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GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE
 }ORE 14.30 - 18.00

CORSO PRE-CONGRESSO
SALA EUROPA

TRATTAMENTO E PROGNOSI A LUNGO TERMINE DEI TRAUMI DENTALI

PRESIDENTI DI SESSIONE

Vittorio Franco - Andrea Polesel
Relatori: Lorenzo Vanini - Claudio Pisacane

 ✎ ABSTRACT

La Traumatologia Dentaria è una materia molto approfondita nelle ultime tre decadi. Il piano di trattamento, a 
seconda dei vari scenari possibili, è codificato e ben descritto. Al momento, però, la comprensione delle impli-
cazioni biologiche e l’applicazione pratica degli approcci clinici non risolvono il problema della prognosi a lungo 
termine dei casi trattati; spesso relegando questa in un limbo di imprevedibilità. Eccettuati libri di testo, gene-
ralmente possiamo trovare indicazioni sul trattamento clinico da effettuare pubblicate su riviste in casi clinici 
con controlli a breve/medio termine. Ne consegue che gli operatori sembrano ottenere risposte poco esaustive 
anche sull’uso dei vari materiali a disposizione per i vari trattamenti. Questa presentazione si propone l’obiettivo 
di prendere in esame i vari scenari clinici più ricorrenti e il razionale del loro trattamento, seguendo i casi esposti 
per un periodo non inferiore ai 10/15 anni, per trarne delle conclusioni utili ai fini decisionali per l’odontoiatra.

LORENZO VANINI
Visiting Professor in Odontoiatria Restauratri-
ce Estetica presso l’Università degli Studi di 
Chieti, Visiting Professor in Odontoiatria Re-
stauratrice Estetica presso l’Università De La 
Mediterranee di Marsiglia (Francia) e presso 
l’Università Andres Bello Vinã del Mar (Chile), 

da 25 anni svolge attività di ricerca sui materiali compositi in Italia 
e in Germania, dove nel 1995 ha sviluppato il sistema composito 
Enamel Plus HFO. È socio attivo dell’Accademia Italiana di Conser-
vativa e della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice. È au-
tore di numerose pubblicazioni scientifiche, coautore del manua-
le-atlante “Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei materiali compositi” 
edito nel 1995 dagli “Amici di Brugg”, coautore del manuale-atlante 

“Il restauro conservativo dei denti posteriori 2” edito nel 2000 da-
gli “Amici di Brugg” e autore del trattato in due volumi “Il restauro 
conservativo dei denti anteriori” edito da Acme Viterbo nel 2003, 
del Sistema Integrato Multimediale “I restauri diretti in composito 
nei denti anteriori” di UTET, coautore del trattato “Estetica, Funzio-
ne e Postura” del 2018 edito da Acme  e di capitoli in diversi libri di 
conservativa e traumatologia in Italia e all’estero. Relatore in con-
gressi di fama internazionale, ha tenuto corsi di perfezionamento 
in odontoiatria ricostruttiva presso numerose università in Europa, 
negli Stati Uniti, in Cile, in Argentina, in Brasile, in Israele e in Cina. 
Esercita la libera professione a Chiasso (Svizzera) dedicandosi in 
particolare alla conservativa, alla protesi e alla posturologia.

CLAUDIO PISACANE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 1990, da subito limita la sua attività pro-
fessionale all’Endodonzia e alla Conservativa. 
A queste specialità si dedica come relatore a 
vari corsi e congressi, in campo nazionale ed 
internazionale, e come autore di pubblicazioni 

scientifiche. Socio attivo di varie Società Scientifiche fra le quali, 
dal 1994, la Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.), per la quale 
ha ricoperto la carica di membro della Commissione Accettazione 
Soci. Da anni è membro del comitato di redazione del Giornale Ita-
liano di Endodonzia. Esercita la libera professione in Roma.
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VENERDÌ 8 NOVEMBRE
SALA EUROPA

 }ORE 8.45 - 9.30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ
Vittorio Franco Presidente SIE - Società Italiana di Endodonzia 
Enrico Sangiorgi Prorettore per la Didattica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna   
Lucio Montebugnoli Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
- Università degli Studi di Bologna         
Corrado Bondi Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Bologna e Coordinatore del gruppo di lavoro 
permanente in Odontoiatria in materia di attività legislativa
Filippo Anelli Presidente FNOMCeO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Roberto Di Lenarda Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche
Carmelo Pulella VicePresidente Vicario CIC - Comitato Italiano di Coordinamento delle Società Scientifiche Odon-
tostomatologiche
Carlo Ghirlanda Presidente Nazionale ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
Mario Marrone Membro del Consiglio di Presidenza AIO - Associazione Italiana Odontoiatri  

SESSIONE I

PRESIDENTI DI SESSIONE 

Vittorio Franco - Vasilios Kaitsas

 }ORE 9.30

PASSATO PRESENTE E FUTURO IN ENDODONZIA: EVOLUZIONE DI UN’ARTE E 
DI UNA TECNICA VERSO UNA CLINICA PIU’ PREDICIBILE 

Carlo Prati

 ✎ ABSTRACT

L’Endodonzia ha avuto alcuni interessanti sviluppi con forti ricadute sulla pratica clinica e nuove tecniche opera-
torie. Lo sviluppo di nuovi strumenti canalari rotanti al NiTi ha permesso di disporre di tecniche semplificate, con 
basso rischio frattura e con strumenti monopaziente o con nuove tipologie di disegno e di metallo. Lo sviluppo di 
strumenti Reciprocanti ha inoltre permesso di avere alternative meccaniche (e non solo manuali) alle tecniche di 
ritrattamento endodontico. La cinematica Reciprocante costituirà un’ulteriore area di sviluppo e crescita clinica. 
La microscopia clinica ha offerto un ulteriore vantaggio e possibilità di trattamento, assieme allo sviluppo di pun-
te e tecniche ad ultrasuoni. La ricerca ha inoltre portato allo sviluppo dei materiali bioceramici bioattivi per ottu-
razione canalare e per riparazione di perforazioni e apici immaturi. Le conoscenze  relative alle tecniche in PCR 
e altre di amplificazione del DNA batterico hanno permesso di conoscere finalmente la tipologia di popolazione 
batterica presente all’interno dei canali. La conoscenza della presenza di patogeni batterici rimane uno dei goal 
da considerare ancora nel futuro assieme ai meccanismi di riassorbimento osseo apicale e di rigenerazione. Lo 
scenario dell’attuale Endodonzia e del possibile futuro clinico (con confini sfumati tra presente e futuro!) viene 
rappresentato dai casi clinici esposti e discussi e dai dati clinici pubblicati recentemente dal gruppo di ricerca 
del Master di Endodonzia della UNIBO.
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CARLO PRATI 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985 e poi 
Specializzato in Odontostomatologia nel 1988 
presso l’Università di Bologna. Ha conseguito 
il PhD - Dottorato di Ricerca in “Dental Mate-
rials” (1989-1992) presso la ACTA University 
di Amsterdam nel 1992 (Promotor Prof. Carel 

Davidson). È stato Researcher adjunct presso Medical College of 
Georgia - USA (MCG) nel periodo 1988-1989 e 1993 presso il Dipar-
timento of Oral  Biology and Pathology (Prof. David H Pashley) con il 
quale ha pubblicato importanti articoli scientifici. Nel 1998 diventa 
Ricercatore Universitario presso la  Clinica Odontoiatrica dell’Uni-
versità di Bologna. Dal 2000 è Professore Ordinario presso l’Uni-
versità di Bologna ove ha ricoperto vari incarichi istituzionali. Rico-
pre l’Insegnamento di Endodonzia del 4°, 5° e 6° anno del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi e Dentaria (CLOPD) dell’Università 

di Bologna ed è Responsabile dal 2002 del Reparto Endodonzia. È 
stato Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna nel 
periodo 2003 - 2009 e Presidente del Corso di Laurea in Odonto-
stomatologia e Protesi Dentaria nel periodo 2009 - 2015. Membro 
SENATO Accademico dell’Università di Bologna 2008 - 2012 per la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. È Direttore del Master Universitario 
di “Endodonzia Clinica” dal 2004 ad oggi. Autore di pubblicazioni 
internazionali Scopus H Factor = 45, Research Gate 45.54; Citation 
Index superiore a 6000. Collabora con le più importanti Università 
Internazionali con differenti progetti di ricerca. Svolge attività clini-
ca come responsabile del Reparto Clinico di Endodonzia della Cli-
nica Odontoiatrica - DIBINEM, UNIBO nel campo dell’Endodonzia e 
Implantologia.

 }ORE 10.15

CONSIDERAZIONI SUL RECUPERO A LUNGO TERMINE DI ELEMENTI 
GRAVEMENTE COMPROMESSI IN CUI È STATO UTILIZZATO MTA 

Fabio Gorni

 ✎ ABSTRACT

L’uso dell’MTA è ormai entrato nella pratica comune in Endodonzia, utilizzato per la cura di molteplici patologie 
endodontiche, le sue caratteristiche consentono al clinico di riparare perforazioni, apici beanti, stripping, oltre a 
poter essere utilizzato in Endodonzia Chirurgica. Recenti lavori mostrano percentuali di successo elevate in caso 
di riparazioni di perforazioni con follow-up a 10 anni; la relazione prenderà in esame i dati raccolti successiva-
mente a questo periodo di osservazione analizzando il rapporto costi benefici nel recupero del dente gravemen-
te compromesso.

FABIO GORNI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
all’Università di Milano nel 1984. Già professo-
re a.c. in Endodonzia all’Università degli Studi 
di Milano H. San Paolo. È socio attivo della So-
cietà Italiana di Endodonzia, dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Microscopica, spe-

cialist member della European Society of Endodontology e mem-
bro dell’American Association of Endodontists. Dal 1994 al 1998 
membro della commissione accettazione soci della SIE. Dal 1998 
al 2001 Segretario Culturale della Società Italiana di Endodonzia 
e Presidente per il biennio 2003-2005. Attualmente è il Past-Presi-
dent SIE. È Professore a Contratto, responsabile del corso in Este-

tica Periorale presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria 
dell’Università Vita Salute San Raffaele. Oratore in Italia e all’estero 
in numerosi corsi e congressi ha all’attivo numerose pubblicazioni 
su riviste nazionali ed internazionali oltre ad aver prodotto video 
scientifici. In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato 
infatti una videoserie intitolata “The Endodontic Game” distrubuita 
in Europa, USA, Canada, Australia, Asia. Co-fondatore di StyleIta-
liano Endodontics. Svolge la sua pratica professionale privata in 
Milano dove i campi clinici che copre principalmente sono l’Endo-
donzia clinica e chirurgica con particolare interesse per gli aspetti 
della microscopia endodontica, oltre a tutte le applicazioni della 
Micro Dentistry.

SESSIONE II

PRESIDENTI DI SESSIONE

Elio Berutti - Francesco Mangani

 }ORE 11.30

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER UNA NUOVA ENDODONZIA: SI PUO’ 
CHIEDERE ANCORA DI PIU’? 

Maria Teresa Sberna
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 ✎ ABSTRACT

Attualmente tecnologie avanzate hanno contribuito a rendere l’Endodonzia una specialità che offre risultati sem-
pre più predicibili. La garanzia di un percorso monitorato verso le guarigioni, l’utilizzo di nuovi medicamenti 
biocompatibili, bioattivi e con effetto antimicrobico insieme all’esperienza, indubbiamente non prescindibile, 
aprono le porte verso traguardi veramente interessanti. A questo proposito realmente possiamo chiedere alla 
ricerca scientifica un nuovo punto di vista?

MARIA TERESA SBERNA
Laureata in Medicina e Chirurgia - Università 
di Genova. Specialista in Odontostomatologia 
- Università di Genova. Socio attivo SIE. Segre-
tario Culturale per due mandati della Società 
Ligure di Endodonzia SEL. Membro del Consi-
glio Direttivo SIE - per due mandati in qualità 

di Revisore dei conti, attualmente come Vice Presidente. Tutor Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia Ateneo Vita e Salute - San Raffaele di 

Milano. Docente di Corso Integrativo di Endodonzia presso il Corso 
di Laurea in Igiene Dentale dell’Università Vita Salute San Raffaele 
dall’anno accademico 2006. Prof. a.c. del Corso di Laurea Odonto-
iatria e Protesi Dentale in Conservativa - Endodonzia presso l’Uni-
versità Vita Salute San Raffaele. Responsabile del reparto di Endo-
donzia presso il Servizio di Odontoiatria Ospedale San Raffaele di 
Milano. Si occupa esclusivamente di Endodonzia.

 }ORE 12.00

ENDODONZIA DIGITALE: APPLICAZIONI CLINICHE 
Gianluca Gambarini

 ✎ ABSTRACT

La relazione svilupperà diversi temi fra i quali le diverse innovazioni e tecniche nell’ambito dell’odontoiatria 
digitale e le loro applicazioni cliniche in Endodonzia, facendo principalmente riferimento ai vantaggi dell’uti-
lizzo di tecniche radiologiche in 3d rispetto alle tradizionali tecniche. L’Endodonzia infatti sta virando verso un 
approccio 3d non solo nella diagnosi e nel piano di trattamento, ma anche nell’esecuzione e controllo a distanza 
della terapie, nella comunicazione con i pazienti ed anche nell’insegnamento e nella ricerca. Le applicazioni dei 
nuovi hardware e software per CBCT saranno analizzate in dettaglio, cercando anche di fornire un approccio a più 
ampio spettro sulla necessità di pensare ed operare in tre dimensioni in una disciplina che per oltre cento anni 
è stata studiata e insegnata solo in maniera bidimensionale.

GIANLUCA GAMBARINI
Medico chirurgo specialista in odontostoma-
tologia. Professore Ordinario di Endodonzia e 
Odontoiatria Restaurativa nel Corso di Laurea 
Specialistico in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria, Università degli Studi di Roma, La Sapien-
za. Ricercatore e conferenziere internazionale, 

è Autore di circa 500 articoli scientifici, sulle più importanti riviste 
nazionali ed esteri del settore, 5 libri e capitoli in altri testi. È stato 
relatore in più di 450 incontri scientifici ed è stato invitato nei prin-
cipali congressi internazionali  in Europa, Medio Oriente ed Asia, 

Nord e Sud America, Africa ed Australia. Ha tenuto conferenze nelle 
principali università di tali nazioni. Ha focalizzato il suo interesse 
nello sviluppo e nella ricerca clinica di nuovi materiali e nuove tec-
nologie in odontoiatria, con particolare interesse all’Endodonzia 
ed ai materiali per l’igiene orale e lo sbiancamento. In tale ambito 
collabora attivamente con diverse industrie del settore nazionali ed 
estere. Socio attivo di numerose società scientifiche, socio onora-
rio AIOM, è nell’Executive board dell’ESE dove svolge anche la fun-
zione di Chairman del Clinical Practice Committee. Svolge attività 
libero professionale a Roma.

