
distribuite: Gruppo A 3 casi (1 per frattura del core; 2 per infiltrazione); Gruppo B 0 fallimenti; Gruppo C 3 casi per
infiltrazione. Analoghi studi condotti su perni in fibra riportano un success rate variabile: 92,31%; 71.8%; 76,7%;
90%-100%, (gruppi con >50% di corona residua), 63.3% e 86.6% (Gruppi con <50%), 97.1%. Sterzenbach e Al
riportano che il fallimento è riconducibile a: frattura della radice 3,3%, frattura del core 1,1%, fallimento endodontico 3,33%. Zicari et Al hanno osservato lo 0,98% di fratture radicolari, lo 0,49% di fallimento endodontico il
1,46% di decementazione e lo 0,49% di frattura del core. Il confronto con i dati desumibili dalla revisione bibliografica con follow-up compresi tra 3 e 7 anni dimostra l’affidabilità della tecnica trattata (success rate 96,05%).
Inoltre i risultati clinici ottenuti dalla nostra valutazione retrospettiva sui 113 casi con un follow-up compreso tra
8 e 10 anni mostrano che il successo rimane elevato.
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HyFlex EDM: caratteristiche superficiali e resistenza alla fatica ciclica di
innovativi strumenti rotanti NiTi prodotti per elettroerosione

Come affrontare l’insuccesso endodontico nei denti fortemente
compromessi: ritrattamento e recupero vs estrazione e impianto

INTRODUZIONE
Gli strumenti endodontici in Controlled Memory Wire hanno mostrato flessibilità e comportamenti meccanici
superiori alle leghe NiTi convenzionali. Gli HyFlex EDM (Colténe/Whaledent, Switzerland) sono prodotti con un
innovativo processo di fabbricazione per elettroerosione (electro discharge machining-EDM) mediante scariche
elettriche generate da un elettrodo in prossimità dello strumento.

INTRODUZIONE
Se da una parte l’implantologia offre al clinico un’opzione terapeutica altamente predicibile, in particolar modo
nella sostituzione degli elementi naturali mancanti o irrecuperabili, dall’altra la terapia endodontica e restaurativa deve rappresentare la prima strada da percorrere in ogni piano di trattamento interdisciplinare.

OBIETTIVI
Esaminare la morfologia superficiale e la microstruttura interna di prototipi HyFlex EDM nuovi e usati in vitro e
testare la loro resistenza in fatica ciclica.
MATERIALI E METODI
Quindici prototipi HyFlex EDM sono stati utilizzati per la strumentazione in vitro di 10 canali curvi. La morfologia
di superficie e la microstruttura interna di strumenti nuovi e usati sono state indagate con un Microscopio Elettronico a Scansione (ESEM-EVO50 EP, Carl Zeiss, Germany) con Spettroscopia EDS e con un microscopio ottico
metallografico (Leica DMI5000 M, Germany). Altri 30 HyFlex EDM e 20 HyFlex CM sono stati testati in fatica ciclica
in un canale artificiale con angolo di curvatura di 70°. I dati ottenuti sono stati validati con il test di Kruskal-Wallis
e glistrumenti fratturati sono stati sottoposti ad analisi frattografica con ESEM.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Le indagini all’ESEM hanno rivelato una specifica struttura irregolare caratterizzata da una superficie con morfologia a “cratere”. Non sono state evidenziate alterazioni superficiali nei prototipi utilizzati. Tutti gli strumenti,
dopo diversi utilizzi, hanno preservato il loro peculiare aspetto crateriforme e non hanno mostrato appiattimento
dell’angolo di taglio delle lame. Non si è verificata nessuna frattura. L‘analisi metallografica sulla sezione trasversale degli strumenti ha mostrato la presenza di una microstruttura uniforme con un’omogenea fase martensitica.
I test di fatica ciclica hanno evidenziato una resistenza superiore degli HyFlex EDM rispetto agli HyFlex CM, pari a
circa il 700% quando strumenti di stessa conicità e diametro in punta sono stati esaminati. Gli HyFlex EDM hanno
dimostrato un affidabile comportamento in vitro quando sottoposti a strumentazione di canali molto curvi. La
caratteristica principale di tali strumenti è la superficie crateriforme che ben si conserva dopo ripetuti utilizzi. Gli
strumenti di diametro minore sono apparsi quelli maggiormente stressati. La resistenza in fatica ciclica di strumenti della stessa lega sembra essere notevolmente aumentata dal differente processo di produzione.

OBIETTIVI
Il mantenimento dell’elemento naturale è oggi possibile in virtù di strumenti sempre più affidabili e di tecniche
sempre più conservative sia in ambito endodontico che in ambito restaurativo. La letteratura scientifica riporta
percentuali di successo paragonabili tra trattamento endodontico e trattamento implantare. Pertanto la scelta
conservativa o estrattiva-implantare non deve dipendere da particolari attitudini del clinico, ma dalla gestione
del caso con la tecnica migliore in termini di costi-benefici.
MATERIALI E METODI
Vengono presentati e discussi casi clinici complessi gestiti con approccio interdiciplinare. Vengono descritti
gli aspetti diagnostici che hanno indotto il clinico all’opzione estrattiva ed alla sostituzione con un impianto
osteo-integrato. Vengono riportati casi di elementi gravemente compromessi, recuperati attraverso ritrattamenti
endodontici e terapie restaurative adesive. La presentazione di follow-up a distanza testimonia la correttezza
dell’opzione terapeutica scelta.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Il mantenimento dell’elemento naturale, con il ripristino di forma, funzione ed estetica, rappresenta la prima
scelta per il clinico. In presenza di tessuti parodontali sani e sostanza dentale sana residua sufficiente, tutti gli
elementi dentali che si possano inserire in un piano di trattamento interdisciplinare devono poter essere preservati. Il successo a lungo termine in casi complessi dipenderà dal rispetto e dalla minuziosa applicazione di protocolli operativi codificati, dall’utilizzo di uno strumentario adeguato (ingrandimento, illuminazione dedicata e
sistemi ad ultrasuoni in primis) e dal fattore operatore, aspetto, quest’ultimo, che non deve essere sottovalutato.
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Valutazione con il microscopio confocale a scansione laser dell’effetto
battericida di miscele antibiotiche utilizzate nella rigenerazione pulpare
INTRODUZIONE
La miscela antibiotica TRIMIX è indicata per la disinfezione canalare nel protocollo di rigenerazione pulpare, ma
può causare discromia irreversibile della dentina.
OBIETTIVI
L’obiettivo primario della ricerca è testare l’efficacia antibatterica e la profondità d’azione della miscela antibiotica sperimentale TRICLARITRO la quale non causa discolorazione dentinale, confrontandola con il TRIMIX.
L’obiettivo secondario è valutare le differenze nell’efficacia antibatterica e nella profondità di azione tra le diverse miscele antibiotiche veicolate con macrogol o con acido ialuronico.
MATERIALI E METODI
Campioni cilindrici di dentina radicolare (n=72), sterilizzati con ossido di etilene, sono stati infettati con E. faecalis (3x107 CFU/ml) per 3 settimane. I campioni sono poi stati suddivisi in maniera casuale in tre gruppi e sono
stati considerati campioni positivi e negativi (n=6).
Gruppo TRIMIX (ciprofloxacina, metronidazolo e minociclina)
Gruppo BIMIX (ciprofloxacina e metronidazolo)
Gruppo TRICLARITRO (ciprofloxacina, metronidazole e claritromicina).
Ogni gruppo è stato suddiviso in 2 sottogruppi nei quali le miscele antibiotiche sono state veicolate con macrogol o acido ialuronico. Dopo 3 settimane di esposizione alle miscele antibiotiche, i campioni sono stati fratturati
longitudinalmente ed analizzati con microscopio confocale e colorazione vitale (Live/Dead BacLight Viability)
per quantificare la proporzione tra batteri morti (fluorescenza rossa) e batteri vivi (fluorescenza verde). I dati di
efficacia tramite proporzione tra fluorescenza rossa e fluorescenza totale verde e rossa e di penetrazione sono
stati analizzati con Kolmogorov-Smirnov e con Kruskall Wallis e post-hoc Dunn’s Test (P<0,05).
RISULTATI
CONFRONTO TRA MISCELE
Il confronto tra miscele antibiotiche riguardo efficacia battericida e penetrazione sono riportati ripettivamente in
Tab. 2 e 3.
CONFRONTO TRA VEICOLANTI
Il confronto tra veicolanti riguardo efficacia battericida e penetrazione sono riportati rispettivamente in Tab. 4 e 5.
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Efficacia antimicrobica di diverse tecniche di irrigazione ultrasonica:
valutazioni microbiologiche e microscopiche
INTRODUZIONE
I batteri e i loro sottoprodotti giocano un ruolo fondamentale nel protrarsi della patologia pulpare e periapicale.
L’ipoclorito di sodio (NaoCl) è ampiamente usato come irrigante per il suo alto potere antimicrobico. Diverse
sono le tecniche che possono aumentare l’efficacia di NaOCl, gli ultrasuoni sono una di queste.
OBIETTIVI
Lo studio valuta gli effetti battericidi di NaOCl attivato da strumenti ultrasonici e la presenza di detriti sulle pareti
canalari con analisi SEM.
MATERIALI E METODI
128 radici monocanalari di denti umani estratti sono state sagomate con K-Flexofiles fino #20 e con Protaper Universal fino F3 a lunghezza di lavoro. L’irrigazione è stata eseguita con 33mL5%di NaOCl, alternato a 10mL10%EDTA. Dopo la sterilizzazione a 121°i canali sono stati infettati con 30μL di Enterococcus faecalis per 3 settimane e
assegnati nei 3 gruppi (n=40) più casi di controllo positivi (n=4) e negativi (n=4). L’irrigazione è stata effettuata
con 2mL5%NaOCl. Nel gruppo NaOCl-30 l’irrigante è stato lasciato nel canale per 30 secondi; nei gruppi EC-30
e EU-30NaOCl è stato attivato ultrasonicamente per 30 secondi rispettivamente con la punta in acciaio #15.02
dell’EndoChuckEMS e con la punta NiTi#15.02 dell’EndoUltraTM. La conta batterica post irrigazione è stata valutata su piastre Agar. Le radici sono state sezionate longitudinalmente e analizzate al SEM a 500x per la valutazione di detriti a livello coronale, medio e apicale con una scala di valori da 1 a 5. Le differenze per la conta microbica
sono state analizzate con test one-way ANOVA e post-hoc Bonferroni (p<0,05) mentre i detriti con test Kruskall
Wallis e post-hoc Dunn (p<0,05).
RISULTATI
Conta microbica post irrigazione (10^5CFUs) e riduzione della carica batterica sono mostrate nella Tab1. Differenza statisticamente significativa è stata evidenziata tra i gruppi (p<0,05). L’analisi al SEM mostra una differenza
statisticamente significativa tra la tecnica di irrigazione standard e quella ultrasonica, mentre nessuna differenza
tra le tecniche ultrasoniche (p<0,0025 a livello coronale; p<0,0023 medio e p<0,0154 apicale). Kruskall Wallis
StatisticKW è risultato 11,986 per i detriti a livello coronale, 12,116 a livello medio e 8,343 a livello apicale, tutti
corretti per gli estremi.
DISCUSSIONE
L’attivazione ultrasonica per 30 secondi di NaOCl risultata essere più efficace nel ridurre la carica batterica comparata all’irrigazione standard, tuttavia né la frequenza di oscillazione né il materiale della punta sembrano
influenzare in modo significativo l’efficacia o la rimozione di detriti.

DISCUSSIONE
La miscela TRICLARITRO ha mostrato un’elevata efficacia antibatterica in profondità nei tubuli dentinali. Le miscele veicolate con acido ialuronico hanno evidenziato un’efficacia antibatterica maggiore rispetto a quelle con
macrogol senza incidere sulla penetrazione.
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Analisi al FESEM della rimozione del fango dentinale con l’utilizzo di diversi
sistemi di irrigazione: EndoActivator, EndoVac, PUI, LAI. Studio in vitro
INTRODUZIONE
La strumentazione canalare produce smear layer, un composto microbiologicamente attivo, la cui rimozione
è affidata agli irriganti. L’uso alternato di NaOCl ed EDTA è sufficiente per la sua completa rimozione. A causa
della rapidità delle attuali tecniche di sagomatura, si è resa necessaria l’introduzione di tecniche di attivazione/
diffusione degli irriganti che ne garantiscano una maggiore efficacia, soprattutto a livello apicale. Nello studio
abbiamo confrontato EndoActivator, EndoVac, PUI e LAI.
OBIETTIVI
Valutare al FESEM il grado di rimozione del fango dentinale confrontando fra loro diverse tecniche di attivazione/
diffusione dell’irrigante a 8, 5, 3 e 1 mm dall’apice.
MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati 80 premolari con apici maturi, estratti per motivi parodontali. La lunghezza di lavoro è stata standardizzata a 15mm. I campioni sono stati divisi in 2 gruppi controllo (n=10) e 4 gruppi sperimentali (n=15).
I campioni sono stati sagomati fino al ProTaper F4. Dopo ogni strumento e prima del successivo, i canali sono
stati irrigati con 3ml di 5,25% NaOCl, verificando la pervietà apicale con un K-file #.10. A fine strumentazione i
canali sono stati irrigati con 17% EDTA per 1 minuto prima di essere risciacquato con 3ml di NaOCl. Quest’ultima soluzione di NaOCl, fatta eccezione per il gruppo controllo positivo, è attivata secondo diversi protocolli di
attivazione. PUI: attivazione con K-file #.15 per 1 minuto ad 1mm dalla LL. EA: attivazione con punta 15/02 per 1
minuto a 2 mm dalla LL. LAI: attivazione con punta di 300 mc 4 volte per 5 s con intervalli di 5 s a 5mm dalla LL.
EV: attivazione secondo il protocollo del produttore.
RISULTATI
A 1mm dall’apice l’EV ha mostrato un grado di detersione superiore a tutti o gruppi sperimentali. A 3mm dall’apice l’EA ha mostrato un grado di detersione superiore a tutti i gruppi sperimentali. EA e EV hanno ottenuto un
grado di detersione superiore a PUI, LAI, CTR+. PUI ha ottenuto un grado di detersione superiore a CTR+ e LAI;
nessuna differenza significativa tra LAI e PUI. A 5mm e 8mm dall’apice EA e EV hanno ottenuto un grado di detersione superiore. Tutti i gruppi sperimentali hanno ottenuto un grado di detersione superiore al gruppo CTR+.
DISCUSSIONE
Con nessun gruppo sperimentale si è ottenuta una completa rimozione dello smear layer. I risultati migliori sono
stati mostrati dall’EA in accordo con alcuni autori, ma in disaccordo con altri. L’EV ha ottenuto il miglior risultato
ad 1 mm dall’apicale come dimostrato da altri autori. PUI e LAI hanno ottenuto i risultati simili ma poco soddisfacenti.
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Valutazione con il microscopio confocale a scansione laser dell’effetto
battericida di nanoparticelle di chitosano con cloruro di benzalconio
INTRODUZIONE
Nell’ambito della moderna endodonzia mini-invasiva, sono state proposte nuove tecniche d’irrigazione. In questo studio è stata testata una soluzione disinfettante costituita da nano bolle di chitosano (NDs) con funzione
antibatterica e tempo di rilascio prolungato.
OBIETTIVO
Valutare l’efficacia battericida e la penetrazione nei tubuli dentinali di una soluzione di NDs caricate con Benzalconio Cloruro (BAK), confrontata con altri irriganti.
MATERIALI E METODI
Campioni cilindrici di dentina radicolare (n=72), sterilizzati in ossido di etilene,sono stati infettati con E. Faecalis
(3x107CFU/ml) e incubati per 3 settimane. I campioni sono stati suddivisiin maniera casuale in tre gruppi e sono
stati considerati campioni positivi e negativi (n=6). Nel gruppo BAK (n=20) l’irrigazione è stata eseguita con 2 mL
di soluzione di nanobolle di chitosano caricate con BAK per 3 minuti, nel gruppoIPO (n=20) con 2 mL diipoclorito
di sodio (5%) per 3 minuti e nel gruppo CHX (n=20) con 2 mL di clorexidina (2%) per 3 min. I campioni sono stati
fratturati longitudinalmente ed analizzati con microscopio confocale e colorazione Viability Staining (Live/Dead
Bac Light Viability) per quantificare la proporzione tra batteri morti (fluorescenza rossa) e batteri vivi (fluorescenza verde). I dati di efficacia tramite proporzione tra fluorescenza rossa e verde e rossa e di penetrazione sono
stati analizzati con Test di normalità di Kolmogorov-Smirnov e con Kruskall Wallis e post-hoc Dunn’s Test (P<0,05).
RISULTATI
Confronto tra i gruppi: PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE NEI TUBULI DENTINALI
Non sono risultate differenze statisticamente significative in nessuno dei tre confronti.
Confronto tra i gruppi: AZIONE ANTIBATTERICA
Vi è differenza statisticamente significativa tra BAK e IPO e tra IPO e CHX, mentre non vi è differenza statisticamente significativa tra BAK e CHX.
DISCUSSIONE
Non vi è differenza significativa tra i gruppi per quanto riguarda la penetrazione all’interno dei tubuli dentinali,
ma si evidenzia una penetrazione media maggiore per il gruppo BAK. Di conseguenza le nano bolle sembrano
penetrare più in profondità rispetto agli irriganti normalmente utilizzati nella pratica clinica.
L’ipoclorito di sodio risulta più efficace come azione antibatterica,sia rispetto a CHX che NDs-BAK, ma il confronto tra questi ultimi due non evidenzia differenze significative. Le NDs. BAK pur non avendo la stessa efficacia
antibatterica dell’ipoclorito, sono comparabili alla CHX; ed inoltre presentano un’azione di rilascio prolungato
che deve essere ancora approfondita.
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Valutazione dei punti di contatto e delle pressioni generate da due
strumenti rotanti NiTi contro le pareti canalari attraverso modellazione
virtuale ed analisi ad elementi finiti

Formazione di cracks dentinali durante sagomatura di canali radicolari con
strumenti Hyflex EDM, Reciproc, WaveOne, One Shape e F6 Sky Taper

INTRODUZIONE
L’analisi ad elementi finiti (FEA) è stata proposta per la simulazione virtuale dinamica della rotazione di uno strumento NiTi all’interno del canale radicolare.
OBIETTIVI
Prevedere la distribuzione dei punti di contatto e le pressioni generate contro le pareti canalari durante la sagomatura con ProTaper Next X1 (PTN) e ProTaper Universal S2 (PTU) (Dentsply Maillefer) tramite modellazione
virtuale e FEA.
MATERIALI E METODI
Per questo studio sono stati utilizzati il PTN X1 e il PTU S2.
Le geometrie dei due strumenti sono state replicate tramite un software Computer Aided Design (CAD) (Altair
Hypermesh 12.0, Troy, MI, USA), partendo dalla loro rappresentazione bidimensionale.
La geometria canalare è stata ricreata con lo stesso software, partendo dalla geometria dei blocchetti in resina
ISO 15, conicità 0.02, (Endo Training Blocks), dopo aver sagomato il canale con sistema Profile fino ad un forame
0.20 e conicità 0.06 (Profile ISO 20, 0.06, Dentsply Maillefer).
Le geometrie CAD di canali e strumenti sono state discretizzate in un modello ad elementi finiti, utilizzando un
software ad Elementi Finiti (Altair Hypermesh 12.0, Troy, MI, USA).
Ogni file è stato modellato con elementi esaedrici.
Ogni singolo elemento che costituisce i file è stato riprodotto adottando le caratteristiche di elasticità della lega
che li costituisce e i parametri del materiale sono stati impostati in base ai risultati ottenuti dalle case produttrici.
Il canale è stato riprodotto con unità esaedriche, adottando un modello isotropico del materiale caratteristico
della dentina.
I file sono stati inseriti parzialmente all’interno del canale, in seguito messi in rotazione a 300 rpm. Infine sono
stati introdotti nel canale con una velocità costante.
Lo studio è stato condotto associando alle caratteristiche geometriche del PTN X1 i parametri di materiali della
lega M-Wire che lo costituisce, ma anche quelli della lega standard Ni-Ti caratteristica di PTU S2 e viceversa.
I contatti tra i file e i canali corrispondono al valore massimo della scala di Von Mises.

