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Il termine latino radix entomolaris è stato coniato da
Mihaly Lenhossek nel 1922 per descrivere la radice
sovrannumeraria sul versante linguale dei molari
mandibolari (1). Si parla invece di radix paramolaris quando
la radice accessoria è localizzata vestibolarmente.

La loro mancata localizzazione durante le fasi della terapia
endodontica può rappresentare una possibile causa di
fallimento del trattamento.

De Moor et al. (2) nel 2004 hanno descritto come articoli
precedenti riportassero una prevalenza di radix entomolaris,
nel primo molare mandibolare, nelle popolazioni europee,
tra il 3,4% e il 4,2%. Gli autori riportano inoltre come in
alcune popolazioni asiatiche, studi più datati, abbiano
constatato percentuali anche del 40%.

Radix entomolaris e paramolaris: background

ANATOMIA

Successivamente, Duman et al. (3), su un campione di 2800
primi e secondi molari inferiori, hanno riportato una
prevalenza complessiva di radix entomolaris nell’1,2% dei
casi. La presenza di radix entomolaris è stata più
frequentemente riscontrata nei primi molari inferiori e
nei soggetti di sesso maschile.

un
recentissimo lavoro pubblicato su journal of
Endodontics (4) a fine 2021 ha valutato la prevalenza della
radix entomolaris attraverso l’analisi cbct di 5750 primi
molari inferiori in 23 paesi del mondo. I risultati hanno
mostrato variazioni significative tra le regioni analizzate: ad
esempio in Venezuela è stata riportata una prevalenza dello
0,9% mentre in Cina è stata pari al 22,4%. La prevalenza
globale si è attestata intorno al 5,6%.
Interessante notare come nel 39,6% dei primi molari
inferiori sia stato rilevato un secondo canale distale.
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in italia, Su 250 elementi analizzati, la prevalenza della
radix entomolaris è stata del 12,4%, quindi ben più alta
della percentuale media globale riportata dallo studio.
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Per quanto concerne la conformazione anatomica, Nel 2014
Souza-Flamini et al. (5) hanno analizzato, attraverso
indagine micro-CT, l’anatomia di 19 molari inferiori con
radice sovrannumeraria. Nella maggior parte dei casi, la
radice accessoria è stata localizzata in posizione distolinguale; È stata anche descritta come frequente la
presenza di una curvatura di questa radice verso la zona
vestibolare.
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Alcune delle ricostruzioni 3d dello studio (5) mostrano
la complessità anatomica nelle diverse angolazioni.
È importante che il clinico sia consapevole
dell’esistenza di tali morfologie complesse.
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Di rilevante interesse clinico anche la visione coronale
della camera pulpare. sul seguente campione analizzato
gli autori hanno mostrato la distanza media esistente tra
i diversi orifizi canalari.
Radix Entomolaris
Canale distale

Canale mesio-linguale
Canale mesio-vestibolare
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E’ possibile classificare la radix entomolaris in base alla
sua posizione o in base alla sua direzione e curvatura: Può
essere indipendente o parzialmente/completamente fusa al
resto del sistema radicolare (3).
Tipo I: canale dritto
Tipo II: presenza di curvatura subito dopo l’accesso e poi
canale dritto
Tipo III: presenza di curvatura sia coronale che apicale
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- Pur con tutte le limitazioni della bidimensionalità, una
corretta proiezione e interpretazione delle radiografie
endorali, pre- e intra-operatorie, può aiutare a
identificare la presenza di una radice accessoria.
In elementi dentari in cui ci sia il sospetto di una radice
accessoria, il clinico può eseguire una radiografia
endorale con una diversa proiezione o ricorrere ad una
indagine tridimensionale attraverso cbct per chiarirne la
presenza e l’eventuale morfologia.
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-

Il clinico deve essere a conoscenza della possibile
esistenza di una radice sovrannumeraria nei molari
inferiori. La radix entomolaris, sul versante linguale,
è statisticamente più frequente della radix
paramolaris sul versante vestibolare.

-

La presenza della radix entomolaris è più frequente
nelle popolazioni asiatiche. Un recente studio
sottolinea percentuali al di sopra del 10% anche in
Italia.

-

una corretta proiezione e interpretazione delle
radiografie pre- e intra-operatorie può aiutare a
identificarne la presenza.

-

In caso si sospetti una anatomia complessa può essere
indicato ricorrere ad esami di secondo livello (cbct).

-

in caso di radice sovrannumeraria, per reperire
l’imbocco del canale radicolare, la cavità di accesso
potrebbe necessitare di modifiche in direzione distolinguale fino ad assumere una forma trapezoidale.

-

Elementi che presentano una radice accessoria
potrebbero non rispettare la legge della simmetria
della camera pulpare dei molari inferiori.
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-

L’imbocco del canale disto-linguale può spesso non
essere facilmente identificabile per la presenza di
sottosquadri. L’utilizzo di adeguati sistemi
d’ingrandimento e inserti ultrasonici può semplificarne
la localizzazione.

-

considerata la complessità anatomica, attenzione deve
essere posta nella fase di strumentazione. Spesso la
radix entomolaris presenta una brusca curvatura con
orientamento vestibolare. In particolare, il tipo 3
presenta curvature sia a livello del terzo coronale che
del terzo apicale. Strumenti con maggiore flessibilità
possono risultare più sicuri nella strumentazione di
queste anatomie.
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