 }ORE 12.30

MODERNO APPROCCIO ALL’ACCESSO AL SISTEMA CANALARE: OLTRE LE 
NINJA ACCESS 

Alberto Mazzocco

 ✎ ABSTRACT

L’apertura della cavità d’accesso è, dopo la diagnosi, una procedura determinante nel successo della terapia 
canalare. Un errore in questa fase rende il trattamento endodontico più complesso e, talora, può determinare un 
insuccesso clinico evidente e catastrofico. È, ormai da qualche anno, iniziata sui social una gara alla cavità d’ac-
cesso più conservativa possibile: l’autore analizzerà le regole classiche dell’apertura, con particolare attenzione 
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agli obiettivi e alle strategie operative. In relazione alla conservazione di tessuto sano verranno analizzati gli ele-
menti chiave per rimuovere struttura dentale solo nelle zone necessarie ad ottenere il successo clinico fornendo 
i riferimenti di letteratura che consentono di ridurre il più possibile il sacrificio di dentina coronale e radicolare.

ALBERTO MAZZOCCO
Laureato con il massimo dei voti e la lode in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università 
degli Studi di Verona. Socio Attivo della Socie-

tà Italiana di Endodonzia e dell’Accademia Italiana di Endodonzia. 
Svolge la libera professione a Verona.

 }ORE 13.00

IL RIACCESSO NEL RITRATTAMENTO ORTOGRADO 
Enrico Cassai

 ✎ ABSTRACT

Nell’Odontoiatria moderna l’attenzione del clinico è spesso rivolta alla scelta tra il recupero di elementi dentari 
compromessi attraverso un’attenta analisi multidisciplinare dei vari aspetti endo-perio-ricostruttivi o la loro so-
stituzione implantare. In questa valutazione il primo step fondamentale per il successo a lungo termine è rap-
presentato dalla comprensione delle possibilità di recupero endodontico. Il recupero endodontico nasce dalla 
possibilità di riaccedere ai canali radicolari precedentemente trattati in maniera incongrua attraverso una serie 
di operazioni generalmente definite con il termine “disassembling”. La rimozione selettiva e conservativa di 
tutti gli ostacoli coronali che impediscono una corretta gestione della cavità d’accesso ed in un secondo tempo 
dei canali radicolari rappresenta il primo step fondamentale e chiave per il recupero dell’elemento dentale pre-
cedentemente trattato. Scopo della comunicazione è quello di illustrare le varie tecniche e strumenti funzionali 
al corretto riaccesso coronale attraverso la rimozione di preesistenti restauri coronali (amalgama, composito), 
corone o restauri adesivi. Verrà inoltre evidenziata la necessità una volta ultimata la rimozione dei preesistenti 
ostacoli coronali di rettificare la cavità d’accesso per permettere al clinico di poter svolgere gli step secondari 
volti al corretto ritrattamento dell’elemento dentale.

ENRICO CASSAI
Si laurea con lode in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria presso l’Università di Ferrara nel 
1999. Socio attivo della Società Italiana di En-
dodonzia (SIE) e dell’ Associazione Italiana di 
Odontoiatria Microscopica (AIOM); Associate 
Member dell’Associazione Americana di Endo-

donzia (AAE) e della European Society of Endodontology (ESE). Se-
gretario regionale della SIE (Società Italiana di Endodonzia) nell’an-
no 2015-2017. Membro della Commissione Culturale SIE nell’anno 
2017-2018. Membro della Commissione Accettazione Soci SIE 
nell’anno 2019-2020. 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 attivo di Style Italiano Endodontics. Professore a contrat-
to per l’insegnamento di Endodonzia presso l’Università di Ferra-
ra (A/A 2004-2010 e 2013-2018). Ha partecipato come relatore a 
corsi e congressi in Italia e all’estero ed è autore di pubblicazioni 
su riviste internazionali. Esercita la libera professione a Ferrara in-
teressandosi prevalentemente all’Endodonzia clinica, chirurgica in 
microscopia e alla restaurativa estetico-adesiva.

SESSIONE III - MASTER CLINICIAN SESSION SPONSORIZZATE

PRESIDENTI DI SESSIONE 

Pio Bertani - Katia Greco

 }ORE 14.30

SWEDEN & MARTINA

M2, OLTRE 15 ANNI DI GRANDI IDEE IN MOVIMENTO 
Italo Di Giuseppe - in collaborazione con Vito Antonio Malagnino
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 ✎ ABSTRACT

Tra le numerose proposte di sagomatura meccanica dei canali radicolari si distinguono, indiscutibilmente, la 
“Tecnica Simultanea” e gli strumenti “M2” utilizzati per applicarla. Ancora oggi, dopo ben oltre 15 anni dalla loro 
prima uscita nel 2002, gli M2 garantiscono, a tanti professionisti  del settore, una sagomatura precisa, efficace 
e sicura dei sistemi canalari. 
La detersione più importante è compito degli strumenti e, con l’obiettivo di una congrua sagomatura dell’en-
dodonto, la metodica M2 mette a disposizione del clinico, in varie taglie, uno strumento capace di progredire 
dall’imbocco al forame, nel pieno rispetto dell’anatomia nobile. In questo tragitto, grazie all’eccezionale capaci-
tà di taglio laterale, lo strumento M2 elimina, del terzo coronale e medio, solo quello che basta a rendere compa-
tibile la propria flessibilità con la traiettoria canalare. Il concetto di “brushing”, tanto di moda oggi, nasce con gli 
stessi M2; parlare di abbandono dell’allargamento coronale precoce non costituisce più una novità, certo, ma si 
tratta di un grande traguardo raggiunto dalla tecnica simultanea diversi anni or sono.
Il risultato, oltre alla possibilità di eccellenti terapie canalari, è sempre quello di un grande risparmio di tessuto 
dentale all’altezza della giunzione amelo-cementizia, ciò che conferisce all’elemento la necessaria robustezza, 
una volta restaurato e rimesso in funzione. 
Molto poco è cambiato in questi anni (nulla della proverbiale capacità di taglio e progressione, per effetto 
quest’ultima dei minimi contatti radiali e le ampie superfici di scarico), a testimonianza del fatto che, quando un 
progetto è valido, si possono solo apportare piccole, significative modifiche: come quelle che presto saranno a 
disposizione dell’endodontista più esigente e che facilmente  proietteranno i rinnovati M2 nel panorama endo-
dontico dei possimi anni. Scopo della Master clinician è quello di chiarire le caratteristiche degli strumenti M2 
ed il loro corretto utilizzo nella tecnica simultanea.

ITALO DI GIUSEPPE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1989 presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. Socio attivo della SIE e della 
SIDOC. Autore di articoli pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali in materia di en-
dodonzia e conservativa. Membro della Com-

missione Culturale della SIE, per il triennio 2014-2016. Membro del 
Consiglio Direttivo SIE, per il biennio 2017-2018, per il quale è stato 
Coordinatore della Comunicazione. Docente Master II Livello in En-
dodonzia presso “Università La Sapienza” di Roma, diretto dal Prof. 
Gianluca Gambarini. Libero professionista in Roma e Ferentino.

 }ORE 15.20

COMUNICAZIONI SOCIETARIE a cura del Segretario SIE 

Presentazione del Consensus intersocietario
LO SCREENING DELLE INFEZIONI DENTALI NEL PAZIENTE IN ATTESA DI 
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 
SIE, SIDP, AIE, SIC, SICCH, ANMCO

Elisabetta Cotti

IL TRATTAMENTO ENDODONTICO DEI PAZIENTI A RISCHIO DI 
OSTEONECROSI DEI MASCELLARI ASSOCIATA ALL’UTILIZZO DEI FARMACI 
ANTI-RIASSORBIMENTO: POSITION STATEMENT DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
DI ENDODONZIA.

  Claudia Dettori
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 }ORE 15.40

DENTSPLY SIRONA ITALIA

LA LEGA BLUE NELLA MODERNA ENDODONZIA 
Enrico Cassai

 ✎ ABSTRACT

Gli attuali orientamenti della moderna Endodonzia sono sempre più volti ad un concetto di “minimamente inva-
sivo”, nel rispetto dell’anatomia originale dell’elemento dentale.
Questo approccio dovrebbe essere mantenuto a partire dalla realizzazione della cavità d’accesso fino alla fase fi-
nale del restauro post-endodontico. L’importanza di questa filosofia dovrebbe essere rispettata anche nella fase 
di sagomatura, dove in passato l’eliminazione di eccessiva struttura dentale era funzionale per ridurre i rischi di 
frattura degli strumenti meccanici endodontici durante il loro utilizzo. Tuttavia, con l’introduzione di leghe sem-
pre più performanti in termini di flessibilità e di resistenza a rottura da fatica ciclica, si è potuto applicare anche 
a questa fase endodontica il concetto di “minimamente invasivo”, perfino in casi resi particolarmente difficili da 
curvature estremamente severe. Lo scopo dell’aggiornamento è di evidenziare come la lega con trattamento Blue 
dei file endodontici VDW, applicata a due diversi movimenti (rotante - VDW Rotate e reciprocante - RECIPROC), 
abbia portato notevoli vantaggi per i clinici e verrà analizzato come poterla sfruttare al meglio nelle diverse si-
tuazioni cliniche.

ENRICO CASSAI
Si laurea con lode in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria presso l’Università di Ferrara nel 
1999. Socio attivo della Società Italiana di En-
dodonzia (SIE) e dell’Associazione Italiana di 
Odontoiatria Microscopica (AIOM); Associate 
Member dell’Associazione Americana di Endo-

donzia (AAE) e della European Society of Endodontology (ESE). Se-
gretario regionale della SIE (Società Italiana di Endodonzia) nell’an-
no 2015-2017. Membro della Commissione Culturale SIE nell’anno 
2017-2018. Membro della Commissione Accettazione Soci SIE 
nell’anno 2019-2020. 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 attivo di Style Italiano Endodontics. Professore a contrat-
to per l’insegnamento di Endodonzia presso l’Università di Ferra-
ra (A/A 2004-2010 e 2013-2018). Ha partecipato come relatore a 
corsi e congressi in Italia e all’estero ed è autore di pubblicazioni 
su riviste internazionali. Esercita la libera professione a Ferrara in-
teressandosi prevalentemente all’Endodonzia clinica, chirurgica in 
microscopia e alla restaurativa estetico-adesiva.
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 }ORE 9.15 - 11.00
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Coordinatore: Manuele Mancini
Commissione: Daniele Angerame, Giuseppe Cantatore, Michele Simeone

 }ORE 9.15

LA RIMOZIONE DELLO SMEAR LAYER IN PREPARAZIONI CANALARI 
MINIMAMENTE INVASIVE. ANALISI FESEM DELL’AZIONE DEGLI 
IRRIGANTI ATTIVATI CON TECNICHE LASER (PIPS E SWEEPS), SONICA ED 
ULTRASONICA. UNO STUDIO EX-VIVO

Manuele Mancini, Loredana Cerroni, Pietro Palopoli*, Giovanni Olivi, Matteo Olivi, Luigi Cianconi

INTRODUZIONE
La necessità di rimuovere lo smear layer è ben documentata in letteratura, così come l’importanza di preservare 
dentina radicolare per il successo a lungo termine dei denti trattati endodonticamente. La tendenza ad incre-
mentate i volumi canalari per ottenere una maggiore detersione è stata nel tempo abbandonata in favore di un 
maggior rispetto dei tessuti dentinali. È ampiamente dimostrato quanto la rimozione dello smear layer tragga 
vantaggi dall’utilizzo di tecniche di attivazione degli irriganti. Ben poco è stato però detto riguardo la sua rimo-
zione in preparazioni canalari minimamente invasive e nessuna informazione è attualmente disponibile circa 
l’efficacia della SWEEPS, una recente tecnica laser, in questo importante step della terapia endodontica.           

OBIETTIVI
Lo scopo di questo lavoro è, dunque, determinare l’efficacia di diverse tecniche di attivazione degli irriganti nella 
rimozione dello smear layer a 1, 3, 5 e 8 mm dall’apice in canali strumentati in maniera conservativa.

MATERIALI E METODI
85 premolari mandibolari sono stati strumentati con TRUShape (Dentsply) fino ad una preparazione 25/.06 ir-
rigando con 5.25% NaOCl. Gli elementi sono stati divisi in 5 gruppi (1 controllo [n=5] e 4 gruppi sperimentali 
[n=20]) in base alla tecnica di attivazione post-strumentazione: sonica [EndoActivator, (Dentsply, OK), (EA)], 
ultrasonica [EndoUltra, (Vista, USA), (PUI)] e laser (Fotona, Slovenia), (PIPS e SWEEPS)]. EDTA, NaOCl e ancora 
EDTA sono stati attivati per ogni gruppo sperimentale. I campioni sono stati divisi longitudinalmente ed osser-
vati al FESEM (microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo). La valutazione cieca della presenza 
dello smear layer a 1, 3, 5, e 8 mm dall’apice è stata eseguita su immagini 1000X, seguendo l’indice più usato in 
letteratura. Gli scores sono stati analizzati con i test Fisher’s exact, Bartlett, Wilcoxon, Kruscall-Walls, One-Way 
Anova, e Pearson X2.

RISULTATI
Ad 1 mm dall’apice solo PIPS e SWEEPS hanno ottenuto valori di rimozione dello smear layer significativamente 
superiori rispetto al gruppo controllo. A 3, 5 e 8 mm, invece, ogni tecnica di attivazione ha ottenuto risultati no-
tevolmente migliori del gruppo controllo. A 3, 5 e 8 mm, sia PIPS che SWEEPS sono stati superiori ad EA, mentre 
solo PIPS ha ottenuto valori migliori della PUI. Non si sono registrate differenze significative tra PIPS e SWEEPS a 
nessuna distanza dall’apice, benché PIPS abbia prodotto una migliore detersione. 

DISCUSSIONE
Una delle sfide della moderna Endodonzia è mantenere un’adeguata detersione dei canali radicolari, garanten-
do, allo stresso tempo, il massimo rispetto dei loro volumi. Con preparazioni canalari conservative l’irrigazione 
endodontica convenzionale fatica a rimuovere efficacemente lo smear layer. Infatti, nel presente studio, tutte le 
tecniche di attivazione testate, in accordo con la letteratura, hanno rimosso più smear layer rispetto al gruppo 
controllo a 3, 5 e 8 mm dall’apice. Ad 1 mm dall’apice, invece, solo le tecniche laser hanno prodotto valori di 
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detersione migliori del gruppo controllo. Questi risultati sono giustificati dal fatto che PIPS e SWEEPS non ri-
chiedono particolari volumi endodontici per poter essere efficaci. In effetti, le punte del manipolo laser vengono 
posizionate esclusivamente all’imbocco dei canali. Al contrario, l’attivazione sonica ed ultrasonica richiedono 
spazio affinché le punte possano oscillare liberamente.