INTRODUZIONE
Gli strumenti endodontici possono generare la formazione di cracks dentinali durante la sagomatura radicolare.
Pochi dati sono presenti sulla formazione di cracks dopo strumentazione con tecniche single-file in rotazione
continua.
OBIETTIVI
Scopo dello studio è stato comparare l’incidenza di cracks dentinali in denti strumentati con cinque differenti
sistematiche single-file.
MATERIALI E METODI
Settanta-due incisivi mandibolari con apici maturi e canali radicolari dritti (curvatura < 5°) (n=12 per gruppo) sono
stati strumentati mediante differenti tipi di single–files: Reciproc R25,WaveOne Primary, OneShape, Hyflex EDM
OneFile e F6 Skytaper. Le restanti radici hanno costituito il gruppo controllo. Tutte le radici sono state sezionate
orizzontalmente a 3, 6 e 9 mm dall’apice. I cracks delle sezioni sono stati investigati con uno stereomicroscopio.
I dati sono stati analizzati mediante test del chi-quadro.
RISULTATI
Il gruppo controllo non presentò cracks e la differenza tra questo e i gruppi sperimentali fu significativa (P < 0.001).
Gli Hyflex EDM OneFile hanno prodotto un numero inferiore di cracks rispetto alle altre sistematiche (P < 0.01).
DISCUSSIONE
In accordo con altri studi, tutti gli strumenti hanno creato microcracks dentinali, la cui incidenza è stata significativamente inferiore con gli Hyflex EDM.
La maggiore flessibilità degli strumenti in nichel-titanio (NiTi) a memoria di forma (CM), come gli Hyflex EDM,
rispetto a quelli fabbricati in NiTi convenzionale o M-wire può aver contribuito ai risultati di questa ricerca.
Nessuno studio ha indagato l’incidenza di microcracks dopo strumentazione con strumenti CM o con Hyflex EDM.
Altri studi, in accordo con il nostro, hanno riportato un’incidenza di microcracks simile (P > 0.05) per diverse tecniche rotanti o reciprocanti in NiTi convenzionale o M-wire.

RISULTATI
La geometria degli strumenti è il principale fattore coinvolto nello stress generato contro le pareti canalari durante la sagomatura.
DISCUSSIONI
In queste condizioni le pressioni generate da PTN X1 risultano inferiori dell’80% rispetto a quelle generate da PTU
S2. I valori pressori non sembrano essere influenzati dalla lega, ma dalla geometria della sezione.
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Come valutiamo l’elemento singolo compromesso? Scegliamo per i nostri
pazienti la stessa opzione che adotteremmo nella nostra bocca?

Modificazioni calcifiche nel tessuto pulpare occorrenti in seguito a carie.
Studio istopatologico

INTRODUZIONE
Decidere come trattare un dente compromesso è difficile. La scelta può dipendere da: contesto lavorativo, numero di anni passati dal conseguimento della laurea, livello di specializzazione, confronto con colleghi.

INTRODUZIONE
Modificazioni calcifiche nella polpa si manifestano in due differenti varianti morfologiche: 1) la produzione di
dentina terziaria; 2) la formazione di calcoli. Vengono riconosciuti due tipi di dentina terziaria: a) una “dentina
reazionaria” formata da odontoblasti sopravvissuti b) una “dentina riparativa” formata dopo la loro morte, che
implica il richiamo di cellule staminali e la loro differenziazione. I calcoli pulpari vengono distinti in: a) calcoli
“veri”, composti da dentina tubulare e b) calcoli “falsi” composti da un tessuto atubulare. Studi recenti mettono
in dubbio l’esistenza di una dentinogenesi riparativa.

OBIETTIVI
1) Valutare l’influenza di sesso, specializzazione e anni di laurea sulla scelta
2) Osservare se il dentista scelga per sé la terapia indicata ai pazienti
MATERIALI E METODI
100 odontoiatri hanno valutato le radiografie di 15 denti attribuiti a un paziente che voleva il trattamento migliore.
Le scelte potevano essere:
1) estrazione (E)
2) recupero endo-restaurativo (R)
3) invio a uno specialista (S).
Il test è stato ripetuto ipotizzando che il dente fosse del dentista.
I dati sono stati analizzati per validare le ipotesi nulle:
1) La formazione influenza la scelta clinica
2) Non esistono differenze significative nelle decisioni relative a paziente (P) e dentista (D).
RISULTATI
Gli endodontisti ricorrono meno all’estrazione, la prima ipotesi nulla è accettata.
La statistica dimostra simmetria decisionale nel salvare più elementi dentari su di sé: la seconda ipotesi nulla è
rifiutata.
DISCUSSIONE
I risultati concordano con la Letteratura per quanto riguarda l’influenza della formazione sulla decisione. Fa riflettere la differenza di trattamento per P e D.

OBIETTIVI
Obiettivo del presente studio è quello di investigare istologicamente denti umani affetti da carie, al fine di analizzare la morfologia dei fenomeni calcifici e di raffrontare le risultanze con quelle emergenti dalla letteratura.
MATERIALI E METODI
46 denti umani affetti da carie sono stati sottoposti a esame istologico, secondo protocolli standardizzati. 4 denti integri sono stati usati come controllo. Sono stati adottati criteri di valutazione codificati.
RISULTATI
In tutti i casi sono state osservate alterazioni nello strato odontoblastico.
La formazione di dentina terziaria è stata riscontrata in 40 su 46 denti in studio. Dentina terziaria non era presente solo in 6 delle 9 carie iniziali. Quantità variabili di dentina terziaria sono state osservate per tutti i casi con
carie medie/profonde. In 5 di queste la dentina terziaria mostrava assenza di tubuli e di odontoblasti.
Calcificazioni intrapulpari sono state osservate in 25 dei 46 denti in studio. In nessun caso le masse esibivano
una struttura tubulare.
DISCUSSIONE
È confermato che la severità del processo carioso è in generale direttamente proporzionale alla quantità di dentina terziaria prodotta e alle calcificazioni intrapulpari.
Le risultanze del presente studio divergono invece in maniera netta dalla letteratura precedente per quanto attiene la morfologia della dentina terziaria. Mentre è confermata l’osservazione della c.d. dentina di reazione
prodotta in seguito alla up-regulation degli odontoblasti sopravvissuti, non trova invece conferma l’esistenza
della c.d. dentina riparativa. Queste osservazioni concordano con quelle di studi recenti.
Nessuno dei calcoli esaminati mostrava strutture tubulari, in accordo alle conclusioni di classici studi.
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Qualità della vita post-operatoria in seguito a trattamento endodontico
effettuato con strumentazione rotante, reciprocante o swaggering: uno
studio clinico randomizzato

Tempo di guarigione delle lesioni periapicali in trattamenti endodontici
otturati con tecnica Thermafil. Studio clinico retrospettivo a 24 mesi

INTRODUZIONE
La terapia endodontica (TE) può provocare dolore e disagio, influenzando la qualità di vita (QoL). Gli strumenti
reciprocanti possono estrudere detriti oltre apice. Non esistono dati sugli strumenti swaggering.
OBIETTIVI
Questo studio clinico randomizzato ha confrontato l’impatto sulla QoL post-operatoria (POQoL) della strumentazione rotante, swaggering e reciprocante.
MATERIALI E METODI
Reclutati 55 pazienti e randomizzati tra 3 gruppi: 17 denti strumentati con ProTaper™ (g. rotanti); 18 con ProTaper
Next™ (g. swaggering); 20 con WaveOne™ (g. reciprocanti). Otturazione canalare con onda continua e/o thermafil. Gli indicatori della POQoL sono stati valutati per 7 giorni post-TE. ANOVA test (P<0,05) per la variazione di
ciascun indicatore. Kruskall-Wallis test più Post-Hoc Dunn’s test (P<0,05) per le variabili sulla POQoL.
RISULTATI
La curva del dolore nel tempo è risultata più favorevole nei gruppi rotanti ed swaggering (medio, P = 0.038;
massimo, P = 0.042). Lo stesso andamento è stato osservato sulla percezione dell’impatto del trattamento sulla
QoL generale (P = 0.045). Inoltre i pazienti hanno riferito maggiori difficoltà a mangiare nel gruppo WO, rispetto
ai gruppi PTU e PTN (P = 0.045).
DISCUSSIONE
Gli strumenti rotanti e swaggering potrebbero avere un impatto minore sulla POQdV rispetto ai reciprocanti.

INTRODUZIONE
Non esistono studi definitivi relazionati ai tempi di guarigione delle lesioni periapicali dopo trattamento endodontico eseguito con tecnica Thermafil/AH Plus.
OBIETTIVO
Scopo dello studio è stato valutare l’outcome di trattamenti endodontici in elementi dentari con patologia periapicale e determinare il tempo medio di guarigione radiografica della lesione periapicale.
MATERIALI E METODI
Gli elementi trattati endodonticamente nel Master di Endodonzia-Università di Bologna sono stati valutati. I denti con lesione periapicale preoperatoria trattati con tecnica step-down e otturati con Thermafil/AH Plus rientrano
nello studio. L’indice periapicale (PAI) di Ørstavik è stato usato come scoringsystem. I denti sono stati valutati
al tempo 0 e dopo 6-12-24 mesi. L’esito della terapia è stato classificato come: Guariti, In Fase di Guarigione o
Non-Guariti. Diverse variabili sono state registrate e analizzate statisticamente: patologia iniziale, tipo di trattamento, qualità/lunghezza/tecnica di otturazione canalare, restauro coronale.
RISULTATI
Dei 104 elementi analizzati, solo 66 denti (43 pazienti) hanno risposto ai criteri di inclusione. La percentuale di
successo a 2 anni (Guariti) è del 59%. La percentuale dei denti Guariti sommati a quelli In Fase di Guarigione è
del 84%. Tra tutte le variabili considerate, l’analisi statistica univariata ha mostrato che solo il tipo di dente è statisticamente significativo (p=0,014). Per tale motivo quindi non è stata eseguita la regressione logistica. E’ stata
effettuata l’analisi di sopravvivenza (Kaplan-Meier) sia della proporzione cumulativa dei guariti che dei migliorati
(In Fase di Guarigione). L’analisi di sopravvivenza (Kaplan-Meier) è stata ripetuta dividendo gli elementi dentari
in base alla variabile “tipo di dente” (single-rooted, premolari, molari). Il tempo medio di guarigione è stato di
12 mesi, mentre già dopo 6 mesi in più del 70% dei casi si è notata una riduzione del diametro della lesione periapicale (In Fase di Guarigione).
DISCUSSIONE
I dati che emergono dal presente studio, per quanto il campione sia ridotto, sono in accordo con la Letteratura.
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Prognosi dei trattamenti endodontici otturati con Thermafil: studio clinico
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Test di resistenza meccanica condotti su un nuovo concetto di perno in fibra
sandwich-composito

INTRODUZIONE
Nonostante l’utilizzo di tecniche di otturazione endodontica carrier-based sia sempre più diffuso, e nonostante
un vasto numero di studi in vitro sulle loro capacità di sigillo, a oggi sono pochi gli studi clinici che ne valutano
i risultati in vivo.

INTRODUZIONE
Lo studio e l’approccio del dente trattato endodonticamente in chiave ricostruttiva con l’utilizzo di perni sono
cambiati radicalmente in questi ultimi anni.
Si sta assistendo all’adozione di materiali con caratteristiche meccaniche simili a quelle della dentina, in modo
da creare un complesso bio-meccanico dente-restauro con proprietà più omogenee e compatibili tra loro.

OBIETTIVI
Questo studio clinico retrospettivo ha valutato il successo a 5±1 anni di trattamenti endodontici eseguiti nel Master di Endodonzia e otturati con tecnica Thermafil (TF).

OBIETTIVI
L’ obiettivo di questo studio è di verificare i comportamenti meccanici di diverse tipologie di perni ed, in particolare, valutare le potenzialità del perno cavo, in fibra, sandwich-composito rispetto ai tradizionali perni in fibra.

MATERIALI E METODI
In totale, 213 denti trattati endodonticamente e inclusi nel Recall-program, sono stati esaminati durante le visite
di controllo. I canali sono stati otturati con TF (Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Germany) e cemento AH Plus
(Dentsply Maillefer GmbH, Konstanz, Germany). I seguenti dati sono stati registrati e analizzati statisticamente:
patologia iniziale, tipo di trattamento (primo trattamento/ritrattamento), qualità dell’otturazione canalare (presenza/assenza di vuoti), lunghezza dell’otturazione canalare (underfilling, adeguato, overfilling). L’Indice Periapicale (Periapical Index-PAI) preoperatorio proposto da Ørstavik nel 1986 è stato usato come scoring system.
Dopo 5 anni i denti sono stati valutati come healthy (PAI≤2, nessun sintomo clinico), endodontically-diseased
(PAI≥3 e/o sintomi clinici; ritrattamenti, apicectomie o estrazioni per cause endodontiche) or not-endodontically-diseased (fratture radicolari, lesioni cariose profonde, problemi parodontali). La valutazione del risultato a
5 anni è stata effettuata in doppio cieco da due esaminatori esperti. L’associazione tra le variabili e il risultato
finale è stata valutata statisticamente mediante analisi univariata e regressione logistica.

MATERIALI E METODI
Sono stati presi in considerazione 3 diversi perni in fibra con gli stessi diametri:
-il perno cavo, in fibra, sandwich composito “CAVO” (lume da 0,7 mm)
-un perno “PIENO TRADIZIONALE” del mercato
-il perno “PIENO PROTOTIPO” composto da fibre sperimentali

RISULTATI
Dei 26 elementi estratti entro i 5 anni, 21 sono stati perduti per ragioni non-endodontiche (81%) (12 fratture radicolari, 9 problemi parodontali) e 5 per ragioni endodontiche (19%). Dopo 5±1 anni, i 187 denti functional sono
stati sottoposti ad analisi statistica: 164 denti (88%) sono stati classificati come healthy e 23 denti (12%) sono
stati giudicati endodontically-diseased.
DISCUSSIONE
Il successo delle terapie endodontiche eseguite con tecnica Thermafil e la notevole semplicità di esecuzione, ne
incoraggiano l’utilizzo clinico all’interno di un Master di Endodonzia.

Sono stati utilizzati 3 compositi da cementazione con moduli elastici diversi:
-7 GPa o Duale autoadesivo
-10 GPa o Duale
-12,3 GPa o ad indurimento Chimico
I perni sono stati sottoposti a Test dei 3 punti, test di compressione, test di taglio e pull-out, utilizzando due macchinari da analisi meccanica (INSTRON 5848/5800 e ZWICK/ROELL Z150). Velocità ed estensioni di esecuzione
sono stati uniformati ai parametri utilizzati in studi analoghi presenti in letteratura.
RISULTATI
Le misurazioni rilevate sono espresse in Newton e definiscono la resistenza meccanica alle tensioni a cui sono
stati sottoposti i diversi materiali.
Per comprendere se tali valori sono statisticamente significativi, si è eseguita la tecnica ANOVA e sono state analizzate, mediante il Tukey’s test, le relative comparazioni.
L’analisi statistica dimostra come il perno CAVO associato al riempitivo ad indurimento chimico con modulo elastico di 12,3 GPa ed il CAVO con riempitivo duale (10 GPa) siano risultati in ordine il primo e il secondo materiale
in termini di resistenza meccanica in tutti i test, tranne nel caso del Test dei 3 punti.
Infatti, nel test dei 3 punti il PIENO PROTOTIPO, composto da fibre sperimentali, è risultato nettamente superiore,
nonostante nei restanti test si sia classificato sempre all’ultimo posto.
DISCUSSIONE
Si può affermare che il perno CAVO sandwich-composito sia una soluzione migliorativa, in termini meccanici,
rispetto ai perni in fibra tradizionali e ciò si massimizza se associato a compositi con moduli elastici elevati.
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L’effetto dell’acido fitico sulla forza di legame adesiva a tre diversi livelli
della dentina radicolare

Nanotubi di TiO2: innovative applicazioni nella scienza dei materiali dentali
e nella ricostruzione postendodontica

INTRODUZIONE
Recentemente l’acido fitico (IP6) è stato indicato come valida alternativa all’acido ortofosforico (PA) e all’EDTA
come agente mordenzante e chelante. Tuttavia non vi è letteratura riguardo l’effetto dell’IP6 sull’adesione a
livello della dentina radicolare.

INTRODUZIONE
Introduzione
L’impiego merceologico dei nanotubi di TiO2 è una novità che congiunge le proprietà del titanio a quelle di bioattività degli ossidi, risulta promettente nella scienza dei materiali dentali.

OBIETTIVI
Lo scopo dello studio è quello di esaminare l’effetto dell’acido fitico all’1%, in termini di adesione, a livello apicale, medio e coronale e comparare i risultati con quelli ottenuti pretrattando la dentina con EDTA o con PA.

OBIETTIVI
L’applicazione sperimentale e innovativa dei nanotubi di TiO2 alle resine polimeriche e il loro impiego per la
ricostruzione di perni endodontici diretti, è stata analizzata dal punto di vista delle proprietà fisiche, chimiche e
biologiche.

MATERIALI E METODI
Nello studio è stata ricreata una superficie dentinale piatta con smear layer da denti anteriori umani monoradicolati sezionati longitudinalmente a metà. 8 gruppi composti da 10 campioni ciascuno sono stati pretrattati con
uno dei seguenti protocolli: 1%IP6 per 60 s; 17%EDTA per 60 s o 36%PA per 15 s. Dopo il trattamento, tre differenti adesivi [Adper ScotchBond Multipurpose (ASM), Adper Single Bond Plus (ASB) e Clearfil SE Bond 2 (CSE)]
sono stati usati per far aderire dei cilindretti in composito, posizionati a tre diversi livelli della dentina radicolare,
su ogni campione trattato con IP6 ed EDTA. I campioni pretrattati con PA hanno ricevuto solo i primi due adesivi
menzionati. Il gruppo controllo con CSE non prevede alcuno step condizionante. Infine i campioni sono stati sottoposti a micro-shear test dopo 24 h di incubazione a 37°C8. I failure modes sono stati osservati al microscopio
elettronico a scansione. I dati sono stati analizzati tramite il two-way ANOVA test e il Tukey’s post-hoc test ( α =
0.05).
RISULTATI
Il pretrattamento con IP6 ha prodotto risultati migliori con tutti gli adesivi testati rispetto all’EDTA e al PA, con
elevata significatività a livello apicale in unione ad ASM (p < 0.000). Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata tra EDTA e PA in associazione ad ASM (p = 0.25) e ASB (p = 1.00). L’EDTA influisce negativamente sulla forza di legame se combinato con il CSE (p < 0.001) mentre l’IP6 ne incrementa il legame alla dentina
radicolare (p = 0.001) quando comparato con il gruppo controllo.
DISCUSSIONE
L’IP6 all’1% è un efficace agente mordenzante e chelante della dentina radicolare, avendo migliorato la forza
di legame dei sistemi adesivi utilizzati sulla medesima. I risultati di questo studio suggeriscono un potenziale
utilizzo dell’IP6 con i sistemi adesivi dentali, step che potrebbe ottimizzare l’adesione tra materiali compositi
resinosi e dentina radicolare.

MATERIALI E METODI
Il trattamento idrotermico di polveri di Anatase consente di ottenere con alta efficienza nanotubi di TiO2. Il materiale ottenuto miscelato a resine presenta caratteristiche intrinseche e di superficie che sono state analizzate. La
rugosità superficiale dei campioni è stata rilevata con un roughness tester e la struttura di superficie con microscopia a forza atomica. La simulazione sperimentale di ricostruzione endodontica è stata applicata a elementi
dentari estratti.
Di ogni campione è stato valutato il grado di conversione, la durezza Knoop, la flesso torsione, la resistenza a
trazione, la citotossicità e l’attività antibatterica. I dati ottenuti sono stati valutati dal punto di vista statistico con
One-Way ANOVA and Tukey’s test (p≤0.05).
RISULTATI
I campioni presentano un grado di conversione similare. La resistenza a flesso torsione e la durezza Knoop aumentano a in modo statisticamente significativo nei campioni con nanostrutture.
I nanotubi migliorano le proprietà meccaniche e in caso di contatto diretto con strutture biologiche inerti risultano compatibili con l’attività biologica.
DISCUSSIONE
Le nanostrutture in TiO2 comportano un miglioramento delle proprietà fisico chimiche e biologiche dei materiale
resinoso utilizzato per la realizzazione di perni endodontici diretti mantenendone i vantaggi fino ad una preparazione miscelata alla percentuale in peso del 10%, al disotto di questa percentuale presentano caratteristiche
fisico chimiche simili ai campioni privi di nanostrutture.
CONCLUSIONI
I risultati ottenuti attraverso l’impiego dei nanotubi di TiO2 sono molto promettenti in quanto si evidenzia la
possibilità di impiegare un materiale per la ricostruzione endodontica d’uso semplice, diretto, antibatterico e
esteticamente valido. Il suo uso in casi di trattamenti endodontici complessi con contatto diretto col parodonto,
osso, epitelio gengivale interagendovi in modo biologicamente positivo è consigliabile.
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Le emergenze endodontiche: come affrontarle
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Mario Mancini – Giovanni Schianchi

Come posizionare la diga di gomma nei casi complessi

ABSTRACT

Parlare dei vantaggi della diga di gomma è ormai un argomento più che ormai obsoleto, specialmente in questo
periodo in cui le raccomandazioni cliniche dettate dal Ministero della Salute e da società appartenenti al CIC, tra
cui la SIE, l’AIE, l’AIC hanno preso una posizione ben definita a riguardo l’ isolamento del dente durante le terapie
endodontiche e conservative.
Non a caso è nato il “Progetto Diga”, in cui la SIE partecipa con i Soci Attivi che hanno deciso di collaborare, che
si prefigge lo scopo di portare “il concetto di isolamento” e la sua importanza a conoscenza di tutti i colleghi in
Italia che ancora non usano questa metodica.
Parleremo in generale della diga e dei componenti che la costituiscono, degli accessori che ci facilitano il suo
utilizzo mostrando, con l’ausilio di foto e filmati, il corretto utilizzo e posizionamento dei ganci, del foglio e
dell’archetto.
La nostra relazione altresì ha lo scopo di far capire l’importanza dell’utilizzo della Diga di Gomma e il suo posizionamento anche in particolari casi in cui il diventa più complicato applicarla, in quanto il mancato utilizzo comporta
rischi che tutti ormai conosciamo e risultati decisamente inferiori del trattamento che si sta intraprendendo.
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Il tema d’emergenza endodontica non esclude il concetto insito d’emergenza nello studio dentistico.
La bibliografia internazionale ci suggerisce che le emergenze occorse non sono di natura odontoiatrica nella
maggior parte dei casi, ma è vero anche che spesso si manifestano nello studio dentistico in relazione allo
stress, anestesia locale, dolore, allergie, ipotensione postulale, ecc. Nella nostra tavola clinica in una prima fase
saranno esposti i casi di emergenza correlati dalle manovre di primo intervento, preparazione dello staff odontoiatrico, raccolta corretta delle informazioni, tutti accorgimenti che fanno parte della prevenzione per evitare che
si giunga all’emergenza stessa o che un episodio acuto non ci trovi impreparati, e costituiscono l’espressione
di un corredo di conoscenze che ci consentono di classificare il grado di rischio nel paziente esaminato e che
completano e arricchiscono la nostra figura professionale.
La tavola clinica continuerà con lo sviluppo strettamente inerente alla nostra specialità le emergenze endodontiche.
L’emergenza endodontica richiede un trattamento tempestivo del paziente e prevede diverse opzioni in relazione allo specifico caso.
Compito del clinico è scegliere la linea terapeutica in base alla diagnosi delle condizioni pulpari dell’elemento
dentale coinvolto, valutando se vitale o non vitale, la presenza di un precedente trattamento, e considerando
altri parametri come il tempo e le caratteristiche individuali del paziente.
Obiettivo della tavola clinica sarà individuare le cause pulpari e periradicolari di dolore endodontico e descrivere
il percorso decisionale per pianificare la strategia utile nelle situazioni di diagnosi chiara e nei casi di diagnosi
incerta.
Saranno delineati i protocolli operativi più indicati per risolvere i diversi quadri clinici e come introdurre e utilizzare le nuove tecnologie nei trattamenti di emergenza.
Verranno illustrate inoltre le terapie mediche di supporto che vengono associate alle procedure operative per la
risoluzione della esperienza dolorosa del paziente.
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attività clinica esclusivamente in endodonzia e microscopia endodontica.
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Maria Teresa Sberna
Laureata in Medicina e
Chirurgia, Università di
Genova Specialista in
Odontostomatologia,
Università di Genova Socio attivo SIE Segretario
culturale per due mandati Società ligure di
Endodonzia SEL Membro del Consiglio Nazionale SIE Tutor. Facoltà di Medicina e Chirurgia-Ateneo Vita e Salute – San Raffaele
Milano Docente di corso integrativo endodontico presso il Corso di Laurea in Igiene
dentale dell’Università Vita Salute San Raffaele nell’anno accademico dal 2006. Docente Corso di Laurea Odontoiatria e protesi
dentale per il corso elettivo “La prima visita
ed il piano di trattamento in odontoiatria”
dal 2012. Responsabile del reparto di endodonzia presso il Servizio di Odontoiatria
dell’Istituto Scientifico Universitario San
Raffaele di Milano dove si occupa di attività
clinica e di ricerca. Si occupa esclusivamente di endodonzia.
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La diagnosi endodontica
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Lucio Daniele - Maria Elvira Sbardella

Come effettuare un incappucciamento diretto della polpa

ABSTRACT

ABSTRACT

Le patologie di origine endodontica devono essere interpretate come eventi di carattere medico per i quali si
deve necessariamente passare da una prima fase diagnostica per comprendere quale sia la causa della sintomatologia del paziente.
Le situazioni cliniche che riguardano gli elementi dentali affetti da problematiche relative all’endodonto, comprendenti o meno i tessuti parodontali limitrofi all’apice radicolare, non sono sempre di facile interpretazione,
sia per le peculiarità anatomiche che riguardano il sistema nervoso che veicola le sensibilità algiche e propriocettive dei denti, sia per la progressione, talvolta subdola, talvolta lenta, delle affezioni che coinvolgono la polpa
dentale.
A questo si deve aggiungere l’impossibilità, a tutt’oggi, di avere a disposizione strumenti diagnostici sufficientemente specifici e sensibili.
Solo attraverso un percorso specifico, debitamente strutturato, è possibile giungere, con buona approssimazione alla diagnosi e, di conseguenza, alla formulazione di un corretto piano di trattamento.

Il mantenimento della vitalità pulpare di un dente permanente è particolarmente importante in tutti i casi in cui
si verifichi una esposizione pulpare per motivi traumatici o per carie, soprattutto nei casi in cui il processo di
formazione radicolare dell’elemento in questione non sia ancora arrivato al termine.
La metodica clinica che permette il mantenimento della vitalità pulpare evitando di procedere al trattamento
endodontico, si chiama Incappucciamento ed è una tecnica in uso da molto tempo.
Fino a prima dell’avvento dell’MTA (Mineral Trioxide Aggregate) la tecnica di incappucciamento si eseguiva utilizzando l’Idrossido di Calcio in virtù delle sue proprietà antibatteriche e di biocompatibilità.
L’MTA oltre a possedere caratteristiche di elevata biocompatibilità, possiede anche eccellente capacità di sigillo,
azione antibatterica e ottime performance anche in presenza di contaminazione da parte di fluidi della zona
esposta.
L’applicazione di questo materiale in prossimità della zona esposta, evoca da parte delle cellule del tessuto pulpare una risposta “rigenerativa“ che porta alla formazione di un tessuto duro calcificato di reazione.
Per tutti questi motivi risulta essere al momento il materiale di elezione per eseguire questa pratica clinica.
Naturalmente il successo della terapia, purché vi siano le indicazioni cliniche per poterla eseguire, dipende dallo
scrupoloso rispetto di ogni fase della procedura.

Marco Colla
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1985 con il massimo dei voti. Socio Attivo della Società
Italiana di Endodonzia (SIE) dal 1995. Socio Attivo della European Society of Endodontology (ESE) dal 1996. Segretario Culturale della Sezione Triveneta della SIE per il biennio 2013-2014, attualmente è membro
della Commissione Culturale della SIE. Autore di pubblicazioni su riviste
nazionali, coautore di testi di endodonzia, tiene relazioni e corsi su tematiche inerenti l’endodonzia. Esercita la libera professione a Bolzano.
Renzo Raffaelli
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1981, si
Specializza in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Pavia
nel 1985. Frequenta il Corso annuale di perfezionamento in Endodonzia presso l’Università di Verona nell’anno accademico 1991-92, poi il
Corso annuale di perfezionamento in Implantologia presso l’Università
di Verona nell’anno accademico 2000-01. Nel 2001 diventa Socio attivo
della Società Italiana di Endodonzia. Dal 2007 al 2009 è Segretario culturale della STE,
sezione regionale Triveneta della SIE Nel 2011 diventa Socio attivo della AIOM Accademia
Italiana Odontoiatrica Microscopica Attività Didattica: affidamento dell’insegnamento di
“Ergonomia” – Corso di Laurea in Igiene Dentale – Università di Verona – Sede di ALA per
l’a.a. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005-06, 2006/07. Dal 1985 esercita l’attività
di Odontoiatra libero professionista nel proprio studio in Rovereto (TN) dove si occupa prevalentemente di Endodonzia, Conservativa e Protesi Dentale. Relatore a corsi e congressi
in Italia, ha collaborato alla stesura del capitolo relativo alle urgenze in endodonzia nel
LIBRO “MANUALE DI ENDODONZIA” – SIE.

Lucio Daniele
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli
Studi di L’Aquila nel 1994. Dal 1999 è socio attivo della Società Italiana
di Endodonzia e dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica.
Dal 2003 è socio attivo della European Society of Endodontology con la
qualifica di Certified Member. Attualmente riveste per il secondo mandato la carica di Presidente della Sezione provinciale ANDI di L’Aquila
dove ha ricoperto la carica di Tesoriere dal 2004 al 2007 e di Segretario culturale dal 2004
al 2010 organizzando 34 Convegni scientifici e molteplici serate culturali. Ha rivestito la
carica di Segretario culturale della Sezione Abruzzese della SIE dal 2006 al 2007 e dal
2012 al 2013. Relatore a Congressi nazionali ed internazionali su argomenti di endodonzia,
conservativa e odontoiatria microscopica, ha partecipato in qualità di docente al Master
in Endodonzia dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara nel 2003 e 2004, ai Corsi di
aggiornamento dell’Ordine dei Medici di Roma in numerosi anni, al Master in Endodonzia
dell’Università di Napoli nel 2015 e ai corsi A.S.O. per la preparazione delle Assistenti di
Studio Odontoiatrico e degli Igienisti Dentali. È autore del capitolo “Il Dolore odontogeno”
del libro di testo “Manuale di Endodonzia” (Elsevier, 2013). È presente con case report
nel “Testo Atlante di Anatomia Endodontica” (Tecniche Nuove, 2011). È autore di numerosi articoli scientifici e monografie, e coautore del testo “L’Endodonzia nel terzo millennio
sicura, affidale e predicibile: dalla ricerca alla clinica” (Aries Due, 2007), in particolare del
capitolo sui Ritrattamenti endodontici. È docente in corsi teorico-pratici in Endodonzia di
base ed avanzata ed Endodonzia Chirurgia e svolge la libera professione a L’Aquila, Roma e
Giulianova occupandosi esclusivamente di endodonzia, restaurativa estetica, endodonzia
microscopica ortograda e chirurgica.
Elvira Sbardella
Laureata con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1987
in Odontoiatria e Protesi dentaria. Perfezionata in pedodonzia presso
la stessa Università. Titolare di uno studio Odontoiatrico presso il quale svolge attività libero-professionale dedicandosi prevalentemente
alla Pedodonzia, Conservativa ed Endodonzia. Socio Attivo della S.I.E
(Società Italiana di Endodonzia) dal novembre 1997 e dell’AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) dal 2001. Ha svolto l’incarico di segretario
regionale della Sezione Romana di Endodonzia (SER) per il biennio 2012-2013. Relatore a
congressi S.I.E., S.E.R., AIOM e presso l’Ordine dei Medici di Roma.
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Maurizio Bossù

AREA ESPOSITIVA
TAVOLE CLINICHE

Endodonzia Pediatrica

DETERSIONE E OTTURAZIONE

ABSTRACT

Il corretto sviluppo della dentizione decidua e mista è fondamentale per la salute orale dei soggetti in età pediatrica, poiché contribuisce ad una occlusione stabile, funzionale ed esteticamente armonica. Al riguardo, è
importante sottolineare che la patologia cariosa e/o traumatica può essere responsabile di patologie ascessuali
e della perdita precoce di spazio in arcata influendo negativamente sulla permuta e formazione del corrispondente elemento permanente. È necessario pertanto curare e prevenire tali patologie anche qualora si debba
intervenire con trattamenti endodontici su elementi della serie decidua, affinché mantengano la propria integrità
anatomica fino al completamento della permuta. L’obiettivo della terapia della polpa rientra in quella che viene
definita prevenzione terziaria e il cui scopo è quello di prevenire alterazioni di tipo ortognatodontico e/o infettivo. L’odontoiatra pediatrico deve conoscere esattamente le tecniche e il materiale da utilizzare nei diversi quadri
clinici che si possono a lui presentare. È importante prendere in considerazione la continua metamorfosi della
dentizione nel paziente pediatrico. Pertanto, il successo del nostro lavoro è il risultato di un’attenta valutazione
dei parametri diagnostici, delle tecniche e del materiale da utilizzare che ovviamente cambiano e si devono
adattare al singolo caso.
Maurizio Bossù
Prof. Associato presso “Sapienza” Università di Roma Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, Dirigente medico
presso la U.O.C. di Odontoiatria Pediatrica azienda Policlinico “Umberto I” Roma. Specialista in Chirurgia Odontostomatologica, Perfezionato in Odontoiatria Pediatrica, Conservativa ed Endodonzia. Dottore di
Ricerca presso “Sapienza” Università di Roma in Malattie Odontostomatologiche, Assegnista di ricerca presso la cattedra di Odontostomatologia in età evolutiva, Docente nel Master di I Livello “Prevenzione Odontostomatologica” e nel Master di
II Livello “Odontostomatologia in Età Evolutiva”. Nel 2010 riceve l’attestato come Trainer
dell’ICDAS dalla “McGill” University of Canada. Dal 2005 docente presso il corso di perfezionamento Teorico-pratico in “Odontoiatria Infantile” presso l’Università degli Studi di
Firenze, responsabile del Corso Integrato di Odontoiatria Pediatrica “Sapienza” Università
di Roma corso “B”. Socio fondatore dell’Accademia Internazionale Ricerca in Odontoiatria
Pediatrica e di Comunità (AIROPeC). Dal 1996 a tutt’oggi collabora all’attività didattica teorico pratica ed assistenziale per il corso integrato di “Odontostomatologia in Età Evolutiva”
del corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Socio Accademico della
Società Italiana di Endodonzia (SIE). Svolge attività scientifica di ricerca del campo dell’Odontoiatria Pediatrica e della Prevenzione, dell’Endodonzia e dei Materiali dentali. Autore
di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali del settore
nonché relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali.
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Raniero Barattolo - Filippo Santarcangelo

Come irrigare l’endodonto

ABSTRACT

L’irrigazione è una delle fasi della terapia canalare più trascurate ma al tempo stesso più importanti, essa infatti
consente al clinico di “svuotare” il sistema dei canali radicolari e disinfettarlo adeguatamente. La scelta corretta
delle soluzioni irriganti insieme all’utilizzo di apposite apparecchiature dedicate al rilascio ed alla attivazione
delle suddette soluzioni rivestono un ruolo chiave nel determinare un esito positivo della terapia canalare.
L’irrigazione può sicuramente essere definita una fase del trattamento “tempo e tecnologia dipendente”: i risultati ottenuti saranno dunque proporzionali alla pazienza dell’operatore ed al suo “armamentario”.
L’obbiettivo di questa tavola clinica è fornire al partecipante indicazioni evidence based su irriganti e relativi
sistemi di rilascio e di attivazione; non mancheranno al tempo stesso consigli tecnici e protocolli clinici.
Raniero Barattolo
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con conseguimento della
lode. Dottore di Ricerca in “Scienze e Tecnologie Cellulari”. Autore di
diverse pubblicazioni scientifiche sulle più autorevoli riviste di Biologia
Cellulare. Si è formato seguendo corsi di aggiornamento in Parodontologia e Protesi in Italia e all’estero. Si occupa prevalentemente di Endodonzia, branca che esercita dal 1993, anno in cui ha seguito il corso di
aggiornamento annuale del dottor Arnaldo Castellucci a Firenze. Nel 2006 ha frequentato
il corso pratico del Dott.S.Buchanan presso il suo studio a Santa Barbara (California). Dal
1994 e’ socio del Warm gutta-percha Study-Club presieduto dal dottor Arnaldo Castellucci.
Nel 1989 ha frequentato il corso annuale di Parodontologia del dottor Massimo De Sanctis.
Nel 1999 ha frequentato il corso di Protesi fissa del dottor Mauro Fradeani. Nel 2005 ha
frequentato il corso annuale di Chirurgia Implantare avanzata del dottor Mauro Merli presso il suo studio di Rimini. Socio attivo della SIE “Società Italiana di Endodonzia”. Relatore
in numerose conferenze e congressi nazionali ed internazionali. Esercita attivita’ libero
professionale con particolare dedizione all’Endodonzia Microscopica. Dal 1995 affianca
a quella libero-professionale un’attivita’ didattico-corsistica nella quale non fa mancare
preziosi consigli e continui aggiornamenti per i suoi allievi.
Filippo Santarcangelo
Nato a Bari nel 1973, maturità classica, nel 1996 laurea con lode in
Odontoiatria presso l’Università di Bari. Nel 2003 a Firenze, partecipa al
corso annuale di Endodonzia Ortograda e Chirurgica del Dott. Arnaldo
Castellucci. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia. Relatore
in numerose conferenze e congressi nazionali e internazionali. Relatore
all’AAE (American Association of Endodontists) nell’edizione di S.Diego
2010 e di S.Antonio 2011. Invited Speaker nell’edizione dell’American Association 2013
in Honolulu-Hawaii. Visiting Lecturer presso il dipartimento di Endodonzia della Harvard
University (Boston-USA). Autore di pubblicazioni su riviste internazionali in tema di endodonzia. Professore al Master di Endodonzia dell’università di Padova ngli anni 2011 e 2012.
Libero professionista in Bari, limitatamente all’endodonzia ortograda e chirurgica.
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Luigi Cecchinato - Luca Venuti

La medicazione intermedia: come, quando e perché

8

Roberto Mancini - Umberto Uccioli

Come otturare la porzione apicale con cementi a base MTA

ABSTRACT

ABSTRACT

La contaminazione batterica gioca un ruolo di fondamentale importanza nella genesi e nello sviluppo delle problematiche endodontiche. Lo scopo di una terapia canalare è quello di rimuovere il contenuto organico, eliminare la maggior quantità possibile di batteri, inattivare le tossine da loro prodotte e disgregare lo smear-layer
presente nel sistema canalare.
Le considerazioni cliniche in merito alle modalità di trattamento devono essere affrontate valutando vari fattori
che coinvolgono sia la strumentazione canalare sia le soluzioni irriganti usate.
La possibilità di eliminare completamente lo strato di smear-layer che si deposita sulle superfici canalari è subordinata alla complessità anatomica del sistema canalare che non permette allo strumento di asportare completamente la dentina infetta, oltretutto le soluzioni irriganti non garantiscono la sterilizzazione dell’intero sistema
canalare.
La contaminazione batterica è legata sia al tempo per il quale il sistema è stato esposto ai fluidi orali contaminati
sia alla qualità batterica che ha invaso il sistema endodontico.
I microrganismi che hanno avuto la possibilità di sfruttare la permeabilità dentinale per insinuarsi all’interno
dei tubuli possono rappresentare un serio problema per una reinfezione endocanalare perché sono protetti sia
dall’azione dei sistemi difensivi del nostro organismo, sia dall’eventuale azione di una cura antibiotica sistemica.
In questo contesto l’utilizzo delle medicazioni intermedie potrebbe avere un ruolo importante per aumentare la
prognosi di un trattamento canalare.
L’utilizzo delle medicazioni intermedie è comunque subordinata a precise manovre terapeutiche e la scelta del
medicamento dipende dalla diagnosi iniziale e dalla condizione patologica che bisogna trattare per cui se lo scopo è il controllo della situazione algica la nostra scelta può ricadere sull’utilizzo di preparazioni antibiotico-cortisoniche, se invece lo scopo è abbattere la quantità batterica la nostra scelta potrebbe ricadere sull’utilizzo di
sostanze antimicrobiche fra le quali l’Idrossido di Calcio è il più comunemente usato.