CONCLUSIONI
Tenendo in considerazione i limiti del presente studio, si può concludere che, in termini di rimozione dello smear 
layer, le tecniche PIPS e SWEEPS garantiscono i migliori risultati in preparazioni canalari minimamente invasive. 
Le differenze con le altre tecniche testate sono state evidenti specie nella porzione più apicale, di critica impor-
tanza per l’esito di una terapia endodontica.

 }ORE 9.30

VALUTAZIONI MICROSCOPICHE E CHIMICHE DELLA CAPACITA’ DI 
RIEMPIMENTO IN CANALI RADICOLARI DI FORMA OVALE UTILIZZANDO 
CINQUE DIVERSE TECNICHE DI OTTURAZIONE

Davide Mancino*, Mauro Cabiddu

INTRODUZIONE
Sebbene la letteratura evidenzi l’importanza della fase di sagomatura e della detersione durante la terapia en-
dodontica, non vi è nessuna evidenza scientifica, se non la sensazione clinica per supportare una particolare 
tecnica di otturazione.

OBIETTIVI
Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire dei parametri quantitativi per valutare 5 differenti tecniche di ottu-
razione, misurando a 4 e a 2 mm dalla lunghezza di lavoro (WL) le aree riempite da guttaperca (GPFA), le aree 
riempite da cemento (SFA) le aree vuote (VA) e la penetrazione di guttaperca (tags) all’interno dei tubuli dentinali 
in canali ovali. 

MATERIALI E METODI
412 primi molari mandibolari permanenti appena estratti con apice completamente formato e lunghezza compre-
sa fra 21 e 23 mm (a livello della radice D) sono stati pre-selezionati per condurre questo studio.
I 412 molari hanno subito una CBCT per permettere di scegliere i denti con le seguenti caratteristiche: un solo 
canale ovale nella radice distale (rapporto tra il diametro MV e DM ≥ 2), con lunghezza di 10 ± 1 mm dall’orifizio 
canalare al forame apicale, con curva primaria in vista VL e MD ≤ 30° e raggio ≥ 4 mm e con assenza di calcifi-
cazioni canalari. Solo 212 denti hanno risposto ai criteri di inclusione. La lunghezza di ogni molare è stata nor-
malizzata a 18 mm rimuovendo la porzione coronale dei denti. I canali distali sono stati sagomati utilizzando 
una tecnica mono-strumento, con il WaveOne Gold Primary. Ogni singolo canale é stato sagomato con un set di 
strumenti nuovi. I denti sagomati sono stati divisi casualmente in cinque gruppi uguali (n = 40 per gruppo) per 
l’otturazione seguendo le procedure descritte dal fabbricante: continuous wave condensation (CWC), cono sin-
golo (SC), GuttaCore (GC), Thermafil (TH), condensazione idraulica a freddo (CHC). I 12 denti restanti sono stati 
usati come campione controllo, per valutare se il nostro protocollo di detersione era capace di eliminare il fango 
dentinale prodotto durante la fase di sagomatura. I denti otturati sono stati quindi conservati al 100% di umidità 
e a 37°C per 2 settimane. Due sezioni sono fatte perpendicolarmente all’asse longitudinale della radice distale 
del primo molare mandibolare a 2 mm e 4 mm dalla WL utilizzando una sega a filo (Walter EBNER, Le Locle, Sviz-
zera). Quindi le superfici sono state trattate con carte abrasive di qualità 1200, 2400 e 4000 P (numero di grani 
abrasivi per cm2). 
I campioni sono stati osservati prima, utilizzando un microscopio ottico digitale (KEYENCE, Osaka, Giappone) e 
quindi analizzati utilizzando il software di comunicazione VHX-5000 per misurare la quantità di GPFA, SFA, VA 
da 2 valutatori con venti anni di esperienza e poi una volta metallizzati sono stati osservati con un microscopio 
a scansione elettronica Quanta 250 FEG (FEI Company, Eindhoven, Paesi Bassi). Una analisi chimica é stata 
effettuata sul cemento AH plus, il bioroot, i coni di guttaperca, la guttaperca degli otturatori TH, la guttaperca 
degli otturatori GC, la dentina e gleventuali tags. La microanalisi a dispersione di energia a raggi X (EDX) è stata 
eseguita con uno spettrometro EDAX Octane Plus.
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Le aree riempite da guttaperca (GPFA), dal sealer (SFA), le aree vuote (VA a 4 mm e 2 mm sono state analizzate 
mediante microscopio ottico numerico. L’analisi al SEM é stata utilizzata per evidenziare la presenza di eventuali 
tag, l’analisi chimica EDX per caratterizzare la natura dei tags. 

RISULTATI
I dati raccolti sono stati analizzati con SigmaPlot versione 11.2 (Systat Software, Inc., San Jose, CA, USA). Le per-
centuali di GPFA, SFA, VA corrispondenti ai diversi gruppi sono state confrontate utilizzando il test di Kruskal-Wal-
lis con α = 0,05.
A 4 mm dalla WL: 1) solo i campioni di gruppi CWC e GC e TH presentavano della guttaperca plastificata; 2) i grup-
pi GC e TH hanno prodotto dei valori di GPFA significativamente più elevati e dei valori di SFA significativamente 
inferiori rispetto agli altri gruppi; 3) nessuna differenza statistica è stata rilevata in termini di VA tra i gruppi GC, 
TH e CWC ;  4) I gruppi GC, TH e CWC hanno mostrato dei valori di VA significativamente inferiori rispetto ai gruppi 
SC e CHC.; 5) le microfotografie al SEM hanno dimostrato la presenza di tags solo per i gruppi GC e TH ; 6) l’analisi 
EDX ha dimostrato che i tags, sia per il gruppo GC, che per ill gruppo TH, erano costituiti da 
guttaperca. 
A 2 mm dalla WL:  1) solo i campioni di gruppi GC e TH presentavano della guttaperca plastificata; 2) a 2mm dalla 
WL i canali otturati con tecnica CWC sono in realtà otturati un cono «freddo»; 3) i gruppi GC e TH hanno prodotto 
dei valori di GPFA significativamente più elevati e dei valori di SFA e VA significativamente inferiori rispetto agli 
altri gruppi; 4) le microfotografie al SEM hanno dimostrato la presenza di tags solo per i gruppi GC e TH; 5) l’anali-
si EDX ha dimostrato che i tags, sia per il gruppo GC, che per il gruppo TH, erano costituiti da guttaperca; 6) visto 
che il diametro canalare diminuisce apicalmente, a 2mm dalla WL il canale sagomato tende a diventare circolare 
e la presenza di aree non strumentate é meno frequente rispetto alle aree valutate a 4 mm dalla WL. 

DISCUSSIONE
In questo studio per ridurre i possibili errori, a causa della mancanza dell’omogeneità dei campioni, la selezio-
ne di ciascun campione è stata eseguita utilizzando la CBCT in modo diverso rispetto ad altri studi. La qualità 
dell’otturazione canalare a livello del terzo apicale é stata valutata quantificando il GPFA, l’SFA, il VA e la pre-
senza di tags di guttaperca all’interno dei tubuli dentinali. Per valutare le percentuali di GPFA, l’SFA e il VA la 
qualità della preparazione dei campioni come la qualità delle immagini é assolutamente primordiale. Per questa 
ragione le superfici sono state trattate con carte abrasive di qualità 1200, 2400 e 4000 P e abbiamo usato un 
microscopio ottico numerico che usa immagini composte scattate a ingrandimento di 500 X al fine di mantenere 
la risoluzione originale di ogni immagine. 
In accordo con Li et al, l’analisi SEM non è stata utilizzata per quantificare GPFA, SFA e VA al fine di evitare errori di 
giudizio legati alla disidratazione dei campioni e alla altissima pressione. L’analisi SEM, con ingrandimenti fino a 
20000 volte è stata, invece, utilizzata per evidenziare la presenza di eventuali tags. L’analisi EDX é stata utilizza-
ta per determinare la composizione chimica di ciascuna area del canale compresi i tag. È importante sottolineare 
che la presenza di tags di guttaperca potrebbe comportarsi come una barriera fisica, non riassorbibile nel tempo, 
in grado di intrappolare i batteri e prevenire un eventuale «leakage» coronale e/o apicale. 

CONCLUSIONI
L’ipotesi nulla che, a WL-4 mm e a WL-2 mm, non ci sia nessuna differenza tra le cinque tecniche di otturazione 
utilizzate per sigillare dei canali ovali, in termini di percentuali di GPAF, SFA, VA é respinta. A WL-4, i gruppi GC e 
TH hanno mostrato una differenza statisticamente significativa rispetto agli altri tre gruppi in termini di GPFA e 
SFA. In termini di VA, c’è una differenza statisticamente significativa con i gruppi SC e CHC mentre non è stata di-
mostrata alcuna differenza tra i gruppi GC, TH e CWC. A questo livello, solo i campioni CWC, GC e TH presentavano 
della guttaperca termoplastica. A WL-2, i gruppi GC e TH hanno mostrato una differenza statisticamente signifi-
cativa rispetto agli altri tre gruppi in termini di GPFA, SFA, VA. A questo livello, solo i campioni del gruppo GC e 
TH presentavano della guttaperca termoplastica. Questo studio mostra chiaramente che i gruppi GC e TH sono in 
grado di riempire i canali ovali in modo più appropriato rispetto alle altre 3 tecniche. Se, invece, si interpretano 
questi risultati da una prospettiva diversa considerando invece della percentuale di GPFA la percentuale delle 
aree riempite dai materiali non riassorbibili (NRFA), i dati per il gruppo CHC cambiano radicalmente. Infatti per il 
gruppo CHC l’NRFA é dato dalla somma di GPFA e SFA. In questo caso il gruppo CHC otterrebbe una percentuale 
di NRFA paragonabili a quella di GC e TH, a LT-4 mm e LT-2 mm.
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 }ORE 9.45

EFFETTO ANTIBATTERICO DI DUE PEPTIDI SINTETICI DI DERIVAZIONE 
ANTICORPALE NEI CONFRONTI DI ENTEROCOCCUS FAECALIS

Giovanni Mergoni*, Maddalena Manfredi, Pio Bertani, Tecla Ciociola, Stefania Conti, Laura Giovati

INTRODUZIONE
Le tecniche tradizionali di disinfezione endodontica non sono in grado di eliminare completamente i micror-
ganismi del sistema canalare. Si rende pertanto necessario lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici efficaci 
nell’inibire la microflora endodontica e, contemporaneamente, non dannosi nei confronti dell’ospite. Per la loro 
attività ad ampio spettro, la scarsa tendenza ad indurre fenomeni di resistenza e l’efficacia anti-biofilm, i peptidi 
antimicrobici (AMP) rappresentano dei promettenti agenti anti-infettivi. Fra i numerosi AMP descritti in letteratu-
ra, 2 peptidi sintetici di derivazione anticorpale, denominati KP e L18R, potrebbero rappresentare dei possibili 
candidati per lo sviluppo di nuovi composti antimicrobici da utilizzare in ambito endodontico. KP (peptide killer) 
è un decapeptide derivato da un anticorpo ricombinante anti-idiotipo, immagine interna di una tossina fungina. 
L18R è un peptide codificato dal locus heavy di un gene codificante per le IgM umane (IGHJ2).

OBIETTIVI
Scopo di questo studio è la valutazione in vitro delle proprietà antibatteriche di KP e L18R nei confronti di un 
ceppo di riferimento di Enterococcus faecalis di isolamento clinico, allo stato planctonico e di biofilm, e di verifi-
carne la citotossicità nei confronti di fibroblasti L929.

MATERIALI E METODI
L’attività battericida di KP e L18R nei confronti di E. faecalis ATCC 29212 allo stato planctonico è stata valutata 
mediante saggi convenzionali di determinazione di unità formanti colonia, stabilendo la concentrazione in grado 
di inibire il 50% della crescita batterica (EC50). L’effetto dei peptidi sullo sviluppo di biofilm è stato valutato in 
micropiastre di polistirene mediante saggi con Crystal Violet e Alamar blue, calcolando i valori di EC50 relativi, 
rispettivamente, alla riduzione della massa e della vitalità del biofilm. L’effetto dell’esposizione di KP (100 µg/
ml) e L18R (50 µg/ml) per 24 ore è stato valutato in un modello sperimentale di infezione endodontica costituito 
da biofilm di E. faecalis cresciuti per 2 giorni su dischetti di idrossiapatite ed è stato confrontato con l’effetto di 
una soluzione satura di Ca(OH)2. Metà dei dischetti è stata osservata al microscopio confocale a scansione laser 
(MCSL) dopo colorazione con marcatori per la rilevazione della vitalità, mentre l’altra metà dei dischetti è stata 
processata per l’analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM). La tossicità nei confronti di fibroblasti 
L929 esposti per 24 h a concentrazioni crescenti dei peptidi è stata valutata con il saggio MTT.

RISULTATI
KP e L18R hanno mostrato una efficace attività battericida nei confronti di E. faecalis allo stato planctonico e L18R 
si è mostrato 10 volte più efficace rispetto KP. Entrambi i peptidi sono stati in grado di inibire in vitro sia la crescita 
che l’attività metabolica di biofilm di E. faecalis con un effetto dose-dipendente. Le immagini al MCSL e al SEM 
hanno mostrato che i peptidi erano in grado di alterare la vitalità e la conformazione dei biofilm di E. faecalis 
anche nel modello di infezione endodontica analizzato. L’analisi quantitativa delle ricostruzioni 3D ottenute me-
diante MCSL ha mostrato una maggiore efficacia di L18R rispetto a KP e Ca(OH)2.
Gli studi di tossicità hanno permesso di verificare che l’incubazione per 24 h con KP e L18R a concentrazioni sino 
a 200 μg/ml non ha determinato effetti negativi sulla vitalità dei fibroblasti.

DISCUSSIONE
KP e L18R hanno dimostrato assenza di tossicità in vitro nei confronti di fibroblasti e una significativa azione 
microbicida nei confronti di E. faecalis in stato planctonico e di biofilm. Nelle condizioni adottate E. faecalis è 
risultato parzialmente resistente a Ca(OH)2.