Il Mineral Trioxide Aggregate è stato sviluppato alla Loma Linda University all’inizio degli anni Novanta come
materiale per l’otturazione retrograda in endodonzia chirurgica. Nel corso degli anni ha acquisito molte altre indicazioni terapeutiche, dalla riparazione di perforazioni, al trattamento di elementi con apici beanti o irregolari,
all’incappucciamento diretto della polpa, sino, negli ultimi anni, all’otturazione per via ortograda del sistema
endodontico.
Infatti, numerosi Autori oggi indicano l’utilizzo dell’MTA per l’otturazione per via ortograda di apici con diametro
maggiore di 0.40mm, sia per i limiti già evidenziati della guttaperca nel sigillare apici di grandi dimensioni, sia
per la difficoltà, a volte, di ottenere un’adeguata conicità che consenta il controllo dell’otturazione, ma sopratutto perché tali apici sono spesso il risultato di riassorbimenti apicali, presentando pertanto una forma irregolare.
Addirittura lo studio di Marroquin B.B. et al. Del 2004, analizzando 523 molari mascellari e 574 mandibolari, ha
evidenziato che nel 70% dei casi l’apice aveva una forma ovalare, con una notevole differenza tra la misura della
larghezza e dell’altezza. Ciò vuol dire che nella maggior parte delle tecniche che utilizzano la guttaperca e che
non prevedono la sua plasticizzazione nel tratto apicale, il sigillo delle irregolarità apicali è affidata al cemento.
Infine, dal momento che nella moderna endodonzia il potenziamento della detersione sta progressivamente
emancipando l’otturazione dalla sagomatura del canale (che resta invece fondamentale per le tecniche d’otturazione che prevedono il cono di guttaperca), avere a disposizione una tecnica ed un materiale che affranchi
l’otturazione dal tipo sagomatura, che avrà solo la funzione di creare un volume per l’irrigazione ed il materiale
d’otturazione, rappresenta sicuramente una finestra per un’endodonzia predicibile ed alla portata di tutti.
Ovviamente alla base di queste considerazioni ci sono le straordinarie caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dell’MTA che possono essere riassunte in due concetti principali: la bioattività e l’ermeticità del sigillo.
Scopo di questa presentazione è di analizzare le potenzialità di riempimento tridimensionale dell’endodonto
dell’MTA con una tecnica di otturazione ortograda già presentata qualche anno addietro e mostrare i dati preliminari di un nuovo studio in cui viene utilizzato un nuovo MTA con diversa consistenza associato ad una nuova
tecnica di otturazione.

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 frequentato dal 1991 l’Istituto di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Milano e ha svolto la mansione
di tutore del reparto di Conservativa ed Endodonzia dal 1997 al 2000.
È socio attivo 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 (Società Italiana di Endodonzia) Autore
di alcune pubblicazioni di interesse endodontico. Esercita la libera professione a Milano.

Luca Venuti
Nato a Bologna il
01/07/70. Diploma e
maturità odontotecnica
1989, istituto L. Dehon,
Bologna. Laurea in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria nell’ateneo dell’Università degli
Studi di Bologna (anno 1995). Laureato
frequentatore reparto di chirurgia speciale odontostomatologica presso la Clinica
Odontoiatrica dell’Università di Bologna
nell’anno 1996. Dal 2003 è socio attivo
della Società Italiana di Endodonzia. Relatore in congressi nazionali su argomenti di
Conservativa e Endodonzia. Vive e lavora
Bologna limitando la propria attività professionale alla Endodonzia, la Conservativa e
la protesi totale.

Roberto Mancini
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1991 presso
l’Università degli Studi di Ancona. È socio attivo della Società Italiana
di Endodonzia (S.I.E.). Dal 2013 riveste la carica di Segretario Regionale
della Sezione Marchigiana della SIE. Socio del Warm Gutta-Percha Study Club fondato dal Dr. Arnaldo Castellucci. Autore di articoli scientifici
su riviste internazionali, è relatore nell’ambito di congressi Nazionali.
Si occupa di Endodonzia, Microendodonzia Chirurgica e Conservativa.
Umberto Uccioli
Nato a Roma, nel 1967, laureato con laude nel 1994 in Odontoiatria e
Protesi dentaria presso l’Università “La Sapienza” di Roma. L’endodonzia, la conservativa e in generale la l’odontoiatria microscopica sono le
specializzazioni in cui nel corso degli anni ha dedicato la sua attività.
È infatti Socio attivo della “Società Italiana di Endodonzia” dal 1999,
nella quale dal 2009 al 2013 è Membro della Commissione Accettazione Soci e dal 2014 Membro della Commissione Culturale. Sempre all’interno della SIE, dal
2005 al 2007 è stato Segretario Culturale della Sezione Romana di Endodonzia (S.E.R.). Dal
2001 è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (A.I.O.M.) e Socio
Ordinario dell’Accademia Italiana di Conservativa (A.I.C.). Relatore in numerosi Congressi
Nazionali (S.I.E., S.E.R., A.I.O.M, MediEndo, Ordine Dei Medici di Roma, Andi di Napoli e
l’Aquila) e Internazionali (3rd Saudi Endodontic Society and 1st Italian Professional Expert
Group Scientific Conference). È Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche Nazionali e
Internazionali. Ha collaborato alla stesura del “Manuale Italiano di Endodonzia” a cura
della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E).
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Ciro Fuschino - Francesco Portulano

Come otturare i canali con la guttaperca veicolata da carrier
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Denise Pontoriero - Massimo Zerbinati

Come otturare i canali con le tecniche della guttaperca a caldo

ABSTRACT

ABSTRACT

L’otturazione del sistema endodontico, dopo che questo è stato efficacemente deterso e sagomato, è l’ultima
fase della terapia canalare e risulta determinante per ottenere quel risultato finale che porta a raggiungere ed
a mantenere il successo delle terapie endodontiche. Le tecniche di otturazione canalare basate sull’uso di guttaperca termoplasticizzata risultano essere più affidabili. 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 termoplasticizzazione e queste ultime risultano essere, maggiormente predicibili. Ciò è attribuibile
alla maggiore percentuale di contatto raggiunta dalla guttaperca resa plastica dal calore con le pareti canalari. Tra le tecniche che utilizzano la guttaperca termoplasticizzata quelle che utilizzano un carrier per veicolarla
all’interno del sistema endodontico riempiono più canali laterali e delta apicali. La tecnica è di semplice e veloce
esecuzione, adatta ai casi particolarmente complessi, con una curva di apprendimento rapida: oggi ancor di
più vista l’introduzione in commercio di otturatori con carrier non più plastico ma di una guttaperca particolare.
Come tutte le tecniche è importante seguire i protocolli per ottimizzare i risultati che portino alla guarigione ed
al mantenimento dei risultati finali stessi.

L’obiettivo dell’otturazione canalare è quello di riempire tridimensionalmente e stabilmente lo spazio endodontico, allo scopo di prevenire la penetrazione e la sopravvivenza di microrganismi al suo interno, nonché la percolazione di fluidi tissutali suscettibili di degradazione.
Il materiale universalmente riconosciuto idoneo a tale scopo è la guttaperca, grazie alle sue caratteristiche di
adattabilità, stabilità dimensionale, non riassorbibilità e termoplasticità.
È proprio questa ultima proprietà che viene sfruttata dalle tecniche della guttaperca a caldo, che si sono rivelate
quelle maggiormente capaci di sigillare tridimensionalmente il sistema endodontico,
in quanto la guttaperca sottoposta al calore può assumere qualsiasi forma se compattata durante questa fase,
riempiendo tutti gli spazi attorno a sé.
Nella tavola clinica vengono esposte in dettaglio tali metodiche, in particolare la tecnica della compattazione
verticale della guttaperca calda secondo Schilder e la tecnica dell’onda continua di condensazione secondo
Buchanan, altrimenti nota come tecnica del System B.
Di ognuna vengono evidenziati tutti i passaggi step by step, cominciando dalla scelta del cono e dei plugger, per
proseguire con le fasi del down-packing e del back-packing.
Infine si evidenziano pregi e difetti delle suddette metodiche, e vengono illustrate, grazie all’ausilio di casi clinici, le situazioni in cui sono maggiormente indicate: canali ampi, porzione apicale di canali nei quali va inserito
immediatamente un perno, o che presentino perforazioni o stripping, canali con riassorbimenti interni.

Ciro Fuschino
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi
di Palermo. Master di II° livello in Endodonzia presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”. Perfezionamento in Protesi I° grado presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Perfezionamento in
Protesi II° grado presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Perfezionamento in Chirurgia Orale Ambulatoriale presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”. Socio Attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia).
Socio Attivo dell’AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica). Socio dell’ESE
(Europian Society of Endodontology). Official Dentsply Maillefer Educator. Relatore in Congressi e Corsi Internazionali e Nazionali su argomenti di Endodonzia. Svolge la libera professione dal 1990 occupandosi prevalentemente di Endodonzia e Protesi.
Francesco Portulano
Nato a Taranto il 10/11/1969. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso L’Università degli Studi La Sapienza di Roma nel 1996 con
votazione 110/110 discutendo una tesi clinico sperimentale in Endodonzia. Collaborazione nella ricerca clinica e nella didattica con il Prof.
Giuseppe Cantatore. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia,
Socio Ordinario AIOM relatore nazionale e internazionale, svolge l’attività clinica limitata all’endodonzia e conservativa.

Denise Pontoriero
Laureata con lode in
Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia nel
1997. Professore A.C. di Endodonzia presso
il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università di Genova dal 2014.
Dal 2000 è Socia Attiva della S.I.E (Società
Italiana di Endodonzia ) di cui è stata Segretario Culturale della Regione Liguria per
il biennio 2013-2015 riconfermata per il
2015-2017. Certified Member E.S.E . Fellow
dell’International Academy For Aesthetic
Dentistry dal 2014. Socia Attiva A.I.OM.
(Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) dal 2015. Nel 2011 ha partecipato
come relatore al Master di Parodontologia
dell’Università di Genova. Nel 2012 è stata
Visiting Professor presso l’Università della
Pennsylvania, Philadelphia U.S.A. Docente
per la Fellowship in Advanced Endodontics
dell’Università di Genova dal 2015. Ha partecipato, come relatore, a diversi congressi
Nazionali ed Internazionali. È libera professionista a Genova e Brescia, dedicandosi in
particolare all’Endodonzia ed all’Odontoiatria Microscopica.

Massimo Zerbinati
Nato nel 1964, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Genova nel 1989 e la Specializzazione con lode in Odontostomatologia sempre a Genova nel 1992. Socio Attivo della Società
Italiana di Endodonzia (SIE), Socio Attivo Fondatore della International
Piezosurgery Academy (IPA), Dentsply Maillefer Certified Trainer. Più
volte Relatore a Congressi Regionali e Nazionali (SIE, IPA, ANDI), nonché a vari corsi teorico-pratici di endodonzia in Italia. Autore di pubblicazioni scientifiche
in campo endodontico e chirurgico (Rivista Italiana di Stomatologia, Attualità Dentale). Già
Segretario Culturale della Sezione Ligure della SIE (2004-2005), attualmente Consigliere
provinciale della Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), Sezione di Genova. Docente di Endodonzia al Corso di Formazione Professionale per Assistenti di Studio Odontoiatrico, organizzato da ANDI Genova. Libero professionista a Genova e provincia, si dedica
in particolare ad endodonzia, conservativa e chirurgia orale.

44

45

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

AREA ESPOSITIVA
TAVOLE CLINICHE

I RITRATTAMENTI ENDODONTICI

AREA ESPOSITIVA
12

Gianluca Gambarini - Giorgio Vittoria
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Mario Lendini - Giuseppe Multari

Come rimuovere le ritenzioni intracanalari

ABSTRACT

L’obiettivo che si sono posti gli autori di questa tavola clinica è quello di illustrare soprattutto allo studente e
al dentista generico, le tecniche più recenti per la rimozione di strutture, che inserite all’imbocco del sistema
canalare di denti trattati endodonticamente e preposte alla ritenzione del build up, impediscano di guadagnare
l’accesso per il ritrattamento di tali elementi dentari, quando questi risultino privi di un valido sigillo o quando
interventi iatrogeni incongrui abbiano causato l’instaurarsi di patologie parodontali.
Gli autori mostreranno con dovizia di particolari l’importanza che hanno in tali procedure i sistemi ingrandenti e
in particolare il microscopio, i sistemi ultrasonici e tutto l’occorrente in possesso allo specialista in endodonzia
per avere accesso al sistema canalare.
Mario Lendini
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Torino,
città dove esercita la libera professione. È socio attivo e membro del
Consiglio Direttivo della S.I.E., Società Italiana di Endodonzia, è certified member dell’E.S.E., European Society of Endodontics, è socio
dell’A.A.E., American Association of Endodontists, è past president
dell’A.I.O.M., Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica, è socio
fondatore della SIROM, Società Italiana di Radiologia Odontostomatologica e Maxillofacciale. Co-autore di testi specialistici e di articoli scientifici su riviste specialistiche odontoiatriche nazionali e internazionali.
Giuseppe Multari
Nato a Reggio Calabria il 18/08/1959. Consegue la Laurea in Medicina
e Chirurgia nel 1983 e la Specializzazione in Odontostomatologia nel
1986 presso l’Università “La Sapienza” di Roma in entrambi i casi col
massimo dei voti e la lode. Frequenta numerosi corsi i più prestigiosi
dei quali: Corso biennale in “Parodontologia” col. Dr. Gianfranco Carnevale, nel 1989-1990; Corso di “Intarsi in Porcellana” col Dr. Massimo
Fuzzi, nel 1994; Corso di Chirurgia Paradontale Rigenerativa col Dr. P.P. Cortellini nel 2000;
Corso di “Intarsi in Composito” col Dr. Roberto Spreafico nel 2003; Corso di “Endodonzia e
Chirurgia Endodontica” col Dr. Arnaldo Castellucci nel 2004. Nel 2003 è fra i soci fondatori
del Cenacolo Odontostomatologico Reggino del quale è stato segretario culturale fino al
2005. È socio attivo della SIE dal novembre 2005 ed è stato Segretario Regionale della
Sezione Calabrese della stessa società dal 2006 al 2008 e dal 2010 al 2013. Dal 2004 fino
al 2008 è stato tutor di sala per le videoconferenze di Amici di Brugg. È socio del WARM
GUTTAPERCA STUDY CLUB. Dal 2010 collabora con l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro
nel Dipartimento di Endodonzia. Tra il 2008 fino al 2014 è socio attivo della Associazione
Italiana di Odontoiatria Microscopica. E dal 2015 è tra i docenti del “Master Post Universitario in Endodonzia” della Università “Magna Grecia” di Catanzaro. Libero professionista
in Reggio Calabria con attività prevalentemente indirizzata per Conservativa, Endodonzia
e Parodontologia.

Il ritrattamento endodontico ortogrado continua ad essere una sfida per l’endodontista esperto, che ha però
potenti mezzi come il microscopio operatorio per eseguire la migliore terapia possibile.
Fondamentale nel ritrattamento ortogrado è la diagnosi: ritrattare un dente da estrarre è il pericolo.
Per la complessità del trattamento endodontico, per i numerosi aspetti delle patologie endodontiche e le relazioni con le strutture anatomiche, una nuova tecnica di riproduzione delle immagini permette di modulare meglio
l’approccio clinico e di scegliere un trattamento razionale in situazioni cliniche speciali.
Questa Tavola Clinica discuterà l’utilizzo delle immagini 3D della CBCT nel porre diagnosi e nel programmare il
piano di trattamento in endodonzia, sempre e comunque nel rispetto del principio di giustificazione.
Mostreremo le sue applicazioni nel porre diagnosi, nel predisporre il piano di trattamento e nella selezione del caso.
Gianluca Gambarini
Medico chirurgo specialista in odontostomatologia Professore di Endodonzia, nel Corso di Laurea Specialistico in Odontoiatria e Protesi Dentaria; sapienza Università di Roma. Ricercatore e conferenziere internazionale, è autore di circa 440 articoli scientifici, sulle più importanti
riviste nazionali ed esteri del settore, 5 libri e capitoli in altri testi. È
stato relatore in circa 400 incontri scientifici ed è stato invitato nei principali congressi internazionali in Europa, Medio Oriente e Asia, Nord e Sud America, Africa ed Australia. Socio attivo di numerose società scientifiche, già direttore scientifico del
Giornale Italiano di Endodonzia, è stato membro dell’ISO nei comitati internazionali per la
standardizzazione dei materiali endodontici, ruolo che svolge anche nell’ADA. Reviewer
di alcuni prestigiosi giornali endodontici con impact factor. Chairman del Clinical Practice
Committee dell’ESE. Svolge attività libero professionale in Roma.
Giorgio Vittoria
Laurea nel Novembre del 2000 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Nel 1998 e nel 1999
frequenta come studente straniero il Dipartimento di Materiali Dentari
dell’Academisch Centrum Tandheelkunde di Amsterdam (ACTA) diretto
dal prof. Carel L. Davidson , dove prepara prima la sua Tesi di Laurea e
poi continua il lavoro di ricerca da essa scaturito: “La valutazione della resistenza meccanica al carico ciclico di denti trattati endodonticamente e ricostruiti
con Perni in Fibra di Carbonio”. Tale lavoro continuerà anche nel 2000-2001 grazie ad una
collaborazione con la facoltà di Ingegneria dei Materiali della Università Federico II col dipartimento diretto dal Prof. Sandro Rengo. Nel 2001 consegue il Perfezionamento in Endodonzia presso la stessa Università. Nel 2002 post-gratuated in Endodonzia Clinica a Torino
dal prof. Elio Berutti. Nel 2007 diventa il più giovane campano Socio Attivo della Società
Italiana di Endodonzia. Consigliere ANDI Napoli (Associazione Nazionale Dentisti Italiani).
Tutor 81/08 in corsi ANDI sulla sicurezza sul lavoro dedicati ai dentisti ed al personale.
Relatore in corsi di Endodonzia. Libero Professionista in Napoli, si occupa prevalentemente
di ENDODONZIA CLINICA e CHIRURGICA.
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ABSTRACT

Oltre all’evoluzione cui è andata incontro l’endodonzia negli ultimi anni nella strumentazione e nella detersione,
abbiamo assistito ad una serie di innovazioni di materiali d’otturazione e di tecniche anche nelle tipologie di
otturazioni canalari praticabili. Ciò nell’esigenza di cercare di riuscire ad ottenere un riempimento dello spazio
endodontico il più possibile tridimensionale, pur nella consapevolezza delle limitazioni che talvolta l’anatomia
estremamente complessa può rappresentare. Dover ritrattare un elemento dentario trattato endodonticamente
costituisce pertanto una vera sfida cui l’endodontista esperto deve saper rispondere. Nel ritrattare, il clinico deve
infatti fare uso di una serie di strumenti oggi disponibili, senza mai tralasciare l’esperienza maturata, dovendo
infine anche garantire la predicibilità del risultato eventualmente conseguito. Microscopio operatorio e qualunque ausilio di ingrandimento dell’immagine, sorgenti ad ultrasuoni e specifiche punte dedicate, strumenti
manuali e meccanici, frese, irriganti, solventi, rappresentano solo alcuni degli ausili che l’endodontista nel ritrattare deve saper impiegare. Qualunque ritrattamento non è mai comunque fine a se stesso, ed è sempre bene
quindi sin dall’inizio, specie nei casi in cui l’anatomia originale è stata notevolmente modificata, accennare al
paziente l’eventualità del trattamento di endodonzia chirurgica, qualora quello di ritrattamento ortogrado fallisca. Nell’ambito del ritrattamento endodontico, la fase di svuotamento dello spazio endodontico e di rimozione
del materiale o dei materiali da otturazione canalare presenti, rappresenta la vera difficoltà, soprattutto negli
elementi pluri-radicolati, aventi più canali. Essere davvero efficaci nello svuotamento dal sistema dei canali
radicolari della precedente terapia endodontica eseguita, detergere e rimuovere, ri-strumentare ed otturare brillantemente sono l’obiettivo e la sfida continua.
La tavola clinica in questione prenderà pertanto in esame come poter rimuovere efficacemente i diversi tipi di
otturazione canalare, descrivendone le modalità, citando le principali voci bibliografiche di riferimento della letteratura esistente, ed illustrando ai colleghi che interverranno dei filmati in grado di visionare diverse situazioni
cliniche sul tema.

I riassorbimenti radicolari di interesse endodontico rappresentano entità patologiche con diverse caratteristiche
etiologiche e patogenetiche che possono creare anche grossi problemi nella diagnosi, nella formulazione del
piano di trattamento e nell’esecuzione del trattamento stesso.
Le forme che interessano più da vicino il trattamento endodontico sono:
1. Il riassorbimento radicolare infiammatorio esterno, sempre legato a forme di patologia periapicale;
2. il riassorbimento interno, spesso dovuto a fenomeni di patologia pulpare con manifestazioni atipiche;
3. il riassorbimento cervicale invasivo esterno, che ha un’etiologia ancora poco chiara, ma che viene messo in
relazione con eventi traumatici di varia natura e con tipologie aggressive di trattamenti odontoiatrici.
Queste forme di riassorbimento possono presentare difficoltà nella diagnosi iniziale perché non sempre visibili
tempestivamente, e non sempre definibili nello spazio in modo adeguato: vengono così richieste tecniche radiografiche aggiuntive come la cone beam. Per quanto riguarda il trattamento, normalmente è indispensabile
effettuare un trattamento endodontico che deve essere finalizzato non solo ad ottenere una buona detersione e
disinfezione del sistema, ma che deve anche tenere conto del sigillo delle comunicazioni endo-parodontali reso
normalmente difficile dalla situazione.
I cementi di tipo portland sono normalmente un ottimo ausilio in questa fase.

Davide Castro
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano, Ospedale S. Raffaele, nel
1998. Socio attivo S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia) e A.I.O.M. (Accademia Italiana Odontoiatria Microscopica),
socio E.S.E. (European Society of Endodontics). È stato membro del consiglio direttivo A.I.O.M. e della relativa commissione accettazione soci. Dal 2009 fa parte del comitato editoriale del Giornale Italiano di Endodonzia. Dal 2010
al 2014 membro della commissione accettazione soci della S.I.E. Coautore del testo “L’endodonzia nel III millennio
sicura, affidabile e predicibile: dalla ricerca alla clinica” (2007, Ariesdue, Litograf Editor) in particolare del capitolo
sui principi conservativi di sagomatura endodontica. Autore del modulo didattico “L’apertura della camera pulpare: attuali orientamenti
clinici” nel corso FAD “Le basi del trattamento endodontico moderno”, medical education italia 2009 e pubblicato sul Giornale Italiano di
Endodonzia, Vol. 23 nr. 03. Autore del capitolo “Morfologia dentale e accesso allo spazio endodontico” del Manuale di Endodonzia, SIE,
Edra, 2013. Negli anni 2006-2007-2008 ha svolto attività didattica in qualità di docente ad invito presso il corso di Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria dell’Università Statale, Polo S. Paolo, insegnamento di Endodonzia. Dal 2010 è professore a contratto presso il Master
Post-Universitario di II livello di Microendodonzia Clinica e Chirurgica presso la Dental School – Lingotto, Università degli Studi di Torino,
direttore Prof. Berutti E. Relatore a congressi in campo nazionale e internazionale e autore di numerosi articoli su riviste specializzate.
In qualità di consulente in Lombardia e Piemonte, limita la sua attività clinica alla Endodonzia Microscopica e alla Restaurativa Estetica.
Cristian Coraini
Qualifica e Diploma di Odontotecnico (Milano 1990 e 1991), Laurea a pieni voti con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Milano 1996), Post-graduate in Implantologia ed Esthetic Dentistry (New York University 2003-2005). Vincitore
del premio UTET: “Il caso clinico che non dimenticherò mai” (Rimini, Maggio 1998, 41° Congresso Nazionale degli
Amici di Brugg), e del premio internazionale sull’occlusione (15° Congresso Internazionale dell’International College of
Prosthodontists, Torino, settembre 2013). Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE), della European Academy of Osseointegration (EAO), e dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM), della quale dal 2015
fa parte del Consiglio Direttivo essendone Segretario Culturale Nazionale. Membro del comitato di lettura della Rivista “Il Giornale Italiano
di Endodonzia”, organo ufficiale della Sie. Responsabile Culturale e Segretario Lombardo 2011-2015 della SLE, Sezione Lombarda della
Sie. Autore di 55 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, e di svariate comunicazioni in contesti nazionali ed esteri. Co-Autore di diverse monografie e capitoli di testi su temi perio-protesici ed endodontici. Responsabile del Reparto di protesi CAD-CAM presso
l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano (Gennaio 2012 ad oggi), Docente ad invito presso diversi Atenei Universitari italiani. Libero
professionista in Milano, campi di applicazione: endodonzia, chirurgia orale, implanto-protesi, odontoiatria estetica e micro-dentistry.

Elisabetta Cotti
Si è laureata in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di
Cagliari. Ha conseguito
la Specializzazione in
Endodonzia presso l’Università di Loma Linda- California nel 1990;
ha conseguito il Master of Science in Endodontics dalla stessa Università nel 1991. È
attualmente professore e responsabile del
Reparto di Odontoiatria Conservativa e Endodonzia e Direttore del Master di II livello
in Endodonzia Clinica e Restaurativa presso
l’Università degli Studi di Cagliari. Insegna
nel Master di Endodonzia presso l’Università di Bologna ed è Lecturer presso il Reparto
di Endodonzia dell’Università Loma Linda.
Socio attivo della American Association of
Endodontists (AAE) dove è stato rappresentante internazionale dal 2003 al 2006, della European Association of Endodontology
(ESE) dove è stata delegato per l’Italia dal
1997 al 2004, è past president della SITD
(Società Italiana di Traumatologia Dentale).
Esercita la libera professione in particolare
in campo endodontico. È autore di pubblicazioni scientifiche nel campo dell’Endodonzia con interesse specifico di ricerca nel
campo della Patologia Apicale, del trattamento dei denti immaturi e nell’Imaging.

Claudia Dettori
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli
Studi di Cagliari. Dal 1993 al 2003 ha collaborato alle attività didattica,
assistenziale e di ricerca del reparto di Odontoiatria Conservativa ed
Endodonzia (Direttore Prof Giovanni Puddu) presso l’Istituto di Scienze
Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Cagliari. Dal 1999
al 2007 ha assunto diversi incarichi di insegnamento, in qualità di Professore a contratto, nei Corsi di Laurea in Odontoiatria e P.D. e Igiene Dentale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari. Nel 2003 ha conseguito
il titolo di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Cagliari per il settore scientifico-disciplinare MED28. Dal 2008 ad oggi insegna, in qualità di Professore Aggregato presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria
e P.D. dell’Università di Cagliari. Dal 2007 esercita la propria attività didattico-assistenziale
in qualità di Dirigente medico di I livello e Professore Aggregato presso il Reparto di Conservativa ed Endodonzia (Responsabile Prof. Elisabetta Cotti) della AOU di Cagliari (Presidio di
Monserrato). Inoltre, dal 2012 ad oggi esercita la propria attività, in qualità di coordinatore
e di docente, presso il Master di II Livello in Endodonzia Clinica e Chirurgica (Direttore Prof.
Elisabetta Cotti) del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari. Autore
e coautore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Socio attivo (*)
di diverse società scientifiche: S.I.D.O.C. (Società Italiana Di Odontoiatria Conservatrice)*,
S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia)*, I.A.D.T. (International Association of Dental Traumatology)*, E.S.E. (European Society of Endodontology)*, I.A.D.R. (International Association of Dental Research).
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Protocolli di ricostruzione post-endodontica

ABSTRACT

Attualmente l’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo endodontico-restaurativo vengono incontro alle
richieste attuali dei pazienti che chiedono terapie sempre meno invasive abbinate a risultati estetici elevati.
Il ruolo dell’operatore pertanto deve essere sempre più rivolto al risparmio del tessuto dentario sia in termini di
una sua rimozione selettiva, sia in termini di scelta del restauro più appropriato da utilizzare anche grazie ad un
ventaglio di opzioni ricostruttive sempre più ampio.
La combinazione di questi fattori, ha di fatto, ammorbidito il confine tra conservativa e protesi con conseguente
diminuzione di restauri totali indiretti e un aumento di restauri parziali indiretti anche in situazioni che presentano arcate con molti elementi abrasi e perdita di dimensione verticale.
L’obbiettivo della relazione è quello di enfatizzare un piano di trattamento ben articolato sin dalle prime fasi diagnostiche, per poi mantenerlo durante l’intero trattamento endodontico, conservativo, chirurgico e protesico al
fine di raggiungere il miglior risultato possibile in termini di estetica-funzionalità e prognosi per l’elemento trattato seguendo dei protocolli operativi semplici ben codificati e valutando indicazioni e limiti di ciascuna tecnica.
Enrico Cassai
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
di Ferrara nel 1999. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia
(SIE) e dell’ Associazione Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM);
Associate Member dell’Associazione Americana di Endodonzia (AAE) e
dell’European Society of Endodontology (ESE). Segretario regionale della SIE (Società Italiana di Endodonzia) nell’anno 2015-2017. Nel 2004
Preceptor presso il Dipartimento di Endodonzia dell’Università Loma Linda (California).
Frequenta il reparto del Dott. M.Torabinejad, il centro corsi del Dott. Cliff Ruddle e del Dott.
Stephen Buchanan presso Santa Barbara (California). Membro del comitato scientifico della rivista “L’Informatore Endodontico”. Ha partecipato come relatore a corsi e congressi in
Italia e all’estero ed è autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Professore a contratto per l’insegnamento di Endodonzia presso l’Università di Ferrara (A/A 2004-2010 e
2013-2015). Editor per l’argomento Endodonzia del portale www.seligomedical.com Esercita la libera professione a Ferrara interessandosi prevalentemente all’Endodonzia clinica,
chirurgica in microscopia e alla restaurativa estetico-adesiva.
Camillo D’Arcangelo
Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Restaurativa presso il Corso
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Chieti. Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria Conservativa presso il Corso
di Laurea di Igiene Dentale. Responsabile del Reparto di Odontoiatria
Conservatrice. Titolare dell’insegnamento di Odontoiatria Conservativa
presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia. Titolare dell’Insegnamento di Odontoiatria presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria Direttore del
Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Restaurativa. Membro dell’Editorial Board di
“Giornale Italiano di Endodonzia”. Reviewer di “Jounal of Adhesive Dentistry”, di ”International Endodontic Journal”, di “Indian Journal of Dental research” e di “Journal of Applied
Oral Science”, “International Journal of Oral Science”, “Dental Materials”. Membro del
Consiglio Direttivo Nazionale della SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice).
Professore Onorario dell’Accademia Ucraina di Stomatologia Medica. Svolge la professione
limitatamente alla restaurativa e all’endodonzia.

Una volta eseguita la detersione/sagomatura/otturazione dei canali radicolari, è opportuno completare il recupero morfo-funzionale dell’elemento dentale con una ricostruzione postendodontica che conferisca sigillo
coronale e integrazione del restauro con i tessuti residui. La scelta delle varie Soluzioni Terapeutiche nasce da
variabili che devono indirizzare il clinico verso la soluzione ergonomicamente più corretta. Variabili quali Tipologia dell’elemento dentario (Anteriore o Posteriore), Dentina Residua (1 o più pareti) indirizzano a scelte ricostruttive che implicano materiali diversi. Il perno Endodontico, come si evince dalla letteratura internazionale, è
un elemento ritentivo e strutturale di grande importanza, tanto più necessario quanto minore appare la quantità
di dentina residua di un elemento trattato endodonticamente. Lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi
materiali, adesivi e cementi aumentano la possibilità di scelte operative, anche se a volte questo può creare confusione sul loro corretto impiego. Lo scopo degli AA., grazie all’ausilio di foto e filmati, è di dare un’indicazione
sull’utilizzo di questi materiali nelle diverse condizioni terapeutiche, che il dentista si trova quotidianamente ad
affrontare.
Simone Grandini
Nato a Firenze il 22/2/1970. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’università di Firenze nel 1994, nel 1995 consegue il perfezionamento in Parodontologia presso l’Università di Genova e nel 1996
quello in Conservativa Estetica presso l’Università di Firenze. Nel 2002
ottiene il Master of Science in Dental Materials, Università di Siena. Dal
2004 è titolare della Cattedra di Endodonzia, e responsabile del reparto
di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, Università di Siena. Sempre nel 2004 consegue il Dottorato internazionale - Ph D in Dental materials and their clinical applications. Dal
2006 è Professore Aggregato presso l‘università di Siena e titolare dell’Insegnamento di
Endodonzia e di Odontoiatria Conservativa, CLOPD, responsabile del Master di II livello in
“Endodonzia e Restaurativa “, docente presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia
ed il corso di Laurea in Igiene Dentale. Dal 2010 è Presidente del Corso di Laurea Interateneo in Igiene Dentale Siena-Firenze. Membro della Commissione Nazionale dei Corsi
di Studio in Igiene Dentale Socio Attivo SIDOC, IAED, Socio Accademico SIE. Socio IADR.
Membro di Style Italiano e di Style Italiano Endodontics. Autore di oltre 250 pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali. Relatore a oltre 350 corsi, congressi e conferenze
nazionali ed internazionali.
Massimo Calapaj
Nato a Messina il 26 Febbraio 1958. Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università di Messina. Libero professionista presso gli
studi di Messina e Capo d’Orlando. Si occupa attivamente: di Endodonzia dal 1996; di Paradontologia dal 1997; di Implantoprotesi dal 1998;
di Odontoiatria e Chirurgica Microscopica dal 2002. Fa parte del gruppo
di studio in paradontologia del Dr. Roberto Pontoriero dal 1999. Master
in Implantoprotesi presso l’Università di Genova 2005. Socio attivo S.I.E. (Società Italiana
di Endodonzia) dal 2004. Socio attivo A.I.O.M. (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica) dal 2006. Segretario Regionale Siciliano SIE per il triennio 2010-2012. Member
EFAM (European Federation Associations Microdentistry). Member ESE (European Society
of Endodontology). Vice Presidente Nazionale AIOM Accademia Italiana di Microscopia
Odontoiatrica. Componente Commissione WEB della SIE. Componente Consiglio Direttivo
ANDI Messina. Già docente al Master II livello di Conservativa ed Endodonzia dell’Università di Messina. Esercita attività di volontariato nei paesi in via di sviluppo con l’AMSES
Onlus. Presidente dal 2012 AMBRE Onlus Associazione Mediterranea Bambini Reumatici.
Svolge attività di collaborazione in qualità di Tutor per l’Endodonzia presso l’Università
agli Studi di Messina. Dentsply Opinion Leader. Maillefer Educator. Fa parte del gruppo di
relatori Dental Trey. Fa parte del gruppo di relatori Krugg – Henry Schein. Docente in Corsi
di Formazione e Perfezionamento in Endodonzia. Più volte relatore in Congressi Nazionali
ed Internazionali.
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Massimo Gagliani - Angelo Sonaglia

Il ruolo del CAD/CAM chairside nel restauro post-endodontico

TAVOLE CLINICHE

COMUNICARE IN RETE

ABSTRACT

Le sistematiche che si avvalgono di impronte digitali e di fresatori per la fabbricazione di manufatti protesici si
stanno imponendo all’attenzione dei clinici più qualificati; la qualità dei restauri ottenibili con questi sistemi
è infatti eccellente e i materiali impiegabili hanno peculiarità estetiche e di resistenza comprovate. La ricostruzione di elementi trattati endodonticamente per mezzo di manufatti indiretti è sempre più indicata, sia per le
caratteristiche meccaniche che questi possiedono, sia perché in rari casi la struttura smalto-dentinale residua è
in grado di supportare un restauro diretto. Tra le ricostruzioni indirette quelle a ricopertura cuspidale, particolarmente nel settore dei premolari, paiono essere quelle più indicate e, proprio in considerazione di questo fatto, le
problematiche anatomiche di questi elementi dentali, intra ed extra canalari, possono essere fonte di difficoltà
realizzative.
Le sistematiche CAD/CAM possono aiutare il clinico a superarle, essendo i manufatti precisi in modo sufficiente,
di qualità eccellente per quanto attiene le caratteristiche biomeccaniche ed ergonomicamente interessanti per
quanto riguarda il flusso di lavoro. Obiettivo di questa tavola clinica è quello di fornire un quadro esauriente delle possibilità che le sistematiche CAD/CAM Chairside offrono, definire delle indicazioni cliniche e indicare delle
prospettive per quanto attiene la fabbricazione di perni endocanalari in anatomie complesse.
Massimo Gagliani
Conseguita la Laurea in Medicina e Chirurgia e le specialità in Odontoiatria ed Ortodonzia, si è dedicato all’Odontoiatria Conservatrice e
all’Endodonzia nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università degli Studi di Milano sin dal 1992, divenendo
Ricercatore presso Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
San Paolo. Attualmente riveste il ruolo di Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina,
Corso di Laurea in Odontoiatria, Dipartimento di Scienze della Salute, Clinica Odontoiatrica, Via Beldiletto 1, 20142 Milano. È autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche in
ambito nazionale ed internazionale, tra cui Journal of Dental Research, Journal of Adhesive
Dentistry, Dental Materials, Journal of Oral Rehabilitation, International Endodontic Journal, Journal of Endodontics, Quintessence International, Caries Research, Journal of the
American Dental Association. Presente nell’Editorial Board delle maggiori riviste nazionali
di Odontostomatologia, dal 2013 è Coordinatore Editoriale del gruppo EDRA per quanto attiene l’Odontostomatologia; dal 2012 è Editor in Chief del Giornale Italiano di Endodonzia.

Angelo Sonaglia
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università di
Roma “Tor Vergata” nel
1992. Dal 1992 al 1995
svolge attività assistenziale volontaria nel reparto di Endodonzia e
Conservativa della stessa università presso
la divisione di Odontoiatria e Stomatologia
dell’ospedale Fatebenefratelli all’isola Tiberina. Dal 1995 al 2002 è assistente per
l’attività clinica e tutore per l’attività didattica nel reparto di Endodonzia e Conservativa della II Università di Roma “Tor Vergata”.
Iscritto alla Società Italiana di Endodonzia
(SIE) con la qualifica di socio attivo, 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).
Attualmente esercita la libera professione
con particolare interesse per l’endodonzia,
la conservativa e la protesi.
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Alberto Mazzocco - Piero Padovan

Come utilizzare i social network per la professione

ABSTRACT

La rete Internet consente un accesso all’informazione e alla condivisione ormai parte integrante della nostra vita,
che permette di reperire dati aggiornati in tempi molto rapidi e con poco sforzo. Per l’odontoiatra evoluto il Web
può rivelarsi utilissimo per farsi conoscere da potenziali nuovi pazienti, sia per mantenere il contatto con quelli
già fidelizzati ai quali comunicare nuove informazioni e 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 piattaforme dedicate come pure sui più comuni social
network come Facebook e Twitter 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, i limiti e l’utilizzo pratico di queste forme di comunicazione nella realizzazione di siti professionali
e nella promozione della propria immagine.
Alberto Mazzocco
Laureato con il massimo dei voti e la lode nel
1999. Socio attivo della
Società Italiana di Endodonzia, socio attivo
dell’Accademia Italiana
di Endodonzia, medico esperto nella valutazione del danno alla persona, perito
fiduciario ANDI. Segretario regionale della
sezione triveneta della Società Italiana di
Endodonzia, membro commissione Web
della SIE. Membro commissione accettazione soci AIE; responsabile del sito web AIE.
Svolge la libera professione a Verona. Tiene
corsi di fotografia odontoiatrica ed Endodonzia.