CONCLUSIONI
I risultati ottenuti mostrano che i peptidi antimicrobici possono rappresentare una promettente strategia per il 
controllo delle infezioni endodontiche.
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 }ORE 10.00

VALUTAZIONE DELL’INFLUENZA DI DIVERSI ANGOLI DI INSERZIONE E RAGGI 
DI CURVATURA SULLA RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA DI STRUMENTI 
ROTANTI IN NICHEL-TITANIO

Giusy Rita Maria La Rosa*, Eugenio Pedullà, Chiara Virgillito, Ernesto Rapisarda, Luigi Generali (UNIMORE)

INTRODUZIONE
La fatica ciclica appare come uno dei meccanismi principali che causano la frattura degli strumenti in Nichel-Ti-
tanio (NiTi). Una delle variabili più importanti coinvolte nella frattura degli strumenti è il raggio di curvatura: mi-
nore è il raggio di curvatura, maggiore è lo stress esercitato sullo strumento. Un altro parametro è l’inserimento 
inclinato del file nel canale, dipendente dalla configurazione di accesso e dall’abilità dell’operatore. Al fine di 
ottenere una lega super-elastica più flessibile, i produttori hanno sviluppato nuovi trattamenti termici.

OBIETTIVI
Valutare l’influenza di diversi angoli di accesso associati a diversi raggi di curvatura sulla resistenza alla fatica 
ciclica degli strumenti rotanti 2Shape (TS; Micro-Mega, Besancon, France). 

MATERIALI E METODI
60 strumenti sono stati testati in due canali artificiali (16 mm) di 60° e raggio di 5 mm o 3 mm. Gli 2Shape TS1 
(# 25.04) e 2Shape TS2 (#25.06) sono stati testati a 0°, 10° e 20° (n = 10). La resistenza alla fatica ciclica è stata 
espressa come numero di cicli alla frattura (NCF) utilizzando una nuova macchina customizzata, costituita da una 
piattaforma mobile su cui è localizzato il canale artificiale che produce le diverse inclinazioni di inserimento del 
file testato. Ogni file è stato testato in rotazione continua a 300 rpm, seguendo le indicazioni del produttore. La 
superficie di frattura è stata esaminata al microscopio elettronico a scansione (SEM) (Nova NanoSEM 450; FEI, 
Eindhoven, the Netherlands). I dati sono stati analizzati statisticamente (Prism 7.0, GraphPad Software, Inc, La 
Jolla, CA) con P <.05. In particolare per il confronto tra angoli e raggi diversi di uno stesso strumento è stata utiliz-
zato il test Anova a due vie e il post-hoc test di Bonferroni, poiché i dati presentavano una distribuzione normale 
verificata mediante il test di Shapiro-Wilk. Per quanto riguarda il confronto invece tra i due strumenti, poiché i 
dati non mostravano una distribuzione normale è stato usato il test di Kruskal-Wallis.

RISULTATI
I TS1 hanno mostrato una resistenza alla fatica ciclica superiore rispetto a TS2 per ogni angolo e raggio testato (P 
<.05). Nel canale di 3 mm i files, indipendentemente dal taper, hanno registrato NCF significativamente inferiori 
rispetto a 5 mm (P <.05). Nel canale di 5 mm, non è stata osservata una significativa riduzione della resistenza alla 
fatica ciclica per i TS2 per ogni angolo testato (P>.05), mentre i TS1 hanno mostrato una riduzione significativa dei 
NCF quando testati a 20° (P<.05). In canali con raggio di 3 mm, i TS2 non hanno mostrato differenze significative 
per ogni angolo testato (P>.05). I TS1 hanno mostrato una significativa riduzione della resistenza tra 0° e 10° e 
tra 0° e 20° (P<.05), senza differenze tra 10° e 20° (P>.05). Il SEM ha rivelato un pattern di frattura tipico di fatica 
ciclica senza significative differenze tra i vari angoli. 

DISCUSSIONE
In relazione alle dimensioni del file e al raggio testati, i risultati sono in accordo con la letteratura che riporta 
una maggiore resistenza per gli strumenti di taper minore e per raggi di curvatura più grandi. Inoltre, i diversi 
angoli di accesso testati non hanno influenzato la fatica ciclica dei TS2, sia a 5mm che 3mm. Tali risultati sono 
probabilmente dovuti ai vantaggi del trattamento termico T-Wire che conferisce agli strumenti buone proprietà di 
flessibilità. I TS1, pur essendo fatti della stessa lega, hanno dimostrato una significativa riduzione della resisten-
za a 20° e già a 10° a 5 mm e 3mm, rispettivamente. È possibile ipotizzare che tale risultato sia dovuto al fatto 
che compiendo un numero di NCF superiori rispetto ai 25.06 e dunque restando attivi per un tempo prolungato, i 
TS1 risentano maggiormente dell’azione svantaggiosa di una inclinazione eccessiva specie nei canali con raggio 
ridotto.

CONCLUSIONI
Un accesso inclinato dei files nei canali ha diminuito la resistenza alla fatica ciclica dei file # 25.04, soprattutto 
a 3mm. 
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 }ORE 10.15

RITRATTABILITA’ DEI BECS: UNO STUDIO EX-VIVO
Gloria Pischedda*, Claudia Carla, Giulia Bardini, Elisabetta Cotti, Terenzio Congiu 

INTRODUZIONE
I cementi “bioattivi” (BECs), a base di silicato di calcio, sono stati recentemente introdotti come sealers. Questi 
cementi, in contatto con i fluidi tissutali, rilasciano ioni calcio e interagiscono con i fosfati, formando idrossia-
patite. La conseguente remineralizzazione dell’interfaccia sealer-dentinale potrebbe rendere difficoltosa la loro 
rimozione in caso di ritrattamento. La limitata disponibilità di dati in letteratura, rende necessari studi finalizzati 
alla valutazione di questo aspetto.

OBIETTIVI
Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare la ritrattabilità del cemento BioRoot™RCS (Septodont, Saint-Maur-
des-Fosses, France) paragonandolo ad un cemento resinoso, e di confrontare il ritrattamento dello stesso cemen-
to ad un mese e ad un anno.

MATERIALI E METODI
Tre operatori esperti hanno preparato 36 premolari inferiori monocanalari con tecnica standardizzata: preflaring 
manuale (k-file 8/10/15), strumentazione con Protaper Next X₁, X₂ e X₃ e lavaggi con NaOCl 5,25%. I campioni 
sono stati otturati con un cono master di guttaperca standardizzato a 30.06, usando due diverse tecniche e con-
servati in soluzione salina a 37°C. Dodici denti sono stati otturati con cono singolo e cemento BioRootTMRCS; di 
questi, sei sono stati otturati a lunghezza di lavoro (LL) (BR1=6) e sei 1mm coronale rispetto a LL (LL-1) (BR2=6). 
Dodici denti sono stati otturati con tecnica verticale a caldo e cemento resinoso (OG1=6 a LL, OG2=6 a LL-1). I 
denti sono stati ritrattati dopo 1 mese. Altri 12 denti otturati con tecnica del cono singolo e cemento BioRootTMRCS 
sono stati ritrattati dopo 1 anno (BR1*=6 a LL, BR2*=6 a LL-1). Ogni cemento è stato preparato secondo le indi-
cazioni della casa produttrice. Il ritrattamento è stato condotto con ProTaper Universal Retreatment D1, D2, D3, 
k-file 30, solvente Endosolv e lavaggio finale con NaOCl 5,25%. Il tempo impiegato per i ritrattamenti è stato 
registrato (minuti). Due denti preparati, ma non otturati sono serviti da controlli negativi. I campioni, sezionati 
longitudinalmente in due metà, sono stati osservati allo stereomicroscopio ottico con ingrandimento 20x per 
valutare la quantità di materiale residuo, mediante score system (1: 0-25%; 2: 25-50%; 3: 50-75%; 4: 75-100%). 
I dati ottenuti sono stati confermati al microscopio elettronico a scansione in modalità Back-Scattered Electron 
e in microanalisi a raggi–X per dispersione di energia. Il confronto tra i due cementi è avvenuto tra i due gruppi 
ritrattati ad 1 mese (BR1 vs OG1; BR2 vs OG2). Il peso della zona d’infiltrazione minerale nei campioni otturati 
con BioRootTMRCS è stato valutato confrontando i denti ritrattati ad un mese e ad un anno (BR1 vs BR1* e BR2 vs 
BR2*). L’analisi statistica è stata effettuata con Wilcoxon Rank-sum test.

RISULTATI
Pervietà apicale e LL sono state raggiunte nel 100% dei campioni. Non sono emerse differenze significative nei 
tempi di ritrattamento dei vari gruppi. È stata riscontrata invece una differenza significativa nella quantità di re-
sidui tra i gruppi BR2<OG2 (p= 0.04), BR1<OG1 (p= 0.066), BR2<BR2* (p= 0.066).

DISCUSSIONE
I risultati di questo studio ex-vivo mostrano che il BioRootTMRCS è rimovibile dal canale in modo più efficace di un 
cemento resinoso, dato in accordo con alcuni studi ed in disaccordo con altri. Nell’ambito dei denti otturati col 
cemento bioattivo, quelli ritrattati dopo un anno hanno mostrato la maggior quota di materiale residuo, dovuta 
probabilmente all’interfaccia di infiltrazione minerale, che ha reso il ritrattamento più complesso.

CONCLUSIONI
Il BioRoot™RCS è ritrattabile in denti con canali semplici, in termini di riacquisizione della LL; tuttavia le tecniche 
convenzionali non sono in grado di rimuoverlo completamente in particolare se il trattamento è stato effettuato 
da molto tempo.
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 }ORE 10.30 

VALUTAZIONE DELLA FORZA DI ADESIONE IMMEDIATA E RITARDATA DI UN 
ADESIVO UNIVERSALE ALLA DENTINA CAMERALE IN SEGUITO A DIVERSI 
PROTOCOLLI DI IRRIGAZIONE CANALARE

Valentina Spicciarelli*, Prasanna Neelakantan, Eleonora Cantini, Dario Armando Marzocco, 

Marco Martignoni, Hani F. Ounsi, Marco Ferrari, Simone Grandini 

INTRODUZIONE
La sequenza di irrigazione più comunemente utilizzata prevede NaOCl in varie concentrazioni ed EDTA al 17%. 
Questa sequenza presenta due limiti: il lavaggio finale con NaOCl genera radicali liberi che alterano la polimeriz-
zazione dei materiali resinosi e l’EDTA non sembra rimuovere completamente lo smear layer. È stato suggerito un 
nuovo protocollo di irrigazione che consiste in una miscela di NaOCl e di un chelante debole come l’acido etidro-
nico (HEDP), una combinazione definita soft chelation o chelazione continua, che ha il vantaggio di disgregare 
l’accumulo di detriti di tessuto duro durante la strumentazione, migliorando la disinfezione da parte di NaOCl. 

OBIETTIVI
L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare gli effetti dell’irrigante canalare e del momento dell’a-
desione sulla resistenza al microtensile test di un adesivo universale sulla dentina coronale profonda di denti 
trattati endodonticamente. 

MATERIALI E METODI
90 molari sono stati suddivisi in un gruppo controllo (n=10) e 6 gruppi test, i primi 2 (n=20) in base al protocol-
lo di irrigazione. Ciascuno dei primi 2 gruppi test è stato diviso in due sottogruppi (n = 10) in base al momento 
dell’adesione (immediato, 7 giorni). I restanti 40 molari sono stati suddivisi in ulteriori 4 gruppi (n=10) in base 
alla soluzione utilizzata per pretrattare la superficie dentinale prima del restauro immediato (AH Cleaner come 
detergente dai residui di cemento canalare o etanolo come agente riducente). Sono stati ottenuti circa 50 sticks 
di composito/dentina (1 × 1 × 5 mm) per ogni gruppo mediante lama diamantata (Isomet) e sottoposti a μTBS po-
sizionando l’interfaccia adesiva verso la punta della macchina per il test. I dati sono stati processati con software 
SPSS (v.20). La normaltà dei dati e l’omogeneità delle varianze sono state rispettivamente verificate tramte il test 
Shapiro-Wilk e il test di Levene, l’analisi della varianza tra i gruppi è stata effettuata mediante test ANOVA a più 
vie e test post-hoc Bonferroni con livello di significatività 0,05.

RISULTATI
Non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra i gruppi con restauro immediato senza pre-
trattamento della superficie dentinale (0A, 1A, 2A) e tra questi gruppi ed il gruppo 3. I gruppi 4, 5 e 6 hanno 
ottenuto valori di adesione significativamente maggiori rispetto ai rispettivi gruppi che non prevedevano nessun 
pretrattamento superficiale prima dell’adesione immediata. Tra questi gruppi, inoltre, il gruppo 6 (18% HEDP+ 
etanolo) ha registrato i valori di adesione significativamente migliori. Per i gruppi 1 e 2 sono stati osservati valori 
di adesione significativamente maggiori quando il restauro è stato posticipato a 7 giorni. Tra i gruppi con re-
stauro immediato e pretrattamento superficiale ed i gruppi con restauro a 7 giorni sono state rilevate differenze 
statisticamente significative solo tra i gruppi che hanno utilizzato AH Cleaner ed i rispettivi gruppi con restauro 
a 7 giorni, a favore di questi ultimi; non sono state osservate differenze statisticamente significative invece tra i 
gruppi con restauro posticipato ed i rispettivi che hanno utilizzato etanolo.

DISCUSSIONE
I risultati di questo studio sono in accordo con studi precedenti in cui si afferma che l’elevato potere ossidativo 
di NaOCl induce la formazione di radicali dell’ossigeno sulla superficie dentinale che inibiscono la polimerizza-
zione immediata di adesivi resinosi. È probabile che questo strato ossidato si degradi nel tempo e che la sua 
eliminazione sia favorita dall’azione meccanica degli ultrasuoni in fase di rimozione dell’otturazione provvisoria. 
Altri precedenti studi hanno dimostrato che i cementi canalari richiedono un tempo di stabilizzazione e, nell’im-
mediato, l’adesione alla dentina intracamerale potrebbe essere alterata da piccolissime quantità di residui di 
cemento. Questi dati giustificherebbero i migliori risultati di adesione ottenuti a 7 giorni rispetto al tempo 0 ed 
il miglioramento significativo dei valori di adesione immediati quando si pretratta la superficie dentinale con un 
agente riducente (etanolo) e/o di detersione dai residui di cemento (AH Cleaner). 



17

CONCLUSIONI
Quando si utilizza NaOCl come irrigante canalare è raccomandabile utilizzare un agente riducente o posticipare 
il restauro post-endodontico a 7 giorni. 