Piero Padovan
Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria a Roma
Università “La Sapienza”
nel 1989. Socio attivo
della Società Italiana di
Endodonzia, socio attivo
AIOM Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica. Membro della commissione Web
della SIE. Libero professionista in Roma.
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AIOM - Eva Amoroso D’Aragona - Alfredo Iandolo - Flavio Palazzi

L’utilizzo del Microscopio in Endodonzia

ABSTRACT

In Endodonzia, l’esecuzione di una corretta cavità d’accesso ed il riconoscimento in toto dell’anatomia della
camera pulpare, sono momenti imprescindibili e propedeutici all’esecuzione corretta delle fasi successive di
detersione, sagomatura ed otturazione tridimensionale del sistema dei canali radicolari. Il rispetto dell’anatomia
originale è il presupposto fondamentale della predicibilità del successo (Shilder, 1974). L’utilizzo del microscopio operatorio e degli ultrasuoni risultano ad oggi indispensabili nell’eseguire trattamenti endodontici ortogradi
e retrogradi conservativi e predicibili.
Eva Amoroso D’Aragona
Laurea in Medicina e
Chirurgia e conseguente Specializzazione in
Odontostomatologia.
Nel biennio 1993-1994
frequenta il Corso teorico-pratico in parodontologia del dr. Gianfranco Carnevale a Bologna. Nel 1997 frequenta il Corso annuale di Endodonzia del
dr. Castellucci a Firenze. Nel 2003 diventa
Socia Attiva della Società Italiana di Endodonzia. Nel biennio 2003 – 2004 frequenta
il Corso Avanzato di Parodontologia Clinica dei dr.ri Cortellini e Tonetti. Dal 2006 al
2009 è Segretario Culturale della Sezione
Pugliese della SIE. Nel 2012 frequenta il
Corso di Implantologia del dr. A. Scipioni.
Dal 2013 è nuovamente Segretario Culturale
della Sezione Pugliese della SIE. Svolge la
libera professione come associata presso
lo studio odontoiatrico Girone Amoroso d’Aragona sito in Bari, dedicandosi esclusivamente all’endodonzia, alla parodontologia
e all’implantologia.

Alfredo Iandolo
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II nel 2006. Certified Member della European Society
of Endodontology (ESE). Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM). Membro del CD dell’ AIOM. Socio Aggregato
della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Membro della commissione
WEB della SIE. Tutor certificato in Endodonzia e Conservativa presso
L’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ideatore dell’IG-File (Iandolo Gauging File), il
primo file disegnato per la determinazione del diametro apicale e per l’attivazione sonica
degli irriganti. Collabora con L’Università degli Studi di Napoli Federico II per la ricerca e
lo sviluppo di nuove tecniche e protocolli in Endodonzia. Autore di diverse pubblicazioni
scientifiche. Relatore in numerose conferenze e congressi nazionali ed internazionali.
Flavio Palazzi
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II nel 1996. Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico nel 2000 con conseguimento della lode. Frequenta nel 2000 il Corso “Full Immersion in
Protesi Fissa“ del Dott. Samuele Valerio e nel 2001 il Corso annuale di
Protesi Fissa del Dott. Domenico Massironi. Partecipa nel biennio 20012002 ai Corsi di Conservativa Diretta nei settori anteriori e di Conservativa Indiretta nei
settori anteriori e posteriori del Dott. Lorenzo Vanini. Consegue in Svizzera nel 2008 l’incarico di Istruttore Ufficiale Maillefer per l’insegnamento formativo e di aggiornamento in
Endodonzia. Certified Member della European Society of Endodontology (ESE). Socio Attivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM). Revisore dei conti e membro
della Commissione Accettazione Soci (CAS) dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM). Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). Membro della
Commissione Accettazione Soci (CAS) dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). Socio
Aggregato della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Autore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Relatore in numerose conferenze e congressi nazionali ed internazionali. Libero professionista in Napoli con particolare dedizione
all’Endodonzia ortograda e chirurgica.
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CAS - Commissione Accettazione Soci

Mario Mancini, Franco Ongaro, Andrea Polesel, Giancarlo Pongione, Mauro Rigolone

Come diventare Socio Attivo e Aggregato: scelta dei casi clinici,
documentazione iconografica e presentazione
ABSTRACT

La CAS (Commissione Accettazione Soci) è formata da 5 Soci Attivi, con almeno 5 anni di anzianità in questo ruolo e di indiscussa esperienza clinica. Compito della CAS è quello di esaminare e valutare i Casi Clinici presentati
dagli aspiranti Soci Aggregati e Soci Attivi.
La documentazione per divenire Socio Attivo o Aggregato dovrà essere conforme alle regole contenute nel Regolamento.

I membri della CAS attualmente in carica sono:

Mario Mancini

Franco Ongaro

Andrea Polesel

54

Giancarlo Pongione

Mauro Rigolone
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Emanuele Ambu

Utilizzo integrato del microscopio operatorio e della CBCT in Endodonzia
ABSTRACT

Dai primi anni 90 del secolo scorso la Microscopia è diventata una realtà sempre più frequente negli Ambulatori
Odontoiatrici Italiani. La possibilità di esplorare in profondità il sistema dei canali radicolari, grazie all’ingrandimento e alla luce che finalmente illuminava un ambiente inevitabilmente oscuro, ha consentito agli Endodontisti
di ottenere risultati clinici fino ad allora impensabili. Il problema che alcuni di loro si posero, tuttavia, fu quello
che il microscopio non poteva comunque “vedere” apicalmente ad una curva o al di sotto di una calcificazione.
I limiti diagnostici della radiologia bidimensionale (che inevitabilmente schiacciava in due dimensioni una realtà tridimensionale) erano drammaticamente resi ancora più evidenti dalle possibilità di visione introdotte dal
microscopio. Finalmente, nella seconda metà del primo decennio del nuovo secolo, l’introduzione nella pratica
quotidiana della radiologia tridimensionale ha consentito agli Endodontisti di “vedere” anche oltre le calcificazioni e al di sotto delle curve, favorendo la diagnosi ed il trattamento anche di casi di particolare difficoltà. Il
Relatore è stato uno dei primi Endodontisti Italiani ad utilizzare sia il Microscopio Operatorio (1996) sia la CBCT
(Maggio 2008) e a poter utilizzare in tal modo i vantaggi della “visione integrata” offerta dall’uso dei due strumenti. In questa relazione verranno prese in esame, con l’illustrazione di casi clinici e con l’analisi della letteratura, le molteplici indicazioni dell’uso integrato della CBCT e del Microscopio Operatorio in Endodonzia.
Emanuele Ambu
Si Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel
1989 e si Perfeziona in Endodonzia presso l’Università di Firenze. Dal
2002 ottiene incarichi sostituivi ed integrativi di Docenza presso vari
Atenei Italiani. Attualmente è Professore a Contratto presso la Tuscan
School of Dental Medicine - Università di Siena. Socio Attivo SIE dal
1999, ESE dal 2000 e AIE dal 2013. Autore di Libri, Articoli (in giornali
Italiani ed Internazionali) e CD Rom ad argomento Odontoiatrico. Relatore Nazionale ed
Internazionale dal 1996. Esercita la Libera Professione a Bologna limitatamente all’Endodonzia in Microscopia e alla Chirurgia Orale.

56

57

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

SABATO 7 NOVEMBRE

SALA EUROPA

SALA EUROPA
ORE 9.40

ORE 10.20

Carlo Prati

Massimo Giovarruscio

Cementi calcio silicatici bioattivi: razionale biologico per il loro utilizzo
clinico

Tecniche di posizionamento dell’MTA nei casi gravemente compromessi

ABSTRACT

I cementi MTA definiti anche cementi calcio-silicatici hanno dimostrato di possedere molte peculiare caratteristiche chimico-fisiche che ne esaltano le applicazioni cliniche. La caratteristica principale di tali cementi consiste
nella capacità di indurire in ambiente umido (sangue) e di indurre la formazione di apatite, costituente principale
della struttura dell’osso, della dentina e dello smalto. Tale proprietà rende i cementi MTA adatti per indurre la
formazione di nuovo osso da parte della cellule osteblastiche e di nuova dentina da parte della cellule pulpari
(staminali pulpari e mesenchimali). Le applicazioni cliniche dei cementi MTA sono pertanto molteplici. Oltre
all’utilizzo per otturazione retrograda, i cementi possono essere utilizzati anche per apicogenesi e apicificazioni
di apici immaturi. Tecniche cliniche sono ormai disponibili per il loro utilizzo negli incappucciamenti pulpari di
permanenti e nella tecniche di pulpotomia/pulpectomia dei decidui. Ulteriori tecniche con MTA dopati e con
MTA fotopolimerizzabili sono state proposte e ormai ben definite per le tecniche di riparazione delle perforazioni
pulpari. I primi trial clinici e studi prospettici randomizzati sono ormai disponibili.
Carlo Prati
Nato a Forlì il 15 luglio 1960. Laureato in Medicina e Chirurgia il 22 giugno 1985 presso la Università degli studi di Bologna. Specializzato in
Odontostomatologia nel 1988 presso la Università di Bologna. PhD in
“Dental Materials” (1989-1992) presso la ACTA University di Amsterdam nel 1992 (Promotor Prof. Carel Davidson). Attività di ricerca presso
Medical College of Georgia (MCG) periodo 1988-1989 e 1993 presso il
Dipartimento of Oral Biology and Pathology (Prof. David H Pashley). Ricercatore presso la
Università di Bologna – Clinica Odontoiatrica dal 1998. Professore Ordinario dal 2000 presso la ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna. Segretario Facoltà di Medicina e Chirurgia 2000-2001. Insegnamento di Endodonzia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi e Dentaria (CLOPD). Insegnamento di Odontoiatria Conservatrice III. Insegnamento di Materiali Dentari e Odontoiatria Conservativa al Corso di Laurea di Igienista Dentale
(CLID). Insegnamento di Odontostomatologia (C.I. Organi di Senso) al Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia. Responsabile dal 2002 del Reparto Endodonzia del Dipartimento
di Scienze Odontostomatologiche ora DIBINEM della Università di Bologna Alma Mater.
Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della Alma Mater Studiorum
Università degli Studi di Bologna. 2003-2009 Presidente Corso di Laurea in Odontostomatologia e Protesi Dentaria. 2009-2015 Direttore del Master Universitario di “Endodonzia
Clinica”. Membro delle associazioni: IADR, AO, EAO, SIDOC. Presidente SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria Conservativa) 2008-2010. Oltre 400 pubblicazioni. Relazioni congressi internazionali e nazionali.

ABSTRACT

L’MTA è un materiale di nuova generazione ormai conosciuto ed utilizzato da molti specialisti e non nel settore
endodontico. Le indicazioni cliniche di questo materiale sono svariate anche se nasce come materiale di elezione per la chirurgia endodonticha, riparazione di perforazioni, riassorbimenti interni ed esterni. È stato poi
utilizzato anche come materiale da otturazione per via ortograda per canali ampi, nei denti immaturi e negli apici
irregolari degli elementi anteriori e posteriori. A causa della consistenza sabbiosa del materiale, risulta difficile
per l’operatore posizionare l’MTA dove necessario ed è per questo che proponiamo alcune tecniche di posizionamento a seconda del danno da riparare. Verranno mostrate anche le tecniche di miscelazione polvere e liquido
per ottenere l’impasto finale adatto ad un migliore adattamento all’interno del sistema canalare da riparare.
Inoltre verranno mostrate le tecniche di posizionamento dell’MTA per i denti immaturi, per la riparazione delle
perforazioni, per il corretto riempimento di riassorbimenti interni ed esterni, per proteggere il post-space durante
il riempimento dei canali radicolari e per l’utilizzo come cemento da otturazioni ortograde.
Massimo Giovarruscio
Laurea con lode presso l’Università di Roma “Tor Vergata” nel 1995. Ha
collaborato con il prof. Mario Martignoni presso il suo studio dal 1994 al
2004 occupandosi prevalentemente di Endodonzia, Restaurativa e Protesi. Socio Attivo della SIE (Società Italiana di Endodonzia). Socio Attivo
dell’ A.I.O.M. (Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica). Socio
Attivo dell’ European Society of Endodontology (ESE). Membro della
British Endodontic Society (BES). Socio Attivo della British Academy of Aesthetic Dentistry
(BAAD). Dal 2009 al 2011 è stato Segretario Culturale della Società Romana di Endodonzia
(Sezione Regionale della SIE). Dal 2010 è Specialist Clinical Teacher presso il dipartimento
di Conservativa reparto di Endodonzia del King’s College London Institute, Guy’s Hospital
di Londra. Svolge oggi la sua attività presso il suo studio a Roma occupandosi prevalentemente di Endodonzia, Restaurativa e Protesi. Consulente in Endodonzia a Bristol (UK)
presso la “Bristol Endodontic Clinic”. Iscritto alla Specialist Endodontic List Inglese (GDC
n° 101522, UK). Visiting Professor nel 2005 nel reparto di Endodonzia della New York University diretta dal Prof. Paul Rosenberg. Ha pubblicato lavori clinici su riviste nazionali ed
internazionale di Endodonzia. Autore e coautore di capitoli inerenti all’endodonzia su libri
nazionali ed internazionali Relatore a congressi nazionali ed internazionali.
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Eugenio Tosco

Lesioni endoparodontali: eziopatogenesi, diagnosi e terapia
ABSTRACT

La patologia endodontico-parodontale rappresenta oggi la sfida per il clinico riguardo la diagnosi e la prognosi
degli elelmenti dentali che ne sono affetti. Fattori eziologici come batteri, funghi e virus nonché traumi, riassorbimenti, perforazioni, e malformazioni dentali svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nella progressione di
questa patologia. Il trattamento e la prognosi delle malattie endodontiche-parodontale variano e dipendono dalla causa e molto dalla corretta diagnosi di ogni condizione specifica. La polpa e il parodonto sono strettamente
collegati. Come il dente si sviluppa e la radice è formata, tre vie principali per la comunicazione vengono create:
tubuli dentinali, canali laterali e accessori, e il forame apicale. Si valuterà l’interrelazione tra le malattie endodonzia e parodontali e fornire la prova biologica e clinica di importanza per la diagnosi differenziale, la prognosi,
e il processo decisionale nel trattamento di queste condizioni. La valutazione diagnostica e il suo trattamento
saranno illustrati attraverso casi clinici.
Durante la terapia parodontale esiste la possibilità di sezionare i vasi che decorrono attraverso i canali laterali irrorando la polpa dentale. L’esposizione degli orifizi dei canali permette inoltre la penetrazione di prodotti tossici
utilizzati nelle procedure odontoiatriche e di prodotti metabolici di provenienza batterica.
In molti casi i canali laterali risultano obliterati da cemento in corrispondenza della superficie radicolare. Scaling
e levigatura punti cardine della terapia parodontale, portano alla rimozione di cemento radicolare e di dentina
con conseguente esposizione di canali laterali e dentinali.
Una conseguenza della levigatura radicolare come si è detto è l’esposizione dei tubuli dentinali. Questo può
comportare un aumento della permeabilità con conseguente penetrazione batterica dal parodonto verso l’endodonto ma anche passaggio di sostanze irritanti usate per la terapia endodontica in direzione opposta.
Nella pratica clinica tutto ciò si manifesta con un notevole aumento della sensibilità dentinale dopo levigatura.
La contemporanea presenza di patologia della polpa e del parodonto sia marginale che profondo, identifica una
serie di quadri nosologici che vengono globalmente compresi sotto il termine di lesioni endoparodontali.
La lesione endoparodontale è una lesione lateroradicolare o interradicolare comunicante con il solco marginale e
quindi sondabile, di fatto o presumibilmente sostenuta da fattori etiologici di natura endodontica e parodontale.
Eugenio Tosco
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de Medecine Dentaire” di Ginevra come vincitore di una borsa di Studio, e la scuola di Odontoiatria dell’Università Maximilian I° di Wuerzburg in Germania per un semestre, rivolgendo particolare attenzione
alla Istopatologia pulpare. Coordinatore scientifico e docente nei Corsi di Perfezionamento
Universitario in Endodonzia Clinica negli A.A. 2003 e 2004 tenuti presso l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle Marche in cui è oggi titolare
dell’insegnamento di Endodonzia. Socio attivo SIE, già Segretario Culturale per la Sezione
Marchigiana nel biennio 2011-2013, e membro dell’Editorial Board del Giornale Italiano di
Endodonzia. Socio attivo A.I.E. Già Segretario culturale ANDI per la provincia di Macerata
e per la Regione Marche. Relatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali, Coautore del “Manuale di Endodonzia”edito dalla EDRA e dell’“Atlante di anatomia dei canali
Radicolari” - Tecniche Nuove Ed. Svolge la sua attività libero professionale nel suo studio
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Decision making per il successo estetico e funzionale in microendodonzia
chirurgica
ABSTRACT

L’endodonzia chirurgica è un’importante opzione per il ritrattamento di denti con parodontite apicale, a seguito
di un fallimento endodontico di tipo ortogrado. Tuttavia, sono disponibili poche informazioni per quanto concerne la decision making del trattamento chirurgico. La scelta di eseguire una chirurgia apicale non dovrebbe
semplicemente basarsi su un esame del singolo elemento dentario, bensì dovrebbe tener conto delle condizioni
dentali, orali, e sistemiche del paziente. Tuttavia, la valutazione del trattamento viene spesso basata sulle preferenze e le esperienze dell’odontoiatra, ovvero sulle scelte operate dal paziente, che molto frequentemente ricadono sull’opzione meno costosa (p.es estrazione del dente), senza alcuna considerazione circa le conseguenze
funzionali, estetiche e psicologiche che ne possono derivare.
Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire la clinico i criteri di scelta su cui basare un ottimale decision making
process, il quale dovrebbe essere basato sulle effettive esigenze cliniche del paziente al fine di raggiungere più
facilmente il successo e la risoluzione di un fallimento endodontico.
Bisogna considerare inoltre che talvolta l’opzione chirurgica potrebbe rappresentare la soluzione più conservativa ed economica per la soluzione del caso, specie se ci si trova in presenza di perni o di riabilitazioni protesiche
fisse di recente fattura, per le quali sarebbe più demolitivo e costoso un desassembling, rispetto ad una chirurgia
apicale.
Altre considerazioni devono rientrare nel processo decisionale di un trattamento microchirurgico, ovvero la posizione dell’elemento dentario, la conformazione anatomica, la tipologia del tessuto gengivale (sottile o spessa),
l’ampiezza della gengiva aderente, la situazione parodontale, la presenza, la posizione e le dimensioni della
lesione periradicolare, il rapporto corona-radice. Questo attento studio del caso dovrebbe mirare all’analisi dei
presupposti per una guarigione ottimale e alla minimizzazione degli inconvenienti post-operatori, responsabili
di un pessimo risultato sia da un punto di vista funzionale che estetico.
Mauro Rigolone
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ABSTRACT

La varietà di scenari clinici possibili, quando si decide di ripristinare la funzione di un elemento trattato endodonticamente, è estremamente ampia. La quantità di perdita dentale, la posizione di quella residua relativamente agli stress masticatori, la richiesta estetica del paziente e la posizione in arcata sono solo alcuni dei molteplici
aspetti da prendere in considerazione nel restauro post-endodontico. La relazione prende in esame materiali e
tecniche di odontoiatria restaurativa, con un occhio privilegiato al trattamento conservativo, cercando di tracciare anche dei limiti di fattibilità nel recupero funzionale di elementi con prognosi incerta a lungo termine. Troppo
spesso, infatti, vi è la mancanza di uniformità nei piani di trattamento proposti, questo anche in funzione della
settorialità specialistica del clinico. In casi particolarmente articolati un lavoro di squadra viene suggerito al fine
di migliorare la prognosi nel tempo di denti “salvabili” da un punto di vista endodontico, ma difficilmente recuperabili ad una funzione masticatoria corretta.
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Trattamento non chirurgico minimamente invasivo di riassorbimento
cervicale invasivo di classe 4: una case series
INTRODUZIONE
Il riassorbimento cervicale esterno (ICR) è un processo che porta alla progressiva sostituzione di dentina con
tessuto di granulazione fino alla completa distruzione del dente. Per la letteratura, gli ICR di classe 4 hanno
un’aspettativa di successo del 12,5% se trattati. In questa case series presentiamo il trattamento non chirurgico
e conservativo di 4 casi di ICR di classe 4.
OBIETTIVI
L’obiettivo della case series è dimostrare che, sebbene la letteratura indichi una prognosi negativa per gli ICR di
classe 4, in alcuni di questi casi l’utilizzo del microscopio operatorio e della cone beam consente un approccio
minimamente invasivo per fermare il riassorbimento. Nei 4 casi presentati si è eseguito un trattamento canalare
ortogrado, con rimozione del tessuto di granulazione e riempimento del riassorbimento con MTA o Biodentine.
MATERIALI E METODI
La diagnosi di ICR di classe 4 è stata posta in via presuntiva dall’analisi di rx endorali ed è stata confermata da
una cone beam. Per tutti i casi si è eseguita la cavità d’accesso, stabilita la lunghezza di lavoro ed effettuata la
strumentazione meccanica con M2. Come irriganti sono stati utilizzati NaClO al 5,25% e EDTA al 17%. La rimozione del tessuto di granulazione è stata effettuata con micro-curette chirurgiche, rosette a gambo lungo su contrangolo, inserti ultrasonici ed irriganti attivati con Endoactivator. In due casi si è riempito il riassorbimento con
MTA, lasciato a contatto con un pellet di cotone inumidito per 24 ore, trascorse le quali si è ultimato il trattamento
canalare, utilizzando i Thermafil. Negli altri due casi il canale è stato otturato per intero in un’unica seduta, compreso il riassorbimento, con MTA in un caso e Biodentine nell’altro. Come restauri, in tre casi è stata sufficiente
una otturazione in composito, mentre solo in un caso è stato necessario eseguire un intarsio in composito.
RISULTATI
Tutti i casi sono stati trattati con microscopio operatorio, guidati dalla diagnosi effettuata mediante cone beam. I
follow up, che vanno dai 24 mesi del primo caso trattato ai 6 mesi del più recente, mostrano elementi asintomatici, con assenza di recidive degli ICR o di osteolisi periradicolari all’esame radiografico.
DISCUSSIONE
La case series dimostra che alcuni ICR di classe 4 possono essere trattati con successo in maniera conservativa,
in contrasto con le indicazioni disponibili ad oggi in letteratura. L’utilizzo di MTA o Biodentine per otturare i difetti conferma la validità di questi materiali per riparare difetti radicolari. La Biodentine mostra alcuni vantaggi
clinici rispetto all’MTA per maneggevolezza, tempi di indurimento, colore e possibilità di lasciare fino a 6 mesi la
biodentina in occlusione in veste di eventuale restauro provvisorio.
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Trattamento combinato endodontico-chirurgico di incisivi inferiori
precedentemente apicectomizzati affetti da grave compromissione
parodontale secondaria: case report con follow-up di 18 mesi

Laser Doppler Flowmetry per la valutazione della vitalità pulpare in paziente
con resezione mandibolare per osteonecrosi da bifosfonati

INTRODUZIONE
I difetti parodontali con grave perdita ossea derivano per lo più dalla parodontite ma possono altresì originare
quali eventi secondari a lesioni primariamente endodontiche. In questi casi è indicato un trattamento combinato. Viene descritto il caso di un paziente di 50 anni non affetto da parodontite, fumatore in buona salute che
riferisce discolorazione e abrasione di 31 e 41. L’elemento 31 presenta mobilità di grado 1, recessione gengivale
vestibolare di 3 mm e sondaggio fino all’apice che risulta esposto in bocca per una fenestrazione della mucosa
alveolare. All’esame radiografico gli elementi 41 e 31 risultano già trattati endodonticamente sia per via ortograda sia per via retrograda con evidente riassorbimento osseo periapicale. Uno strumento canalare fratturato è
evidente nella radice di 31.
OBBIETTIVI
Obiettivo del trattamento è il recupero estetico e funzionale mediante guarigione delle lisi periapicali e guadagno di attacco clinico.
MATERIALI E METODI
Gli elementi vengono ritrattati con l’ausilio del microscopio operatorio rimuovendo lo strumento fratturato e
strumentando i canali fino alla precedente otturazione retrograda in amalgama con tecnica simultanea col sistema M2, alternando lavaggi di NaClO al 5,25% e di EDTA al 17%. Sono stati reperiti 2 canali in entrambi gli
elementi. L’otturazione è stata eseguita con il sistema Thermafil. Con l’ausilio del microscopio operatorio, in
un’unica seduta, vengono nuovamente otturati gli apici per via retrogada utilizzando MTA e viene trattata la
lesione parodontale caratterizzata da un difetto osseo che interessava tutta le superficie vestibolare, mesiale e
distale addentrandosi lingualmente all’apice dell’elemento. La componente parodontale viene trattata mediante
la “Connective tissue graft wall tecnique” associata all’utilizzo di Enamel Matrix Derivate. Gli elementi vengono
sbiancati per via endodontica con Perossido di idrogeno 35% e ricostruiti direttamente con composito.
RISULTATI
A 18 mesi il sondaggio vestibolare fisiologico, la fissurazione mucosa risolta e le osteolisi periapicali appaiono
in remissione con ricomparsa della lamina dura.
DISCUSSIONE
Grazie alle nuove conoscenze relative alla rigenerazione dei tessuti parodontali, emergono sempre maggiori
evidenze circa la possibilità di mantenere elementi dentali “senza speranza” e ad oggi non è chiaro quale sia il
limite di gravità dei difetti ossei suscettibili di trattamento chirurgico parodontale rigenerativo. Poiché la sostituzione protesica nei settori estetici raramente ottiene l’ottimale risultato auspicato e il mantenimento di denti con
grave compromissione parodontale non sembra essere dannoso per i denti adiacenti, il trattamento di elementi
con grave perdita ossea è oggi indicato nonostante la loro prognosi.

INTRODUZIONE
Viene presentato un caso di “challenging diagnosis” in ambito endodontico. A.Q., donna di 63 anni, BRONJ
post estrazione di 3.8, con esiti di resezione segmentaria mandibolare sinistra distale al 3.6 con sacrificio del
fascio vasculo-nervoso alveolare inferiore. Riferisce dolore aspecifico nel terzo quadrante con localizzazione
all’elemento 3.6. Inviata per valutazione dello stato pulpare e periradicolare degli elementi dentari del settore. I
consueti test pulpari di sensibilità sono inefficienti per il danno neurologico subito. Vengono eseguite indagini
radiologiche tradizionali endorali e digitali 3D CBCT che non evidenziano segni di lesioni flogistiche periradicolari. In letteratura è riportata la possibilità che gli elementi dentari prossimali alla resezione mandibolare possano
conservare una vascolarizzazione residua collaterale e retrograda. Si ritiene indicato esame con Laser Doppler
Flowmetry (LDF) per valutazione dell’irrorazione residua pulpare ed avere quindi indicazioni prognostiche e terapeutiche.
OBIETTIVI
Obiettivo del case report è di presentare il percorso diagnostico-terapeutico di una situazione clinica rara in ambito endodontico.
MATERIALI E METODI
MoorVMS-LDF, 785 nm, 1 mW, utilizzata con sonda laser dedicata e dima in silicone custom-made. Vengono registrati i tracciati di flusso espressi, i quali evidenziano su 3.6 un segnale non univocamente indicativo di un flusso
residuo fisiologico, né di necrosi, dato confermato da misurazioni ripetute, paragonate ad un elemento dentario
di controllo vitale. Si ritiene indicato il trattamento endodontico. L’apertura della camera pulpare evidenzia uno
spiccato sanguinamento, indice di iperemia e flogosi. Irrigazione con NaOCl 5% ed EDTA 10%; canal scouting;
glide path con Proglider; shaping con ProTaper Next X1-X2 a WL elettronica e radiografica; apical finishing con
k-file Nitiflex #25-30; otturazione con Thermafil e ZOE sealer. Sigillo coronale in composito.
RISULTATI
I dati LDF hanno permesso di diagnosticare uno stato di flogosi e congestione pulpare. È risultata evidente una
vascolarizzazione residua, come riportato in letteratura. Il trattamento endodontico si è dimostrato giustificato
pur in assenza di dati radiografici di rilievo e senza il supporto dei test pulpari tradizionali.
DISCUSSIONE
Il presente case report mette in luce alcuni aspetti, ancora poco evidenziati dalla letteratura scientifica endodontica: la vascolarizzazione pulpare è conservata nei pazienti che hanno subito resezione segmentaria mandibolare; poiché i tradizionali test pulpari di sensibilità sono inefficaci in questo caso, l’esame LDF può essere
un valido ausilio, pur presentando il rischio di artefatti di segnale, falsi positivi e negativi legati a fattori che
verranno descritti nella presentazione.
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La gestione dei casi complessi in Endodonzia: i canali calcificati.
Case series

Problematiche estetiche dei denti trattati endodonticamente: soluzioni a
confronto

INTRODUZIONE
Gli elementi dentali calcificati rappresentano una sfida per l’endodontista in virtù delle difficoltà tecnico-operative nella localizzazione degli imbocchi canalari e nella gestione delle fasi di detersione e sagomatura.

INTRODUZIONE
Gli elementi dentari interessati da problematiche endodontiche, presentano spesso caratteristiche estetiche
alterate a causa di diversi fattori. Pricipalmente essi sono: terapie canalari e ricostruttive incongrue, traumi con
compromissione pulpare, cementi canalari e materiali ricostruttivi. Nei case series verranno illustrate diverse
tipologie di soluzioni possibili: si partirà da terapie conservative, fino ad arrivare a soluzioni multidisciplinari
protesico-parodontali.

OBIETTIVI
Indipendentemente dai meccanismi patogenetici di formazione delle calcificazioni endocanalari, ancora non
completamente chiariti, l’endodontista deve poter riconoscere le calcificazioni in fase preoperatoria, in modo da
poterle gestire clinicamente in fase di trattamento.
MATERIALI E METODI
Viene presentata una serie di trattamenti e ritrattamenti endodontici eseguiti in elementi calcificati nei settori
anteriori e posteriori anche in presenza di varianti anatomiche complesse. Vengono descritti alcuni accorgimenti
clinici ed alcuni strumenti indispensabili durante la rimozione delle calcificazioni, il reperimento degli imbocchi
canalari e la gestione del preflaring che precede la sagomatura in elementi completamente calcificati. Vengono
infine mostrate, con brevi filmati, le modalità di detersione e sagomatura utilizzate per prevenire la formazione di
tappi, per prevenire alterazioni dell’anatomia originaria e per eseguire la strumentazione in maniera predicibile,
rapida e sicura.
RISULTATI
I calcoli pulpari sono generalmente liberi all’interno del tessuto pulpare e non ostacolano il trattamento endodontico se l’operatore è attrezzato con uno strumentario dedicato (ingrandimento, illuminazione coassiale ed
ultrasuoni in primis). L’obliterazione completa della polpa canalare, conseguente a traumi, o conseguente ad
apposizione fisiologica di dentina secondaria o di dentina terziaria (in presenza di stimoli irritativi intensi e ripetuti), crea seri problemi anche al clinico più esperto.
DISCUSSIONE
La conoscenza dei meccanismi che regolano la formazione delle calcificazioni, la conoscenza approfondita
dell’anatomia endodontica, una corretta interpretazione delle radiografie periapicali pre-operatorie, una corretta
diagnosi, l’utilizzo di uno strumentario adeguato (microscopio operatorio, illuminazione coassiale, ultrasuoni)
guidati, in casi selezionati, da una radiografia tridimensionale, sono i presupposti imprescindibili per il successo
a lungo termine del trattamento endodontico in elementi calcificati.

OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di porre delle linee guida atte ad evitare “over treatment” e poter scegliere il metodo giusto
per risolvere discromie dei denti trattati endodonticamente, seguendo determinate indicazioni. I casi illustrati
presenteranno sia problematiche estetiche dentali, che gengivali.
MATERIALI E METODI
Nei casi affrontati con approccio conservativo è stato utilizzato perossido di Idrogeno al 35% per lo sbiancamento endodontico e perossido di idrogeno al 40% per lo sbiancamento esterno dell’arcata completa o del singolo
dente. Per le ricostruzioni è stato usato composito micro-ibrido. Le terapie canalari sono state effettuate con sistematica Protaper Universal e Protaper Next. Nei casi protesici sono stati utilizzati corone in ceramica integrale
(Allumina,Disilicato di Litio e Zirconia). In un caso è stato praticato un intervento di chirurgia muco-gengivale
(innesto di connettivo). In entrambi i casi protesici, l’otturazione canalare è stata eseguita con MTA.
RISULTATI
I casi trattati con approccio conservativo hanno dimostrato successo dal punto di vista estetico di media durata
(3-4 anni). In tali casi è stato possibile reintervenire in maniera semplice. I casi trattati protesicamente hanno
dimostrato successo a lungo termine relativamente all’utilizzo di materiali ceramici utilizzati.
DISCUSSIONE
I casi illustrati dimostrano come sia necessario affrontare le diverse problematiche endodontiche anche sotto il
profilo estetico, a causa dell’accresciuta sensibilità, da parte dei pazienti, per l’aspetto esteriore dei loro denti.
Come affrontare le diverse situazioni, dipende dal grado di discromia, dalla quantità di tessuto duro residuo e
dal biotipo gengivale. In sintesi, lo sbracamento associato alla restaurativa trova indicazione in elementi dentari
integri nella porzione vestibolare o che richiedono piccoli restauri con forme e proporzioni adeguate. Nei casi di
terapie protesiche pre-esistenti incongrue, di inefficacia dell’approccio conservativo e necessità di modificare
forme e proporzioni, risulta preferibile l’approccio protesico.
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Riccardo Tonini

Case Report di un secondo e terzo molare mandibolari fusi
INTRODUZIONE
Una donna di 45 anni è stata riferita da un chirurgo orale, che aveva proposto un’estrazione dell’ultimo molare
mandibolare a causa di dolore e anatomia anomala. La paziente lamentava dolore pulsante a livello di 37 e 38.
Stimoli freddi causavano dolore prolungato agli elementi dentari. Una anomalia anatomica evidente viene rilevata durante l’esame clinico e viene confermata con radiografie endorali. È stato eseguito un esame CBCT che ha
evidenziato due radici indipendenti mesiali, una sola distale e una fusa nel mezzo con due canali indipendenti
che confluiscono in un apice comune. Il piano di trattamento consiste in una terapia canalare, per pulpite e un
restauro diretto in composito.
OBIETTIVI
Metodi di trattamento diversi sono stati descritti in letteratura in relazione alle diverse tipologie e varianti morfologiche dei denti fusi. Nei casi in cui sia indicata la terapia endodontica, l’esecuzione della cavità d’accesso
richiede attenzione perché l’anatomia non è predeterminata e i canali possono essere spostati dalla loro posizione normale. Questo caso dimostra l’utilità di una scansione CBCT in quanto permette la visione da diverse
proiezioni ed ha garantito una corretta diagnosi e la definizione del piano di trattamento.
MATERIALI E METODI
Dopo che l’anestetico a base di lidocaina 1:100.000 è stato somministrato, il dente è stato isolato con diga di
gomma (Sympatic Dam). Una cavità di accesso è stata eseguita con una fresa cilindrica. La lunghezza di lavoro
è stata misurata elettronicamente con un K-file 0.10 collegato ad un localizzatore apicale e verificata in seguito
radiograficamente. Dopo aver passato il file Primary (25.08 Waveone), per il canale distale è stato necessario
un file GTX 40/08 (Mailleffer). Durante tutta la procedura è stata eseguita l’irrigazione con ipoclorito di sodio al
5,25% e EDTA al 17%. Dopo avere eseguito il Gauging apicale, sono stati selezionati i coni in guttaperca. Il lavaggio finale è stato eseguito con alcool puro. I canali sono stati asciugati con coni di carta e otturati con tecnica di
condensazione a caldo di guttaperca (System B Sybron / Obtura Spartan). Il trattamento è stato completato con
un restauro in composito diretto.
RISULTATI
La pianificazione del trattamento per le situazioni rare come i denti fusi è fondamentale per il successo di ogni
singolo caso. La CBCT è stata molto utile per determinare la posizione esatta dei canali e per la progettazione
della cavità d’accesso. Il controllo a sei anni dimostra la correttezza della scelta terapeutica.
DISCUSSIONE
Questo caso dimostra l’importanza della pianificazione del piano di trattamento. Durante la sua progettazione
devono essere considerati tutti i metodi diagnostici. In questa situazione, un esame CBCT si è dimostrato efficace e prevedibile.
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Michele Berenice, Flavio Palazzi, Giorgio Vittoria

Touch the future in Endo

ABSTRACT

Il futuro in Endodonzia è controllo, semplicità, rispetto ed efficacia nella gestione clinica del sistema dei canali
radicolari. Gli strumenti rotanti in nichel-titanio hanno ridotto l’incidenza di errori iatrogeni nella sagomatura
rispetto agli strumenti manuali in acciaio. Il movimento reciprocante può contenere il rischio di frattura per affaticamento ciclico e stress torsionale correlato alla rotazione continua e, riducendo i tempi della strumentazione
meccanica, semplificarne la curva di apprendimento. Angoli di rotazione più ampi nella direzione di taglio e
minori nella direzione opposta determinano la progressione in senso apicale dello strumento: la percorribilità
del canale viene assecondata nel rispetto dell’anatomia. La sistematica WaveOne Gold rappresenta l’ultima generazione di strumenti con movimento reciprocante. La flessibilità e la resistenza alla fatica ciclica assicurate
dalla tecnologia Gold, il più ampio range di diametri disponibili, il più basso rischio di avvitamento e la maggiore
efficacia nell’azione di taglio assicurati dall’innovativo disegno dello strumento consentono una sintesi più raffinata tra approccio single-file e predicibilità della sagomatura. La realizzazione preliminare di un sentiero di percorribilità con uno strumento unico in lega m-wire a conicità multipla, può ulteriormente implementare il rispetto
dell’anatomia originaria dei canali radicolari senza compromettere la possibilità di semplificare il protocollo di
sagomatura. Minori risulteranno con il Proglider ed il WaveOne Gold i movimenti di pecking necessari per il raggiungimento della lunghezza di lavoro, il rischio di blocchi apicali e l’estrusione di detriti. Un motore wireless con
tecnologia touch e la tecnologia Gold proiettano nel futuro il nostro presente in Endodonzia.
Michele Berenice
Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nel marzo
1994. Dal 1995 al 1997 ha frequentato in qualità di Interno il Reparto di Parodontologia della Facoltà di Odontoiatria e
Protesi Dentaria della stessa Università diretta dal Prof. Filippo Caruso dove si è perfezionato in Terapia Parodontale.
Nel 1998 si è perfezionato in Endodonzia Clinica presso il Reparto di Odontoiatria Conservatrice dell’Istituto di Discipline Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Siena diretta dal Prof. Marco Ferrari. Nel 2008 ha ottenuto il
perfezionamento in Chirurgia Orale presso il Dental Building del Polo Ospedaliero dell’Ospedale San Paolo afferente
all’Università degli Studi di Milano diretto dal Prof. Matteo Chiapasco. Nel 2010 ha frequentato il Corso di Parodontologia Chirurgica
presso la sede Dental Trey di Fiumana - Forlì - diretto dal Prof. Giovanni Zucchelli. Nel 2010 ha ottenuto un incarico di collaborazione per
l’anno accademico 2010/11 in qualità di “Tutor d’Aula” per il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, afferente alla
Seconda Università degli Studi di Napoli. Nel 2010 ha conseguito in Svizzera presso la Maillefer l’incarico di Educatore Ufficiale per i corsi
di aggiornamento in Endodonzia. Dal 1999 è socio ordinario della SIE Società Italiana di Endodonzia. Dal 2005 è socio ordinario della SIO
Società Italiana di Osteointegrazione. Dal 2008 è socio ordinario della SICOI Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia. Esercita
la Libera Professione, occupandosi prevalentemente di Endodonzia Clinica e Chirurgica in Microscopia e di Implantologia presso il proprio
Studio a Formia (Latina) ed a Frattamaggiore (Napoli).
Flavio Palazzi
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1996. Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico nel 2000 con conseguimento della lode.
Frequenta nel 2000 il Corso “Full Immersion in Protesi Fissa“ del Dott. Samuele Valerio e nel 2001 il Corso annuale di
Protesi Fissa del Dott. Domenico Massironi. Partecipa nel biennio 2001-2002 ai Corsi di Conservativa Diretta nei settori
anteriori e di Conservativa Indiretta nei settori anteriori e posteriori del Dott. Lorenzo Vanini. Consegue in Svizzera nel
2008 l’incarico di Istruttore Ufficiale Maillefer per l’insegnamento formativo e di aggiornamento in Endodonzia. Certified Member della European Society of Endodontology (ESE). Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM).
Revisore dei conti e membro della Commissione Accettazione Soci (CAS) dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM).
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). Membro della Commissione Accettazione Soci (CAS) dell’Accademia Italiana
di Endodonzia (AIE). Socio Aggregato della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Autore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali. Relatore in numerose conferenze e congressi nazionali ed internazionali. Libero professionista in Napoli con
particolare dedizione all’Endodonzia ortograda e chirurgica.
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Giorgio Vittoria
Laurea nel Novembre del 2000 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Nel 1998 e nel 1999 frequenta come studente straniero il Dipartimento di Materiali Dentari dell’Academisch Centrum
Tandheelkunde di Amsterdam (ACTA) diretto dal prof. Carel L. Davidson, dove prepara prima la sua Tesi di Laurea e poi
continua il lavoro di ricerca da essa scaturito: “La valutazione della resistenza meccanica al carico ciclico di denti trattati endodonticamente e ricostruiti con Perni in Fibra di Carbonio”. Tale lavoro continuerà anche nel 2000-2001 grazie
ad una collaborazione con la facoltà di Ingegneria dei Materiali della Università Federico II col dipartimento diretto dal
Prof. Sandro Rengo. Nel 2001 consegue il Perfezionamento in Endodonzia presso la stessa Università. Nel 2002 post-gratuated in Endodonzia Clinica a Torino dal prof. Elio Berutti. Nel 2007 diventa il più giovane campano Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia.
Consigliere ANDI Napoli (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Tutor 81/08 in corsi ANDI sulla sicurezza sul lavoro dedicati ai dentisti
ed al personale. Relatore in corsi di Endodonzia. Libero Professionista in Napoli, si occupa prevalentemente di ENDODONZIA CLINICA e
CHIRURGICA.
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Enrico Cassai, Stefano Milani

VDW.CONNECT Drive® Performance meets Mobility
ABSTRACT

VDW.CONNECT Drive® è l’innovativo micromotore endodontico cordless che ridefinisce il panorama della strumentazione endodontica.
Il concetto VDW.CONNECT, con l’innovativo motore e la App per iPad Apple per la gestione del trattamento endodontico, combina lo stile di vita moderno con prestazioni straordinarie: gestione intuitiva, profili individuali,
altissima mobilità grazie alla tecnologia senza fili, garantiscono massima flessibilità ed efficienza.
Il partecipante, dopo un breve excursus del relatore sulle principali caratteristiche del motore cordless VDW.
CONNECT Drive e della App, potrà testare le eccezionali potenzialità dell’attrezzatura grazie alla prova pratica.