 }ORE 10.45 

ONECURVE AND ONESHAPE: ASPETTI DELLA SUPERFICIE, ANALISI 
METALLURGICA E RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA

Arash Azizi*, Riccardo Schiavon, Chiara Pirani, Francesco Iacono, Filippo Cardinali, 

Luigi Generali (UNIMORE), Pietro Peddu, Luca Lusvarghi 

INTRODUZIONE
Gli strumenti rotanti al nichel-titanio (NiTi) hanno semplificato le procedure endodontiche riducendo gli errori 
procedurali associati alla strumentazione manuale e riducendo i tempi per la preparazione meccanica. 

OBIETTIVI
Questo studio in vitro ha confrontato caratteristiche superficiali, resistenza alla fatica ciclica, analisi dell’usura e 
aspetti metallurgici degli strumenti OneCurve (OC) e OneShape (OS).

MATERIALI E METODI
Resistenza alla fatica ciclica
Il test di fatica ciclica è stato eseguito su 40 strumenti nuovi divisi in due gruppi: Gruppo 1) OC 25.06 (n = 20); 
Gruppo 2) OS 25.06 (n = 20). Per i test è stato utilizzato un canale artificiale in acciaio inossidabile con angolo di 
curvatura di 90°. Il numero di cicli a frattura (NCF) è stato calcolato utilizzando la seguente formula: NCF= tempo 
di frattura(s) × velocità di rotazione (rpm) × 60-1. Come analisi statistica è stato eseguito un test Mann-Whitney 
(p = 0,05).
Analisi dell’usura
Strumenti nuovi, OC (n = 2) e OS (n = 2), sono stati utilizzati per sagomare canali diritti selezionati da un pool 
di denti pluriradicolati estratti. Ogni strumento è stato utilizzato per la sagomatura di 4 canali. Un Microscopio 
Elettronico a Scansione (SEM) (JSM-5200, JEOL, Tokyo, Giappone) è stato utilizzato per valutare gli strumenti.
Morfologia microscopica
OC e OS nuovi (n = 2) sono stati analizzati mediante microscopio ottico e microscopio elettronico a scansione - 
Field Emission Gun (SEM-FEG) in visione longitudinale con micrografie da 103× a 12000×.
Chimica di superficie
Le caratteristiche superficiali della superficie degli strumenti OC e OS nuovi e usati (n = 2) sono state analizzate 
con spettrometria a raggi-x (EDS) per valutare le caratteristiche chimiche superficiali.
Comportamento di trasformazione di fase
OC e OS (n = 1) nuovi e usati sono stati sezionati. La Calorimetria a Scansione Differenziale (DSC) è stata utilizza-
ta per analizzare le temperature di trasformazione di fase per determinare i punti di trasformazione martensitici 
e austenitici.
Analisi frattografica
Gli strumenti utilizzati nella prova di fatica ciclica sono stati osservati al SEM-FEG per verificare le caratteristiche 
della separazione mediante micrografie da 200 × a 3000 ×. Come detettori sono stati utilizzati Everhart-Thornley 
Detector (ETD) e Through-Lens Detector (TLD).
Analisi metallografica
OC e OS nuovi e usati sono stati trattati in modo da esporre la struttura cristallina della parte interna per permet-
tere un’analisi al microscopio ottico (DMI 5000M, Leica) sulla punta degli strumenti, a 5 mm dalla punta e vicino 
al manico.

RISULTATI
I file OC hanno mostrato una resistenza alla fatica ciclica significativamente superiore rispetto a OS (p <0,01). 
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata riportata per la lunghezza dei segmenti fratturati. Distor-
sioni, despiralizzazioni e microcracks non sono stati rilevati in entrambi i tipi di strumenti. L’analisi superficiale 
condotta al SEM sui file nuovi ha rivelato la presenza di una superficie regolare e con le scanalature da macchi-
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nazione rese notevolmente regolari dal processo di elettropolishing. La superficie di taglio è mantenuta intatta. 
Lo spettro EDS dei file nuovi ha evidenziato presenza di nichel (Ni), titanio (Ti) e ossigeno (O).

DISCUSSIONE
Lo strumento OC viene sottoposto a trattamento termico con una sezione trasversale asimmetrica variabile che 
consente la rimozione sicura ed efficace dei detriti. OS in studi precedenti ha mostrato una preparazione più 
rapida dei canali radicolari e sicura da usare.

CONCLUSIONE
Gli strumenti OC hanno presentato un miglioramento significativo rispetto alla versione precedente. L’alto NCF 
suggerisce un uso sicuro anche in presenza di canali molto curvi. Gli strumenti OC sono stati statisticamente più 
resistenti alla fatica rispetto a OS. Entrambi i tipi di strumenti hanno una superficie inalterata dopo molteplici 
utilizzi, confermando un’elevata resistenza all’usura.

 }ORE 11.30 - 13.30

SESSIONE FINALE PREMIO GIORGIO LAVAGNOLI

PRESIEDE LA COMMISSIONE

Coordinatore: Massimo Giovarruscio
Commissione: Alessandra D’Agostino, Lucio Daniele, Francesco Maggiore, Roberto Mancini, Flavio Palazzi

 }ORE 11.30

MANTENIMENTO DI VITALITA’ A SEGUITO DI UNA FRATTURA RADICOLARE 
ORIZZONTALE DI UN INCISIVO CENTRALE INFERIORE

Eros Martino Villa*

INTRODUZIONE
Un ragazzo di 15 anni, dopo aver avuto un incidente motociclistico, si è presentato presso il nostro studio con 
l’elemento 31 dolente, in una posizione vestibolarizzata e con mobilità. Oltre all’esame clinico, è eseguita una 
prova di vitalità termica mediante “Crio Spray” (il test risultava positivo) ed una radiografia endorale la quale 
confermava la frattura radicolare orizzontale. Per quanto concerne il piano di trattamento, il dente è stato ripo-
sizionato correttamente e fissato con uno splintaggio in fibra di vetro, (Fiber-Splint), unendo il dente 31 ai due 
denti adiacenti (41 e 32), al termine di questa operazione è stata controllata l’occlusione mediante una cartina 
di masticazione. La prognosi di questo dente, a 2 anni e mezzo di follow up è rimasta positiva e si è osservato la 
calcificazione della frattura.

OBIETTIVI
L’obiettivo primario è il mantenimento della vitalità del dente e che la rima di frattura si calcifichi in posizione cor-
retta. Fondamentale è lo splintaggio semi rigido da 4 settimane a 4 mesi. Nel nostro caso lo abbiamo mantenuto 
per un periodo più lungo per avere una migliore stabilità. 

MATERIALI E METODI
È stata realizzata una mordenzatura delle superfici linguali degli elementi 41, 31 e 32 e mediante acido ortofosfo-
rico al 37%, successivamente ad un accurato lavaggio sono state asciugate con getto d’aria e dopo l’applicazio-
ne dell’adesivo, è stato eseguito lo splintaggio con tre strati di fibra di vetro w flow. Lo splintaggio è stato lasciato 
sottomasticante ed infine è stato lucidato.

RISULTATI
L’esame clinico fino ad oggi conferma la vitalità del dente, non si nota nè un cambio di colore nè la presenza di 
flogosi gengivale. Le radiografie endorali ci fanno apprezzare come il lume del canale radicolare si riduca sempre 
di più fino ad arrivare ad essere uno strato molto sottile a 28 mesi di follow up. I vantaggi sono che il processo 
operativo è molto semplice e con una diagnosi corretta, si può salvare la vitalità di un dente considerato “per-
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duto”. Gli svantaggi menzionabili sono che il paziente deve porre attenzione nel masticare e soprattutto nell’ad-
dentare cibi duri e semi duri soprattutto nei primi 4-6 mesi. 

DISCUSSIONE
L’evidenza scientifica denota come la calcificazione di una frattura radicolare orizzontale avviene per un’inter-
posizione di tessuto connettivo sostituito da tessuto di calcificazione. Chala S. e Co affermano che la prognosi 
di una frattura orizzontale radicolare è migliore rispetto ai denti con dislocazione senza frattura radicolare. Dian-
gelis e Co affermano che una buona diagnosi ed uno splintaggio semi rigido è il trattamento d’elezione in caso 
di frattura radicolare orizzontale.

 }ORE 11.45

MEA TECHNIQUE: STRUMENTAZIONE MISTA PER CANALI CURVI
Giovanni Messina*

INTRODUZIONE
Nel mondo endodontico le conicità e leghe diventano motivo di studio e innovazione per la ricerca dello strumen-
to “UNIVERSALE”, che risolva tutti i casi e che sia facile da usare, sia dai neofiti che dagli specialisti. Davvero il 
mercato odierno, ricco nella qualità e quantità di materiali e strumenti, ci offre tale opportunità? Spesso la scelta 
di cedere alla tentazione di lavorare con tecniche miste diventa una realtà clinica indispensabile. La “MEA Tech-
nique” nasce dalla necessità di migliorare e rendere più sicura la sagomatura dei canali radicolari.

OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di identificare quale sequenza e progressione di strumenti rotanti risulti essere realmente 
universale per ogni tipo di anatomia radicolare, a prescindere dalla loro anomalia o difficoltà, quali: curve, dop-
pie curve, calcificazioni, lunghezza di lavoro, gauging apicale.

MATERIALI E METODI
Verranno presentati una serie di casi clinici realizzati con la tecnica MEA.
È una progressione di 4 strumenti di due diversi brand, che, in una sequenza specifica, risultano essere “Univer-
sali” per qualsiasi trattamento. Nelle prime due fasi di sagomatura si usano gli Mtwo 10.04 e 15.05, per così otte-
nere una conicità finale 05. Questi strumenti hanno una elevata capacità di taglio e data la loro buona flessibilità, 
a queste misure, si adattano facilmente all’anatomia della radice, evitando il trasporto di apice. La seconda fase 
prevede l’utilizzo degli Hyflex 20.04 e 25.04 o 30.04 e così via. In questa fase si concentra l’attenzione alla rifini-
tura dell’apice con una strumentazione a conicità inferiore 04, lavorante solo negli ultimi mm. Questi strumenti 
hanno la caratteristica della “Memoria di Forma”, così da mantenere centrato l’asse di rotazione e annullare 
completamente il trasporto di apice, specialmente in casi di canali molto curvi negli ultimi mm apicali.

RISULTATI
Questa tecnica è molto conservativa e ottimizza le caratteristiche uniche dei 4 strumenti utilizzati, annullando 
completamente il trasporto apicale, la creazione di delta apicali iatrogeni e la frattura di strumenti nel punto di 
maggiore curvatura, specialmente in curve a stretto raggio. La conicità 05 garantisce un corretto apporto di liqui-
di detergenti fino all’apice e loro attivazione e un sicuro gauging apicale.

DISCUSSIONE
L’utilizzo di diverse marche e tecniche obbliga ad un adattamento a strumenti molto diversi tra loro. La ricerca 
della caratteristica di ogni singolo strumento ne individua la sua giusta localizzazione durante le fasi di stru-
mentazione e garantisce, al clinico, la possibilità di ridurre l’errore umano e ottimizzare la sua prestazione nel 
rispetto dell’anatomia e finalizzazione del caso.
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 }ORE 12.00

LA PRERICOSTRUZIONE ENDODONTICA - RECUPERO E FOLLOW UP AD OTTO 
ANNI DI UN ELEMENTO GRAVEMENTE COMPROMESSO

Daniele Natalini*

INTRODUZIONE
Paziente con dolore nel terzo quadrante a livello dell’elemento 3.6 e “sensazione di movimento” del preesisten-
te manufatto protesico durante la masticazione. Dubbio di una possibile gravidanza per il tentativo di concepi-
mento del secondo figlio. Dopo alcuni giorni, fugato ogni dubbio, rx dalla quale si evidenziavano una lesione a 
carico della radice mesiale, un gap marginale mesiale di notevole dimensione, difetto osseo mesiale e chiusura 
della corona su composito e non su dente. La paziente decideva quindi di interrompere i tentativi di concepimen-
to per il tempo strettamente necessario al trattamento del 3.6.
Rimossa la corona, si evidenziava la criticità per la quasi totale assenza di effetto ferula e per una dentina residua 
sclerotica all’apparenza inadatta ad una corretta metodica di adesione. Valutate le opzioni (tra le quali anche 
estrazione ed impianto) si decideva di “provare” un recupero endodontico, conservativo e protesico con “finalità 
provvisorie”, considerando tempi e difficoltà di una nuova possibile gravidanza e dell’allattamento. 

OBIETTIVI
Gli obiettivi a breve-medio termine erano quindi il mantenimento del dente (e dell’osso per un eventuale futuro 
impianto), la guarigione della lesione e la masticazione (ultimo elemento del quadrante), per sua esplicita richie-
sta, in sostanza un range di un paio d’anni di “sopravvivenza dentale”.

MATERIALI E METODI
Rimossa la corona, in prima seduta, per motivi di tempo, valutate le criticità, sotto diga prericostruzione totale 
in composito fotopolimerizzabile con la tecnica 3 step, prericostruzione che diventava quindi anche parte della 
ricostruzione post endodontica finale, cotone all’interno e il tutto chiuso ancora con composito, facilmente in-
dividuabile alla riapertura, per definire l’area di lavoro endodontica ed agevolarne le procedure. In seconda se-
duta riapertura, irrigazione con Ipo 5% riscaldato ed EDTA, strumentazione con Race FKG NiTi, chiusura verticale 
a caldo, ricostruzione finale con 3 perni in fibra di vetro nei canali e composito duale interno e a ricoprimento, 
preparazione protesica intrasulculare e impronta definitiva per corona in metallo-ceramica cementata durante la 
seduta successiva.

RISULTATI
Follow up a 6 e 8 anni, guarigione completa della lesione, nessun difetto osseo marginale, stabilità del restauro 
protesico, soddisfazione della paziente. Paradossalmente, ad 8 anni, perdita per frattura dell’adiacente 3.5 trat-
tato antecedentemente al 3.6 da altri, ora in attesa di impianto.

DISCUSSIONE
Il recupero (endodontico, parodontale e protesico) dell’elemento dentale deve essere l’obiettivo primario, a vol-
te anche nei casi più complessi; conditio sine qua non l’applicazione di una rigorosa metodica operativa.

 }ORE 12.15

TRATTAMENTO DI CANALI CALCIFICATI CON TECNICA DI ENDODONZIA 
GUIDATA: CASE SERIES

Antonietta Bordone*, Cauris Cauvrechel

INTRODUZIONE
Caso 1: donna 42 anni, dolore alla percussione del 21, nessun altro segno clinico. Test di vitalità negativo. La cbct 
evidenzia una lesione periapicale del 21 e una calcificazione canalare. 
Caso 2: donna 43 anni, riferita per il trattamento del 43 a seguito di un fallimento nel tentativo di un trattamento 
endodontico. Dolore alla percussione senza altri segni clinici, test di vitalità negtivo. La radiografia e la CBCT 
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mostrano la presenza di una lesione periapicale e una calcificazione canalare. 