Nicola Maria Grande, Gianluca Plotino

Le nuove frontiere dell’endodonzia: la preparazione del canale con un
solo strumento e con micromotore cordless

ABSTRACT

L’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo endodontico-restaurativo vengono incontro alle richieste
attuali degli operatori che chiedono un protocollo semplice e ripetibile per effettuare delle terapie endodontiche
primarie e secondarie moderne, rapide e sicure.
L’obiettivo dell’incontro sarà quello di apprendere una metodica semplice e innovativa per la preparazione del
canale radicolare con un solo strumento e con un nuovo motore cordless, che racchiude in sé le caratteristiche
di elevate performance e tecnologia innovativa.
Il partecipante potrà apprezzare i vantaggi dell’utilizzo combinato della sistematica RECIPROC e del nuovo motore cordless VDW.CONNECT Drive e perfezionare la propria capacità di affrontare, nella pratica clinica quotidiana,
i casi di endodonzia più complessi sin da subito.
Nicola Maria Grande
Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), discutendo
la Tesi di Laurea dal titolo “Valutazione sperimentale della tecnica di alesaggio canalare con il sistema GT-Rotary files”.
Dal 1999 al 2008 è Medico Frequentatore, con incarichi di tutore per il CLSOPD, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’UCSC, dove svolge attività clinica e di ricerca nel Reparto di Endodonzia. Dal 2001 al 2007 è Professore a Contratto di Endodonzia nel Corso di Laurea per Igienisti Dentali presso la stessa Università. Nel 2009 consegue il titolo di
Dottore di Ricerca presso l’UCSC. Dal 2009 è Medico Frequentatore presso la Sapienza Università di Roma dove svolge
incarichi di ricerca e didattici integrativi per il CLSOPD, con la cattedra di Endodonzia I e dall’A.A. 2010/2011 ricopre il ruolo di Ricercatore
a tempo determinato presso la stessa Università. Ha partecipato alla progettazione e allo sviluppo di strumenti e sistemi per la preparazione e l’otturazione canalare. Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali in campo endodontico e restaurativo, svolge
inoltre il ruolo di peer reviewer per le più diffuse riviste del settore. Socio Attivo della European Endodontic Society (ESE), dell’American
Association of Endodontics (AAE) e della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) tiene corsi e conferenze di Endodonzia e
Odontoiatria Restaurativa in tutto il mondo.

Enrico Cassai
Si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università
di Ferrara nel 1999. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia
(SIE) e dell’ Associazione Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM);
associate member dell’Associazione Americana di Endodonzia (AAE)
e dell’European Society of Endodontology (ESE). Nel 2004 Preceptor
presso il Dipartimento di Endodonzia dell’Università Loma Linda (California), Frequenta il reparto del Dott. M. Torabinejad, il centro corsi del Dott. Cliff Ruddle e del Dott. Stephen Buchanan presso Santa Barbara (California). Membro del comitato
scientifico della rivista “L’Informatore Endodontico”. Ha partecipato come relatore a corsi
e congressi in Italia e all’estero ed è autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Professore a contratto per l’insegnamento di Endodonzia presso l’Università di Ferrara (A/A
2004-2010). Esercita la libera professione a Ferrara interessandosi prevalentemente all’endodonzia clinica, chirurgica in microscopia e alla restaurativia estetico-adesiva.
Stefano Milani
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Pavia nel 2009, nel 2014 consegue il Dottorato di Ricerca
in Morfologia Umana presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di
pubblicazioni in campo nazionale ed internazionale, vincitore nel 2010
del premio “H. M. Goldman” della Società Italiana di Parodontologia e
nel 2012 del premio “R. Earl Robinson Regeneration Award” dell’American Academy of Periodontology. Socio della SIdP (Società Italiana di Parodontologia), SIE
(Società Italiana di Endodonzia) ed AIE (Accademia Italiana di Endodonzia). All’attività di
ricerca specializzata in ambito morfologico/parodontale, affianca l’attività clinica specializzandosi in endodonzia, svolgendo consulenze come libero professionista presso studi
privati e come tutor in ambito endodontico e conservativo presso il Policlinico Cà Granda
dell’Università degli Studi di Milano.

Gianluca Plotino
Laureato nel 2002 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma. Dal 2002 al 2009 ha ricoperto il ruolo di medico frequentatore e tutor per l’insegnamento di Endodonzia presso la stessa università ed è stato Professore a contratto
di Endodonzia nel Corso di Laurea in Igiene Dentale dal 2005 al 2008. Nel 2009 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso la stessa università. Dal 2009 frequenta il Dipartimento di Endodonzia presso la “Sapienza” - Università di Roma, dove svolge compiti didattici integrativi ed è Professore a contratto nel Corso di Laurea in Igiene Dentale.
Vincitore di numerosi premi e attestati per le sue ricerche, ha pubblicato numerosi articoli sulle più importanti riviste
nazionali ed internazionali di Endodonzia, Odontoiatria Conservativa, Materiali Dentari e Protesi ed è autore di quattro capitoli per libri di
testo. Svolge il ruolo di “peer-reviewer” per numerose riviste internazionali, è socio attivo della European Society of Endodontology (ESE)
e della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e International Member dell’American Association of Endodontists (AAE). Il
Dott. Plotino tiene corsi e conferenze di Endodonzia ed Odontoiatria Restaurativa in tutto il mondo, collabora con numerose aziende ed
università straniere ed ha contribuito allo sviluppo di nuove tecniche e materiali per la preparazione canalare ed il restauro con perni in
fibra. Svolge a Roma la libera professione con particolare riferimento all’Endodonzia ed alla Conservativa.

70

71

SABATO 7 NOVEMBRE

SABATO 7 NOVEMBRE

SALA ITALIA
DENTALICA / MICROMEGA		

23

Alberto Dagna

Strumenti endodontici di ultima generazione: evoluzione o
rivoluzione?

ABSTRACT

La detersione e la sagomatura dei canali radicolari rappresentano una delle fasi più importanti e delicate del
trattamento endodontico: la preparazione del canale, infatti, condiziona radicalmente tutte le fasi successive,
dall’otturazione al restauro. I progressi tecnologici raggiunti negli ultimi anni hanno permesso un salto qualitativo enorme, portando le percentuali di successo a livelli mai raggiunti prima.
Tutto questo è stato ottenuto grazie all’evoluzione degli strumenti in Ni-Ti, culminata con la messa a punto di
sistematiche monouso e monostrumento, uniche nel loro genere.
Esse rivoluzionano sia le metodiche di pre-sagomatura sia le tecniche di sagomatura del canale radicolare, con
l’obiettivo di rendere il trattamento endodontico più semplice e più sicuro. Lo strumento, nuovo per ogni trattamento, non accumula stress e quindi il rischio di rottura è minimo. Pazienti ed operatori non sono esposti a rischi
di infezioni incrociate. Non sono inoltre richieste procedure di disinfezione, sterilizzazione e stoccaggio.
L’utilizzo in rotazione continua, tecnica consolidata da oltre vent’anni, consente di sfruttare qualunque micromotore endodontico, senza necessità di apparecchiature specifiche.
Alberto Dagna
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001
presso l’Università degli Studi di Pavia. Professore a Contratto
di Endodonzia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Pavia: dal 2007 al 2013
titolare del Corso Elettivo “Gli strumenti rotanti in NiTi in endodonzia”, attualmente è titolare del Corso Elettivo “Sistemi di ingrandimento e microscopio operatorio in endodonzia”. Socio attivo SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice). Socio SIE (Società Italiana di Endodonzia). Socio AIE
(Accademia Italiana di Endodonzia). Socio AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria
Microscopica). Membro AIO (Associazione Italiana Odontoiatri). Autore di 90 pubblicazioni, con speciale riguardo per l’endodonzia, su riviste nazionali ed internazionali.
Relatore su temi di conservativa ed endodonzia a Congressi e Simposi di livello nazionale ed internazionale. Relatore a corsi di aggiornamento professionale teorici e pratici
di endodonzia in Italia e all’estero. Opinion Leader per MicroMega (Besancon, Francia).
Coautore del libro “Appunti di Endodonzia”, Edizioni C.L.U., Pavia, 2011. Coautore del testo-atlante “Radiologia odontoiatrica a fini diagnostici” del Prof. Rodriguez y Baena, Quintessenza Edizioni 2009, in particolare del capitolo “Indagine radiologica in conservativa
ed endodonzia”. Coautore del manuale “La stabilizzazione delle protesi mobili con impianti di piccolo calibro”, Edizioni La Goliardica Pavese, 2007. Vincitore dei premi “Miglior poster” al VI Congresso Nazionale SIDOC (Padova 2001) e al I Simposio SIDOC (Pavia
2002). Assegnatario da parte dell’Università degli Studi di Pavia per l’anno Accademico
2006/2007 di un premio di studio per la ricerca sul tema “Valutazione morfologica della
dentina canalare dopo trattamento con un nuovo irrigante a base di ipoclorito di sodio”.
Svolge la libera professione in Alessandria, mediante l’impiego del microscopio operatorio, dedicandosi prevalentemente all’endodonzia ed alla conservativa.
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Emanuele Ambu, Fabio Rovai, Daniele Boari, Giorgio Silvestri, Federico Campedelli

La Tecnica “Hybrid Concept” in modalità OTR

ABSTRACT

Con questa tavola clinica si vuole proporre una tecnica completamente meccanica che riduca al massimo il rischio di errori procedurali durante la strumentazione e riduca il rischio di Taper Lock.
La tecnica (Tecnica Hybrid Concept THC) prevede l’utilizzo di strumenti Ni Ti di IV generazione in rotazione continua sia per le fasi iniziali del trattamento (Glide Path con MGP conicità 02 in numerazione 10 15 20) che per le fasi
successive di rifinitura canalare (Endowave) da utilizzare in continuo controllo elettronico della LDL (Endodonzia
Elettronicamente Guidata EEG).
La tecnica prevede l’utilizzo di MGP 1 2 3 per il glide path a cui segue un 35/08 per eliminare le interferenze coronali; se il canale è stretto e lungo si introduce un 20/04 per poi terminare con un 20/06. Ogni strumento viene
utilizzato con il continuo controllo elettronico della LDL.
La tecnica Hybrid si avvale oggi del nuovo motore endodontico Morita OTR che prevede un movimento in rotazione continua che diventa reciprocante nel momento in cui aumenta lo stress torsionale dello strumento all’interno
del canale; questa evoluzione permette la riduzione della fatica ciclica alla quale è sottoposto lo strumento durante la sua rotazione all’interno del canale e di conseguenza aumenta la sicurezza nell’utilizzo degli strumenti
endodontici Ni Ti.
Emanuele Ambu
Nato a Bologna (Italia), il 7 Aprile 1962. Laurea in Medicina e Chirurgia (6 anni) nel 1989 –Università di Bologna. Master
in Endodonzia nel 1998 - Università di Firenze. Professore di Endodonzia (2002-2011) – Dental School – Università di
Modena e Reggio Emilia. Chairman del Corso Post-Laurea di Endodonzia nel 2003-2004 – Università di Modena e Reggio Emilia. Visiting Professor del Corso Post-laurea di Endodonzia dal 2006 al 2008 – School of Dentistry – Università
di Bologna. Visiting Professor del Corso Post-laurea di Endodonzia dal 2011 – Tuscan School of Dental Medicine – Università di Siena. Visiting Professor del Corso Post-laurea di Endodonzia dal 2012 – Facoltà di odontoiatria – Università
di Cagliari. Visiting Professor del Corso Post-laurea di Endodonzia dal 2013 – Facoltà di Odontoiatria – Universitad de Valencia (Spain).
Professore assistente della Scuola di Specializzazione (Chirurgia Endodontica) A.A. 2014-2015 – Tuscan School of Dental Medicine –
Università di Siena. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE) dal 1999. Ha fatto parte della Commissione accettazione Soci
Attivi (2009-2013). Certified Member della European Society of Endodontology dal 2001. Membro Attivo del “Gymnasium Interdisciplinare
CAD-CAM” dal 2011. Socio Attivo della Accademia Italiana di Endodonzia dal 2013, ora Consigliere della Commissione Culturale. Reviewer
dell’ “European journal of Pediatric Dentistry” ed “Advances in Radiology”. Membro dell’Advisory Board of The Endo Academy (www.theendoacademy.com). Autore del Cd-Rom “Manuale di endodonzia clinica e chirurgica” (Ritram publisher, 1999) finalista al Moebius award
(Lugano – CH) nel 2000, come il migliore cd-rom scientifico in Italiano. Autore del libro “Manuale illustrato di endodonzia” (Milano - Masson – Elsevier editori ) in 2003. Autore del libro “La Patologia endodontica post-trattamento: terapia non chirurgica” (Rome – Agorà editore 2005). Autore del libro “3D Radiology in dentistry” (Elsevier, Milano, 2013). Autore del capitolo “L’estetica in Chirurgia Endodontica”
nel libro “Atlante di Microscopia Odontoiatrica” di Gabriele Edoardo Pecora (RC Libri Odontoiatria 2007). Autore del capitolo “Radiologia
endodontica” nel “Manuale di Endodonzia” della Società Italiana di Endodonzia (SIE) (EDRA Milano 2013). Autore di oltre 30 articoli brevi
e lunghi su riviste scientifiche Italiane e internazionali (Journal of Endodontics, New Microbiologica ed altri). Speaker in corsi e congressi
in Italia ed all’estero, svolge una attività strettamente riservata alla Endodonzia e chirurgia al Microscopio Bologna (Italy).
Fabio Rovai
Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria conseguita in data 23/07/1993
con votazione 110 e Lode
/110 presso l’Università
degli Studi di Perugia.
Abilitazione all’esercizio della professione
Odontoiatra conseguita nell’anno 1993, sessione di Novembre, presso l’Università degli
Studi di Perugia. Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia del
23 Febbraio 1994 al numero 00473. Socio
Aggregato SIE. Si occupa prevalentemente di
Endodonzia Microscopica.

Daniele Boari
Nato a Montodine (CR) nel 1953, si laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università Statale di Milano con il massimo dei voti con Lode. Perfezionatosi con corsi privati in Conservativa, Protesi ed Endodonzia, si dedica alla Libera Professione con particolare interesse per l’Endodonzia,
che esegue nel proprio studio sito in Casirate d’Adda (Bg) con l’ausilio
del Microscopio Operatorio. Socio ANDI, attualmente riveste la carica di
Consigliere Provinciale per l’ANDI Bergamo. Tutor ai Corsi annuali e Settimanali del Dottor
Emanuele Ambu dal 2008. Socio Aggregato della Società Italiana di Endodonzia, Socio
Ordinario dell’Accademia Italiana di Endodonzia. Componente e Fondatore del Team degli
Opinion Leader Italiani di J. Morita. È relatore a corsi e congressi in Italia dal 2010.
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SALA ITALIA
Giorgio Silvestri
Laureato in Odontoiatria
e Protesi dentale presso
l’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma
nel 1987; nel 1989 stage
pressola Clinica Università di Zurigo diretta dal Prof. S. Palla per
le disfunzioni cranio-mandibolari; nel 1990
corso triennale di Terapia Miofunzionale
e ortodonzia fissa con il Prof. Cervera. Dal
1995 approfondisce l’interesse per l’endodonzia frequentando i corsi dei maggiori
endodontisti italiani e l’uso dei nuovi strumenti in Ni-Ti. Nel 2007 frequenta il corso
annuale di Endodonzia Clinica e Chirurgica
del Dott. Ambu, con cui collabora come tutor
per i suoi corsi e conferenze. Nel 2011 stage
di Chirurgia Endodontica presso il centro di
Specializzazione Post-Università CETAO di
San Paolo, Brasile con il Prof. Garavini. Dal
2010 è Opinion Leader per la J.Morita Italia.
Socio SIE e AIE, esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente all’endodonzia e odontoiatria ricostruttiva.

Federico Campedelli
Nato a Carpi (MO) nel 1986, si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti. Subito dopo partecipa al Corso Annuale di
Endodonzia del Dott. Emanuele Ambu (Bologna) che gli trasmette la
passione per l’endodonzia e la chirurgia orale. Inizia la pratica clinica
in concomitanza al corso nel suo studio a Carpi, munito di microscopio operatorio e dedicandosi prevalentemente all’endodonzia, senza
trascurare anche le altre specialità della professione odontoiatrica. Al termine del Corso
Annuale continua a seguire il Dott. Emanuele Ambu per ampliare le sue conoscenze. Inizia
ad affiancarlo come tutor al master di Endodonzia e Conservativa tenuto dal Prof. Simone
Grandini (Siena); come tutor ai suoi corsi privati; come Opinion Leader per i prodotti marchiati J Morita in tutto il Nord Italia. Iscritto all’AIE (Accademia Italiana di Endodonzia) con
la qualifica di Socio Giovane Affiliato dall’anno 2013 è impegnato nella raccolta dei casi
clinici per diventare Socio Attivo. Nel 2015 amplia i suoi interessi clinici allo studio della
Chirurgia Orale partecipando al Corso di Chirurgia Orale del Dott. Roberto Ghiretti (Mantova) ed all’Odontoiatria Conservativa e Protesica frequentando il corso del Dott. Giovanni
Cavalli (Brescia).
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Antonello Appiani

Laser-Lok e Platform Switching per la gestione dei tessuti molli
perimplantari nella clinica quotidiana

ABSTRACT

L’estetica sta diventando, per i nostri pazienti, elemento imprescindibile dei trattamenti odontoiatrici. Una corretta gestione dell’estetica bianca è ormai insufficiente senza una adeguata estetica rosa. Tra le soluzioni implantari presenti oggi sul mercato, poter combinare i vantaggi del platform switching con un trattamento di laserizzazione delle superfici a contatto con i tessuti molli, ci consente una maggior efficienza ed efficacia nella
pratica clinica quotidiana.
Antonello Appiani
Laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria a
Siena nel 2000, esercita la libera professione a Chianciano Terme e a
Roma occupandosi principalmente di Protesi e Chirurgia. Socio Aiop dal
2007. Socio attivo Aifo R&S. Co-Autore del libro Capelli M. e Testori T.
“Implantologia”. Tecniche Implantari Mininvasive ed Innovative. ACME;
Viterbo, 2012, pag. 130-157. Ha partecipato al libro del Dott. Mario Imburgia “iPad in odontoiatria” Quintessenza Edizioni 2013. Docente nel corso Biennale di
protesi del Dott. Stefano Gracis dal 2011. Collaboratore nel portale protesico del Dott. Gracis Dentalbrera dalla fondazione. Tiene corsi di fotografia odontoiatrica e di Smile Design
in ambito nazionale.
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