OBIETTIVI
Considerando l’affidabilità della tecnica di Endodonzia Guidata (EG) dimostrata dalle varie pubblicazioni in let-
teratura é stato deciso, in accordo con le pazienti, di eseguire il trattamento ortogrado con EG. Questa tecnica 
pemette di reperire il canale con precisione, diminuendo il rischio di errori intraoperatori e consentendo di ese-
guire correttamente la terapia canalare con un’eccellente prognosi.

MATERIALI E METODI
Dalla CBCT si ottiene un file .dcm e tramite l’impronta ottica dell’arcata un file .stl. La fusione dei due files e la 
pianificazione della guida é eseguita tramite il programma Blue Sky Plan, la guida sarà successivamente stampa-
ta in resina. La guida viene quindi posizionata, verificandone la stabilità. Viene inserito nella guida un manicotto 
metallico con un foro centrale corrispondente alla fresa utilizzata (diametro di 0,75 mm), la fresa é inserita nel 
foro con una velocità di 2000 giri/min. Ad ogni millimetro la guida è tolta per verificare la percorribilità e irrigare 
evitando in questo modo il surriscaldamento della dentina e l’accumulo di smear layer. Una volta trovata la per-
corribilità canalare il canale viene sagomato e chiuso con tecnica convenzionale.

RISULTATI
Il trattamento di denti calcificati é una sfida anche per il professionista munito di microscopio. Il rischio d’errore 
è molto elevato. Questo rischio aumenta col grado di calcificazione. In questi casi l’Endodonzia guidata consen-
te un ulteriore aiuto permettedo un centraggio sul canale senza rischio di deviazioni di traiettoria significative 
rispetto alla progettazione virtuale. La scelta di una fresa di piccolo diametro (0,75 mm) è un’innovazione in ter-
mini di conservazione dei tessuti. Inoltre la pianificazione della guida con il software gratuito BlueSkyPlan dà la 
possibilità di creare frese e manicotti virtuali personalizzati. 

DISCUSSIONE
L’EG offre un aiuto all’endodontista nella gestione di casi molto complessi. l casi più semplici diventano acces-
sibili per il dentista che è, sempre più spesso, già munito nel suo studio di camera ottica e di cbct. La chirurgia 
endodontica rimane una soluzione, ma l’EG fornisce un’alternativa valida.

 }ORE 12.30

LA STRUMENTAZIONE COMBINATA DEI CANALI RADICOLARI: IL RAZIONALE
Marino Borrelli*

INTRODUZIONE
L’anatomia strutturale del canale radicolare è complessa, infatti accanto al canale radicolare principale ci sono 
altre ramificazioni, alcune sono chiuse da tessuto osseo, altre da fibre di collagene, ma alcune hanno continuità 
con il paradonto profondo. Questi piccoli canali, canali di connessione, canali accessori, delta, canali laterali 
formano insieme “il sistema endodontico” del canale radicolare. Rari sono i canali accessori nel terzo coronale 
e medio, mentre il terzo apicale è la zona dove è maggiormente rappresentato il sistema. Poiché il Sistema, la-
birinto di canali e connessioni, non consente un’efficace detersione meccanica, bisogna fare affidamento sulla 
detersione chimica. Il ruolo della strumentazione è creare spazio utile per un’efficace pulizia chimica.

OBIETTIVI
L’obiettivo è, infatti, ottenere il controllo microbiologico del canale radicolare nel rispetto dell’anatomia endo-
dontica originale e con il minor sacrificio possibile di tessuto dentale sano residuo. 

MATERIALI E METODI
Viene presentata una tecnica di strumentazione combinata, utilizzando strumenti rotanti che permettono di non 
alterare l’anatomia fisiologica del canale radicolare e allo stesso tempo di creare i diametri giusti nel terzo apica-
le per una corretta detersione ed otturazione tridimensionale. L’uso di strumenti rotanti rigidi nel terzo coronale 
e medio combinato all’utilizzo di strumenti a memoria controllata nel terzo apicale ottiene un allargamento mag-
giore, rimuove più dentina infetta e facilita la penetrazione degli irriganti con il minimo compromesso possibile. 
Vengono presentati diversi casi clinici, utilizzando questa tecnica, con controlli a distanza.
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DISCUSSIONE
Tutti i casi clinici eseguiti con questa tecnica hanno permesso di ottenere ottimi trattamenti endodontici rispet-
tando l’anatomia fisiologica dei canali radicolari ed i controlli a distanza mettono in evidenza il successo delle 
terapie.

 }ORE 12.45

RITRATTAMENTO ORTOGRADO E CHIRURGIA ENDODONTICA: UN SUCCESSO 
CONGIUNTO

Luca Giovinazzo*

INTRODUZIONE
La presenza di una fistola vestibolare sulla mucosa alveolare, con evidente suppurazione, sancisce un fallimento 
del ritrattamento ortogrado del dente 26. La radiografia evidenzia una piccola area di rarefazione sulla radice 
mesio vestibolare e si configura l’obbligatorietà dell’Endodonzia chirurgica. Parodonto nella norma e sigillo co-
ronale perfetto conferiscono sicurezza nella scelta del percorso terapeutico. 

OBIETTIVI
Weine e Gerstein attestano la necessità di rimuovere il più possibile la precedente otturazione canalare ina-
deguata e sostituirla con guttaperca ben compattata, auspicando di riempire canali laterali, canali accessori 
precedentemente dimenticati. Talvolta tale pratica migliora le condizioni cliniche e radiografiche rendendo l’in-
tervento chirurgico non più necessario. 

MATERIALI E METODI
Si esegue un’anestesia con lidocaina al 2% con epinefrina 1:50.000. L’incisione viene eseguita con una lama 15c 
con un ingrandimento ottico di 3,6x. L’osso corticale appare fenestrato in prossimità della porzione apicale della 
radice mesio vestibolare, si estende con fresa sonica la breccia ossea. Le fasi successive verranno gestite con il 
Microscopio Operatoro Leica M400 con luce allo xenon da 180W. La preparazione del lume e dell’istmo avviene 
per un tratto canalare di 3 mm con punta diamantata ultrasonica kis 1D Kerr su manipolo EMS. Asciugato l’interno 
di ogni lume con coni di carta sterile di 4 mm di lunghezza si provvede a preparare il biomateriale MTA come da 
indicazioni e depositato su un dispenser in acciaio. Il materiale viene raccolto dall’applicatore MAP Sistem, con-
vogliato e compattato all’interno del lume, grazie al pistone posto all’interno della cannula che funge da plugger. 
Si riposiziona il lembo sul letto fissandolo con una sutura 5/0 in PTFE con nodi semplici. 

RISULTATI
Il paziente ha eseguito richiami radiografici e clinici a distanza di 6 mesi, 2 anni ed infine a 4 anni. La radiografia 
finale mostra la completa guarigione dei tessuti duri, la completa congiunzione della guttaperca con MTA senza 
la presenza di vuoti canalari. In questo case si evidenzia l’approcio di preservazione della papilla con incisione 
di svincolo mesiale e distale al 26. Tale tecnica di incisione dei tessuti molli ha portato ad una guarigione ottima-
le senza esiti cicatriziali evidenti. 

DISCUSSIONE
L’uso della microscopia e degli strumenti sonici sono stati efficaci non solo nella gestione del terzo apicale, ma 
a preservare l’integrità della membrana sinusale.
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 }ORE 13.00

TRATTAMENTO ENDODONTICO DI UN MOLARE SUPERIORE CON ANOMALIA 
ANATOMICA: STUDIO DEL CASO CON CBCT E STAMPA FISICA 3D

Pietro Costamagna*

INTRODUZIONE
Il paziente si presenta lamentando algia alla masticazione e storia di ascessi ricorrenti nella zona del 2° qua-
drante. All’esame obiettivo si evidenzia la presenza di unico elemento in zona 2.7-2.8, il quale non risulta essere 
vitale secondo i test di vitalità termici ed elettrici. Alla radiografia endorale si osserva una lesione periapicale 
compatibile con periodontite apicale cronica in fase di riacutizzazione. È visibile un aspetto anatomico anomalo 
compatibile con una fusione dentale degli elementi 2.7-2.8. Per procedere con il trattamento endodontico si è 
deciso di approfondire l’anatomia dell’elemento per mezzo di tomografia computerizzata (CBCT). Inoltre, è stata 
effettuata una ricostruzione tridimensionale (3D) dell’elemento e stampata una copia in resina con una stampan-
te 3D per avere un’idea più chiara della conformazione radicolare. 

OBIETTIVI
Trattamento endodontico di un elemento dentario con un’anomalia anatomica utilizzando un approccio basato 
sulla visualizzazione preoperatoria tridimensionale della reale morfologia radicolare.

MATERIALI E METODI
L’apertura della camera pulpare, il reperimento degli imbocchi canalari e la disinfezione e l’otturazione sono 
state effettuate con l’aiuto del microscopio operatorio. La sagomatura dei canali radicolari è stata effettuata con 
ProTaper Next dopo lo scouting manuale (k-file #10) ed il glide path con ProGlider. L’irrigazione è stata effettuata 
alternando una soluzione di ipoclorito di sodio 5% ed EDTA 10%. Data la difficoltà di accesso, la dimensione 
ridotta dello spazio endodontico, e la curvatura accentuata dei canali radicolari si è deciso di procedere alla 
terapia canalare utilizzando un sistema di otturazione Thermafil. 

RISULTATI
Le difficoltà maggiori sono state affrontate nella fase di reperimento degli imbocchi canalari e nella fase di scou-
ting a causa della dimensione ridotta dello spazio endodontico. L’utilizzo del microscopio operatorio è risultato 
determinante in questa fase. Altra fase critica è stata l’irrigazione degli ampi canali distali comunicanti tramite 
istmo, che ha reso necessario l’utilizzo di un’attivazione sonica degli irriganti per un periodo prolungato di tem-
po. Le radiografie intraoperatorie sono state un’altra difficoltà necessaria a causa della forma e della posizione 
anomala dell’elemento.

DISCUSSIONE
La visualizzazione preoperatoria tridimensionale dell’anatomia dentale è un passaggio fondamentale per il trat-
tamento di casi complessi con anomalie anatomiche. La conoscenza del numero e della posizione dei canali 
radicolari presenti e della forma e della dimensione delle radici è estremamente importante per procedere ad un 
trattamento minimamente invasivo. La stampa 3D di un modello reale o in scala dell’elemento da trattare per-
mette all’operatore di visualizzare meglio le difficoltà anatomiche in modo da pianificare l’approccio più corretto. 



24

 }ORE 14.30 - 16.30 

SESSIONE FINALE PREMIO FRANCESCO RIITANO

PRESIEDE LA COMMISSIONE

Coordinatore: Massimo Giovarruscio
Commissione: Mauro Cabiddu, Fabrizio Cardosi Carrara, Renato Gullà, Giovanni Mura, Luca Venuti

 }ORE 14.30

MIC.MENDODONTICS: NUOVA FRONTIERA DELLO SCOUTING E DELLA 
SAGOMATURA CANALARE GRAZIE AI MOVIMENTI OGP E OTR

Federico Michelini*

INTRODUZIONE
Movimento OGP: la sigla significa optimum glide path ed è un movimento realizzato per lo scouting meccanico 
canalare. Il movimento che realizza lo strumento meccanico può essere paragonato al movimento watch winding 
realizzato manualmente con strumenti in acciaio.
Movimento OTR: la sigla significa optimum torque reverse ed è un movimento realizzato per la sagomatura cana-
lare. Lo strumento meccanico lavora in rotazione continua all’interno del canale, una volta superato il valore di 
torque pre-impostato lo strumento inizia a lavorare in OGP. Si tratta di una combinazione tra rotazione continua 
e OGP.

OBIETTIVI
Grazie all’utilizzo di questi 2 movimenti tutte le fasi di scouting e sagomatura canalare possono essere effettuate 
in maniera completamente meccanica con ancora più controllo rispetto ad i movimenti tradizionali.

MATERIALI E METODI
Sequenza operativa; apertura camerale e localizzazione imbocchi. Scouting completamente meccanica in movi-
mento OGP o movimento OTR a seconda della situazione. Grazie alla lastra pre-operatoria l’operatore è in grado 
di stimare la lunghezza del sistema canalare. Si utilizza tecnica step-down per svasamento dei 2/3 dei canali 
prima di realizzare lastra per conferma radiografica della lunghezza di lavoro. Il movimento OGP aiuta nello 
scouting completamente meccanico avendo maggior controllo dello strumento rotante. Il movimento OTR aiuta 
nel controllo dell’eccessivo torque che può avvenire sullo strumento rotante e ne previene l’eccessivo stress e 
separazione. Nello stesso momento la sagomatura canalare avviene in maniera ancora più conservativa. Anche 
in letteratura si evidenzia come il movimento OTR abbia questi vantaggi rispetto ai classici movimenti. La pre-
sentazione sarà caratterizzata da video eseguiti al microscopio operatorio e casi clinici per descrivere in maniera 
completa i due tipi di movimenti.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Vantaggi movimento OGP: maggior sicurezza scouting iniziale meccanico dei canali, maggior sensazione fatica 
dello strumento, Indicazione iniziale sulla difficolta del canale.
Vantaggi movimento OTR: minor stress su qualsiasi strumento rotante, maggior resistenza fatica ciclica e fatica 
torsionale, minor rischio separazione strumenti rotanti.
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 }ORE 14.45

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SIGILLO CANALARE MEDIANTE 
MICRO-CT: CONO SINGOLO CON BIOCERAMICHE VS ONDA CONTINUA DI 
CONDENSAZIONE VS GUTTAPERCA CALDA VEICOLATA DA CARRIER

Edoardo Moccia*, Alessandro Dell’Acqua, Mario Alovisi, Giorgia Carpegna, 

Allegra Comba, Damiano Pasqualini, Elio Berutti

INTRODUZIONE
Il successo di ogni trattamento endodontico dipende dall’esecuzione di un’otturazione canalare tridimensiona-
le, capace di inattivare i batteri ancora presenti dopo le fasi di irrigazione e sagomatura. 

OBIETTIVI
Questo studio si pone come obiettivo la valutazione della qualità del sigillo, mediante analisi micro-tomografica 
computerizzata, in termini di presenza di difetti di riempimento del sistema canalare, dell’otturazione ottenuta 
con tre diverse metodiche: la tecnica dell’onda continua di condensazione, la tecnica di otturazione con cono 
singolo di guttaperca abbinato al sealer bioceramico e la tecnica della guttaperca calda veicolata da carrier.

MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati trenta elementi dentari monoradicolati, estratti per motivi parodontali. Dopo aver eseguito 
l’accesso endodontico, la sagomatura è stata effettuata con sistema Protaper Next™, fino a X3, a lunghezza di 
lavoro, irrigando con NaOCl 5% ed EDTA 10%.
I campioni sono stati casualmente suddivisi in tre gruppi (N=10). Il primo gruppo (OCC) è stato otturato con 
condensazione verticale, secondo la tecnica dell’onda continua di condensazione di Buchanan. Il secondo grup-
po (BIO) è stato otturato con cono singolo di guttaperca TotalFill® BC Points™ abbinato a sealer bioceramico 
TotalFill® BC Sealer™, secondo le specifiche della casa produttrice. Il terzo gruppo (THE) è stato otturato con 
guttaperca riscaldata veicolata da carrier (Thermafil®). Tutti i campioni sono stati analizzati tramite scansioni 
micro-tomografiche computerizzate (micro-CT), utilizzando parametri standardizzati. Dalle immagini ottenute 
sono stati calcolati tridimensionalmente i volumi dell’otturazione e delle aree di radiotrasparenza associate, 
tramite Materialise Mimics Medical™ e Geomagic Qualify®.
Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando l’analisi one-way ANOVA ed il test post-hoc Student-New-
mann-Keuls ad un livello di significatività di P<0,05.

RISULTATI E DISCUSSIONE
La media della percentuale delle aree di minor radiodensità nel gruppo OCC è stata 1.23%, nel gruppo THE 4.22%, 
nel gruppo BIO 10.44%. Le differenze tra i tre gruppi si sono dimostrate statisticamente significative (P=0,029). 
Con le limitazioni di questo studio, possiamo affermare che in tutti i gruppi sia stata ottenuta un’otturazione 
tridimensionalmente adeguata, in linea con i dati dalla letteratura scientifica. Le tecniche dell’onda continua di 
condensazione e della guttaperca veicolata da carrier si sono dimostrate di maggiore predicibilità rispetto all’ot-
turazione con sealer bioceramico. Tuttavia, quest’ultima rimane una valida alternativa in campo clinico, anche 
se è risultata essere ancora maggiormente operatore-dipendente.

 }ORE 15.00

L’INFLUENZA DEL MOVIMENTO DI BRUSHING SULLA GEOMETRIA 
CANALARE: STUDIO MICRO-CT

Giorgia Carpegna*, Mario Alovisi, Damiano Pasqualini, Allegra Comba, Nicola Scotti, Elio Berutti

INTRODUZIONE
Il mantenimento dell’anatomia canalare è associato a una prognosi migliore del trattamento endodontico. Re-
centemente è stato introdotto un nuovo unico strumento per la sagomatura con movimento reciprocante. Studi 
precedenti hanno dimostrato che il movimento reciprocante è associato ad una riduzione degli stress da torsione 
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e ad una buona centratura canalare. Il movimento di brushing consiste nel direzionare lo strumento, durante la 
sagomatura, verso l’esterno della curvatura lontano dalla forcazione eliminando le interferenze nella porzione 
coronale. Questo movimento è consigliato nelle linee guida di utilizzo dei sistemi di sagomatura reciprocanti, ma 
non esistono informazioni riguardo la sua influenza sul trasporto canalare.

OBIETTIVI 
Lo scopo di questo studio ex-vivo eseguito con la micro tomografia computerizzata(Micro-CT) è stato di confron-
tare il mantenimento dell’anatomia canalare dopo la strumentazione con il sistema WaveOne Gold con o senza 
un movimento di brushing nei canali mesiali dei molari inferiori.

MATERIALI E METODI 
Sono stati selezionati sessanta primi molari mandibolari umani estratti con canali mesiali indipendenti. Il canal 
scouting è stato eseguito con un K-file#10 mentre il glide path con il sistema ProGlider alla lungezza di lavoro. 
I campioni sono stati suddivisi in modo casuale in due gruppi (n=30): la sagomatura è stata effettuata con Wa-
veOne Gold Primary (25,0.7) nel canale mesio-linguale con brushing (gruppo B) o senza (gruppo NB). I canali 
sono stati irrigati con EDTA10% e NaOCl5%. La scansione Micro-CT è stata eseguita pre e post-shaping in modo 
da comparare i volumi per l’analisi post-operatoria (SkyScan, Bruker-micro-CT). Le immagini ottenute sono state 
ricostruire e analizzate tramite NRecon e CTAn. Sono stati misurati gli aumenti di volume e dell’area della superfi-
cie canalare. Lo spostamento del centroide e lo spessore di dentina rimossa verso la parte interna della curvatura 
canalare sono state misurate alla forcazione e a 1,5 mm e 3 mm apicali dalla stessa. Inoltre, sono state eseguite 
le stesse misurazioni a livello del punto di massima curvatura del canale. I risultati sono stati analizzati tramite 
ANOVA one-way test e post-hoc student Newmann Keuls (P<0.05).

RISULTATI E DISCUSSIONE 
Non sono state rilevate aberrazioni canalari dovute alla strumentazione in nessuno dei due gruppi. L’anatomia 
canalare originaria è stata mantenuta maggiormente nel gruppo in cui il movimento di brushing non è stato effet-
tuato (P<0.05), specialmente nel terzo coronale del canalare. Con i limiti di questo studio possiamo concludere 
che l’utilizzo del sistema reciprocante WaveOne Gold senza movimento di brushing aumenterebbe la possibilità 
di mantenere l’anatomia originaria riducendo il rischio di stripping.

 }ORE 15.15

FAB IRRIGATION TECHNIQUE: TECNICA DELLA BARRIERA APICALE 
UTILIZZANDO FIBRINA

Alfredo Iandolo, Luca Ivaldi*, Alberto Dagna, Dina Abdellatif

INTRODUZIONE
L’obiettivo del trattamento endodontico consiste nell’eliminare e ridurre il più possibile il tessuto pulpare vitale 
e/o necrotico e la carica batterica all’interno del complesso spazio endodontico.

OBIETTIVI
Lo scopo di questo lavoro è mostrare una nuova tecnica ideata dagli Autori per attivare gli irriganti in elementi 
dentari con forami apicali irregolari di grandi dimensioni.

MATERIALI E METODI
Per questo lavoro è stato riprodotto un canale artificiale con apice irregolare di grandi dimensioni. All’esterno del 
canale radicolare è stato creato uno spazio con all’interno tessuto pulpare per simulare lo spazio periradicolare. 
Sono stati creati 2 gruppi, A: attivazione dell’ irrigante con riscaldamento interno + attivazione ultrasonica senza 
barriera apicale.
B: attivazione dell’irrigante con riscaldamento interno + attivazione ultrasonica con barriera apicale di fibrina.
Per ogni gruppo sono stati effettuati 10 esperimenti. L’esperimento consisteva nel testare le due tecniche di irri-
gazione e valutare la presenza o meno di estrusione di irrigante oltre apice.
Il tessuto pulpare nello spazio periradicolare artificiale veniva cambiato per ogni esperimento ed è stato colorato 
con fucsina basica. Dopo ogni esperimento al microscopio ottico a 20 ingrandimenti si esaminava la colorazione 
dello spazio periradicolare artificiale per valutare l’estrusione dell’irrigante.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Il gruppo A ha mostrato per ogni esperimento estrusione di irrigante oltre apice. Il gruppo B non ha mostrato 
estrusione di irrigante. Elementi dentari con apici irregolari di grandi dimensioni possono essere irrigati solo 
utilizzando aghi endodontici con apertura laterale e pressione apicale negativa, questo per limitare al massimo 
l’estrusione di irrigante oltre apice. Grazie a questa nuova e semplice tecnica, la FAB Irrigation Technique, è pos-
sibile potenziare l’azione degli irriganti in questi elementi dentari senza rischi di estrusione oltre apice.

 }ORE 15.30

PROTOCOLLO OPERATIVO CHIRURGICO-CONSERVATIVO DEL 
RIASSORBIMENTO INVASIVO CERVICALE

Teocrito Carlesi*, Alfio Pappalardo, Vito Antonio Malagnino

INTRODUZIONE
Con riassorbimento dentale si fa riferimento alla perdita di tessuti dentali duri (cemento, dentina) come risultato 
dell’attività odontoclastica. In letteratura vengono descritte diverse entità di riassorbimento radicolare, classifi-
cate in base a eziologia, patogenesi, prognosi e possibilità terapeutiche. La classificazione più generica li divide 
in riassorbimento interno ed esterno. Tra gli esterni, il termine “riassorbimento invasivo cervicale” (EICR) è stato 
introdotto da Heithersay il quale identifica in ordine di gravità, quattro classi di invasione del tessuto dentale.

OBIETTIVI
La terapia da effettuare è strettamente correlata alla severità, alla localizzazione della lesione ed all’eventuale 
perforazione del sistema canalare. L’utilizzo della CBCT può essere utile per esaminare l’estensione e la localiz-
zazione della lesione. 

MATERIALI E METODI
Protocollo operativo
1. Fase Ortograda
effettuare prima la cura endodontica per via ortograda e successivamente dedicarsi alla fase chirurgica, se non 
è possibile eseguire l’otturazione canalare a causa della comunicazione esterna, questa fase deve essere riman-
data dopo il riempimento del difetto eseguito nella fase chirurgica o eseguita contestualmente.
2. Fase Chirurgica
- incisione, lembo e rimozione tessuto: incisione intrasulculare, allestimento e scollamento di un lembo a tutto 
spessore per consentire la completa visualizzazione e rimozione della lesione mediante curettage del tessuto 
di granulazione con strumenti manuali o rotanti. Per essere più conservativi, al fine di rimuovere tutto il tessuto 
di granulazione, l’utilizzo di punte ultrasoniche retrotip è anche indicato poichè tali lesioni possono presentare 
anatomie complesse ed irregolari come riportato in letteratura;
- osteoplastica ed emostasi: eseguire almeno 1 mm di osteoplastica apicale al difetto della radice. Come in 
chirurgia endodontica pellets imbevuti di solfato ferrico vengono utilizzati per cauterizzare il sanguinamento. 
Durante le fasi di adesione, l’utilizzo della diga non è quasi mai possibile, anzi potrebbe peggiorare il controllo 
visivo del sanguinamento;
- otturazione mediante composito, rifinitura e lucidatura dei margini: ottenuto il campo esangue, si prosegue 
con le procedure di adesione e si riempie il difetto con resina composita e si prosegue con rifinitura e lucidatura.

RISULTATI E DISCUSSIONE
In letteratura è riportata una sopravvivenza del 12% nei casi gravi tipo 4, le alternative terapeutiche conservative 
possono essere l’estrusione ortodontica o il reimpianto. 
Il presente protocollo operativo è stato eseguito nei casi clinci presentati con controlli fino a 10 anni, documen-
tati mediante rx, foto e video.
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 }ORE 15.45

ANALISI MEDIANTE MICRO-TC DELLA QUALITA’ DI OTTURAZIONE DI DUE 
CEMENTI CALCIO SILICATI

Gianluca Conte*, Eugenio Pedullà, Giusy Rita Maria La Rosa, Ernesto Rapisarda 

INTRODUZIONE 
La maggior parte delle otturazioni canalari non sigillano completamente il sistema canalare. Recente introdu-
zione nell’ambito dei materiali di otturazione è stato l’utilizzo di materiali bioattivi che formano un’interfaccia 
mineralizzata a contatto con i tessuti biologici. 

OBIETTIVI
Valutare, attraverso l’utilizzo di un macchinario micro-TC, la qualità di otturazione con Guttaflow Bioseal (Coltene 
Whaledent, Langenau, Germany) e Bioroot RCS (Septodont, Saint Maur des Fossés, France) utilizzati come ce-
mento da otturazione canalare.

MATERIALI E METODI
48 premolari inferiori monoradicolati sono stati sagomati con strumenti Hyflex EDM (Coltene/Whaledent AG, Alt-
statten, Switzerland) fino al file 40.04. In seguito, i campioni sono stato suddivisi in due gruppi: gruppo 1, BioRo-
ot RCS (BR) e gruppo 2, Guttaflow Bioseal (GB). Per entrambi i gruppi è stata utilizzata la tecnica del cono singolo, 
con un cono di guttaperca 40.04 portato a lunghezza di lavoro. I campioni sono stati scansionati prima e dopo 
l’otturazione canalare. Le misurazioni volumetriche sono state eseguite tramite l’utilizzo del software Amira 4.3 
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) che ha inoltre consentito la suddivisione dei canali in 
diverse porzioni anatomiche. I dati sono stati analizzati statisticamente mediante l’analisi della varianza e il test 
di Tukey (GraphPad Software Inc, La Jolla, CA) con P<.05. 

RISULTATI E DISCUSSIONE
GB ha mostrato una quantità significativamente inferiore di vuoti rispetto a BR in tutte le porzioni anatomiche 
considerate (P<.05), eccetto che nell’ultimo millimetro apicale (P>.05). Considerando i terzi anatomici, GB ha 
mostrato una quantità di vuoti simile in tutte le porzioni anatomiche considerate (P>.05) mentre BR ha mostrato 
una quantità di vuoti significativamente maggiore nella porzione coronale (P<.05). I vuoti presenti all’interno di 
un’otturazione canalare possono essere dovuti a diversi fattori, tra cui anatomia canalare, qualità della sagoma-
tura, fluidità del cemento, abilità dell’operatore e tecnica usata. I risultati ottenuti sono probabilmente legati alla 
differente composizione e fluidità dei due cementi. Inoltre, la migliore fluidità di GB potrebbe essere legata alla 
presenza di un puntale automiscelante, capace di rendere la miscelazione standardizzabile; BR, invece, richiede 
una miscelazione manuale, operatore dipendente. Ulteriori ricerche saranno necessarie per avere una conferma, 
dal punto di vista clinico, dei risultati ottenuti in vitro. 

 }ORE 16.00

ANALISI DELLA DISSOLUZIONE DEL TESSUTO PULPARE ALL’INTERNO DI UN 
ISTMO UTILIZZANDO DIVERSE METODICHE DI IRRIGAZIONE CANALARE

Alfredo Iandolo*, Giuseppe Pantaleo, Vittorio Franco, Manuele Mancini, Massimo Amato, Dina Abdellatif 

INTRODUZIONE 
La fase di detersione nei denti vitali ma soprattutto nei denti con polpa infetta/necrotica ha lo scopo di dissolve-
re i tessuti e interrompere il biofilm all’interno dello spazio endodontico. Lo spazio endodontico non è composto 
solo dal o dai canali principali ma anche da anatomie laterali di piccole dimensioni: canali laterali, istmi, loop, 
ramificazioni e tubuli dentinali. Il biofilm e i tessuti residui in tali anatomie possono portare ad una reinfezione 
e/o ad un’infezione persistente.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questa ricerca è analizzare la dissoluzione del tessuto pulpare all’interno di un istmo di un premo-
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lare mascellare utilizzando diversi sistemi di irrigazione.

MATERIALI E METODI
In questo lavoro è stato selezionato un premolare mascellare monoradicolato con due canali radicolari ed un ist-
mo localizzato a 4,5 mm dalla lunghezza di lavoro. Durante gli esperimenti il dente era inserito in un simulatore 
endodontico (pro-train), bloccato a sua volta in una morsa.
I due canali radicolari sono stati sagomati utilizzando una sistematica rotante fino a 25/08.
Per simulare un sistema chiuso, i forami apicali sono stati coperti con la cera.
Dopo aver bloccato il premolare, utilizzando resina a freddo auto polimerizzante, il cemento e la dentina al di 
sopra dell’istmo sono stati usurati e con una punta ultrasonica ad alto ingrandimento è stata rimossa la super-
ficie dell’istmo. Attraverso l’apertura, per ogni esperimento, veniva introdotto tessuto pulpare calibrato (0001 
mg) utilizzando una bilancia professionale (Pro Explorer Ohaus). Per ogni esperimento la zona dell’istmo veniva 
coperta con un vetrino.
Dopo ogni test l’istmo veniva pulito e riempito nuovamente con tessuto pulpare.
Sono stati creati 6 gruppi e per ogni gruppo sono stati effettuati 20 esperimenti.
A) Irrigazione tradizionale utilizzando ago endodontico
B) Attivazione Subsonica
C) Attivazione sonica
D) Riscaldamento interno + attivazione sonica
E) Attivazione ultrasonica
F) Riscaldamento interno + attivazione ultrasonica
Per tutti i gruppi è stato utilizzato NaOCl al 5,25% a temperatura ambiente. La quantità utilizzata per ogni espe-
rimento è stata la stessa, 5 ml.
Il riscaldamento interno è stato effettuato utilizzando il portatore di calore x-fine (30/04) del System-B a 180°C. 
A questa temperatura, per circa 6-8 secondi, non si raggiungono temperature superiori ai 42°C sulla superficie 
esterna della radice e la temperatura dell’ipoclorito di sodio all’interno del canale radicolare è prossima al suo 
punto di ebollizione.
Ogni protocollo di irrigazione è durato 10 minuti. Dopo ogni esperimento veniva effettuata una fotografia dell’ 
istmo a 30X. Tutte le foto sono state effettuate alla stessa distanza.
Il dente durante gli esperimenti è stato posizionato sempre nella stessa posizione.
Per calcolare la dissoluzione del tessuto pulpare è stata utilizzata la versione 19.1.5 di Photoshop CC. Le immagi-
ni erano ingrandite del 120% e per mezzo dello strumento magnetico lazo si registrava l’area del tessuto pulpare 
in pixel. Analisi statistica: sono state calcolate media e deviazione standard. La normalità dei dati è stata valu-
tata con i test di Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Sono stati usati test non parametrici per confronti multipli 
tra gruppi (Kruskal-Wallis) e, quindi, per confronti tra coppie di gruppi (Mann-Whitney). 

RISULTATI E DISCUSSIONE
Il grado di dissoluzione della polpa è stato valutato in pixel. Differenze statisticamente significative si sono 
riscontrate solo per i gruppi 4 e 6. Il valore medio del grado di dissoluzione pulpare per il Gruppo 1 (Irrigazione 
tradizionale) è stato 0.21 ± 0.02, per il Gruppo 2 (Attivazione subsonica) 0.50 ± 0.03, per il Gruppo 3 (EDDY, Punta 
sonica) 0.37 ± 0.02, per il Gruppo 4 (Calore + EDDY) 0.01 ± 0.001, per il Gruppo 5 (PUI) 0.6 ± 0.02, per il Gruppo 6 
(Calore + PUI) 0.01 ± 0.001.
I test di Kruskal Wallis e Mann-Whitney hanno mostrato differenze statisticamente significative tra i 6 gruppi, in 
particolare è stato dimostrato che solo i Gruppi 4 e 6 presentano differenze statisticamente significative con tutti 
gli altri gruppi e sono in grado di disciogliere la polpa in maniera significativa. Tra il gruppo 4 e 6 non vi sono 
differenze statisticamente significative. 
Al fine di ottenere una maggiore dissoluzione del tessuto pulpare all’interno dello spazio endodontico è neces-
sario utilizzare tecniche con attivazione sonica e ultrasonica associate ad un riscaldamento interno. I gruppi D 
e F hanno mostrato il più alto grado di dissoluzione pulpare. L’attivazione dell’ NaOCl permette una maggiore 
dissoluzione del tessuto pulpare.
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 }ORE 14.30 - 16.30

SESSIONE FINALE PREMIO “MIGLIOR POSTER SIE”
SALA VERDE

PRESIEDE LA COMMISSIONE 

Maurizio Boschi, Claudia Dettori, Maria Veronica Orsi

 }ORE 14.30 n. 1

MORFOLOGIA DEL SISTEMA ENDODONTICO NEGLI INCISIVI LATERALI 
INFERIORI: UNO STUDIO IN VIVO ATTRAVERSO LA TOMOGRAFIA 
COMPUTERIZZATA CONE BEAM

Linda Quero*, Giovanni Schianchi, Federico Valenti Obino, Massimo Galli, Luca Testarelli, Gianluca Gambarini

INTRODUZIONE
In Endodonzia la radiografia tridimensionale è uno strumento essenziale in quanto permette di esaminare il 
numero di canali radicolari, la loro morfologia e traiettoria e le eventuali confluenze presenti. In ricerca lo studio 
dell’anatomia endodontica si attua principalmente attraverso due metodi: ex vivo ed in vivo. La tecnica ex vivo si 
effettua sui denti estratti, mentre quella in vivo si può attuare direttamente sul paziente con l’ausilio della tomo-
grafia computerizzata cone beam (CBCT). 

OBIETTIVI
Lo scopo di questo studio è analizzare la morfologia endodontica degli incisivi laterali inferiori utilizzando la 
CBCT evidenziandone le caratteristiche e la variabilità anatomica.

MATERIALI E METODI
Sono stati presi in esame 500 incisivi inferiori provenienti da 250 pazienti. Sono stati analizzati i seguenti para-
metri: 
1. numero di radici; 
2. configurazione del sistema endodontico; 
3. distanza misurata tra la confluenza dei canali e l’apice radiografico; 
4. simmetria tra destra e sinistra nello stesso paziente. 
I denti sono stati selezionati in base ai seguenti criteri: 
A. formazione radicolare completa;
B. assenza di trattamento endodontico. 
Denti con riassorbimento radicolare non sono stati inclusi in questo studio. 
Lo studio dell’anatomia endodontica è stato effettuato seguendo la classificazione di Vertucci. 
Le immagini sono state acquisite utilizzando GXDP-500 system e sono state analizzate attraverso l’uso del 
software Horos™ facendo scorrere il cursore per ottenere una visualizzazione dettagliata del sistema canalare 
dei denti esaminati ed effettuare misurazioni con precisione di circa 0,01 mm. I risultati sono stati analizzati sta-
tisticamente utilizzando SPSS 20.0 con la significatività impostata a p <0,05.

RISULTATI
La totalità dei denti esaminati presenta un’unica radice. Per quanto riguarda la configurazione canalare, in base 
alla classificazione di Vertucci: il tipo I è stato riscontrato nel 53% dei casi, il tipo II nel 30% dei casi, il tipo III nel 
15% dei casi ed il tipo VII nel 2% dei casi. 
Le confluenze dei canali radicolari sono presenti in tutti gli incisivi con una configurazione Vertucci di tipo II, tipo 
III e tipo VII. La distanza media tra confluenza e apice radiografico è di 3,102 mm nel tipo II e 3,234 mm nel tipo 
III; la distanza misurata nel tipo VII è di 2,802 mm. 
La simmetria tra destra e sinistra è stata trovata nell’86% dei casi.  Il vantaggio dell’utilizzo della CBCT è che 
permette di visualizzare le immagini di interesse in tre piani e di esaminare contemporaneamente un maggior 
numero di denti sfruttando la stessa esposizione del paziente ai raggi X; inoltre fornisce una precisa localizzazio-
ne del dente e permette di attuare valutazioni simmetriche. Lo svantaggio principale è rappresentato da artefatti 
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metallici dovuti alla presenza di questi materiali all’interno della cavità orale.

DISCUSSIONE
Il presente studio pone l’attenzione sulla possibilità di riscontrare spesso un’anatomia endodontica complessa. 
Solo un precedente studio aveva indagato la presenza di confluenze canalari negli incisivi inferiori; nel presente 
studio la distanza media tra confluenza e apice radiografico è risultata essere di 3.046 mm nel terzo apicale delle 
radici, ovvero l’area più pericolosa in quanto vi si concentra maggiormente lo stress degli strumenti. Inoltre la 
percentuale di simmetria, esaminata in precedenza da un’altra ricerca, evidenzia l’elevata probabilità di riscon-
trare la stessa anatomia in denti controlaterali nello stesso paziente. 

CONCLUSIONI
La percentuale di incisivi laterali inferiori che presentano un’anatomia complessa è superiore rispetto a quella 
precedentemente riportata in letteratura. Questi risultati hanno evidenziato che solo un accurato esame radio-
grafico preoperatorio può rivelare ed identificare una complessa anatomia endodontica.

 }ORE 14.45 n. 2

IL TRATTAMENTO TERMICO IN UN NUOVO STRUMENTO ENDODONTICO: 
EDGETAPER VS EDGETAPER PLATINUM

Riccardo Schiavon*, Lorenzo Lombezzi, Cesare Nucci, Chiara Pirani, Francesco Iacono, Carlo Prati

INTRODUZIONE
L’innovazione in Endodonzia ha condotto, grazie allo sviluppo di strumenti rotanti al nichel-titanio (NiTi), ad una 
diminuzione della curva di apprendimento, degli errori operatore dipendenti e ad un risparmio di tempo durante 
la terapia endodontica. Tuttavia, gli strumenti NiTi presentano ad oggi ancora un problema prioritario: la separa-
zione inaspettata all’interno del canale. 

OBIETTIVI
Il presente studio si prefigge di analizzare la resistenza alla fatica ciclica e l’usura della superficie di nuovi stru-
menti NiTi rotanti recentemente immessi nel mercato EdgeTaper ed EdgeTaper Platinum (EdgeEndo, Albuquer-
que, New Mexico) al fine di utilizzarli clinicamente con una tecnica predicibile.

MATERIALI E METODI
Resistenza alla fatica ciclica
Per il test è stato utilizzato un macchinario appositamente creato per i test di fatica ciclica con un canale artificia-
le in acciaio inossidabile. 60 strumenti nuovi EdgeTaper (ET) F1 25 mm (n = 30) ed ET Platinum F1 25 mm (n = 30) 
sono stati ruotati a 300 rpm, come indicato dal produttore, a temperatura ambiente (20°C) nel canale artificiale, 
che presenta una lunghezza totale di 18 mm, un angolo di 90° con un raggio di curvatura di r=5 mm e il centro di 
curvatura posizionato a 5 mm dall’apice. Per la rotazione dello strumento è stato utilizzato un micromotore endo-
dontico X-Smart Plus (Dentsply Maillefer, Baillagues, Svizzera) fissato a un supporto scorrevole che ha garantito 
un posizionamento standardizzato degli strumenti all’interno del canale. Tutti gli strumenti sono stati ruotati 
fino alla separazione e il tempo (T) è stato misurato con un cronometro digitale (3M ESPE, St.Paul, MN, USA) e 
registrato su video. La lunghezza dei frammenti è stata misurata con un calibro digitale. Si è calcolato il numero 
di cicli alla separazione tramite la formula: NCF = T(s) x velocità di rotazione(rpm) x 60s-1. Per l’analisi statistica 
è stato utilizzato Mann-Whitney con indice di significatività a p=0.05.
Analisi dell’usura
Gli strumenti nuovi (n=3) sono stati analizzati tramite microscopio elettronico a scansione (SEM) in visione as-
siale e sono state ottenute micrografie da 50x a 5000x della punta e a 5 mm dalla punta stessa in una proiezione 
standardizzata e riproducibile. Gli stessi strumenti sono stati utilizzati in 4 canali con caratteristiche simili di ele-
menti estratti pluriradicolati. Durante la strumentazione il protocollo di irrigazione prevedeva 3 ml di EDTA 10% e 
3ml di NaOCl 5%. Ogni strumento è stato accuratamente ripulito, inserito in bagno ad ultrasuoni per 10 min in so-
luzione enzimatica e autoclavato a 134°C. Gli strumenti sono quindi stati nuovamente osservati al SEM e nuove 
micrografie sono state scattate nella stessa posizione precedentemente acquisita e al medesimo ingrandimento.
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RISULTATI
Il gruppo ET Platinum F1 ha presentato T e NCF medi molto superiori rispetto al gruppo ET F1. L’analisi al SEM de-
gli strumenti nuovi ha evidenziato presenza di solchi sulla superficie. All’analisi dell’usura gli strumenti hanno 
evidenziato presenza di detriti in entrambi gli strumenti e non si sono riscontrate fratture, microcracks, disavvol-
gimenti o distorsioni sui margini taglienti e sulla punta.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I due strumenti presentano la stessa morfologia e differiscono per il trattamento termico, presente solo sullo 
strumento ET Platinum. Dai risultati ottenuti si evince che tale trattamento influenza positivamente le proprietà 
meccaniche per quanto riguarda la resistenza alla fatica ciclica. Al momento è presente un unico dato di con-
fronto in letteratura relativo alle qualità di ET Platinum. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di sviluppare le 
adeguate tecniche cliniche di utilizzo e di esaltarne le caratteristiche.

 }ORE 15.00 n. 3

SISTEMA DI NAVIGAZIONE DINAMICA PER L’ENDODONZIA CHIRURGICA: UN 
CASE REPORT

Antonio Morese*, Marco Seracchiani, Luigi Vito Stefanelli, Luca Testarelli, Gianluca Gambarini

INTRODUZIONE
Recentemente sono stati introdotti in odontoiatria dei sistemi di navigazione dinamica che facilitano e migliora-
no l’accuratezza dell’inserimento implantare.
Il sistema di chirurgia in navigazione dinamica integra lo strumentario chirurgico utilizzato e le immagini radio-
logiche acquisite tramite esame CBCT, utilizzando un dispositivo di posizionamento ottico con due camere e 
da un’interfaccia computerizzata dedicata che mostra la posizione della fresa calibrata e di un target che guida 
l’operatore. L’interfaccia clinica mostra in tempo reale la posizione tridimensionale della fresa sui tre piani dello 
spazio, guida l’utente nella perforazione permettendogli di mantenere l’asse di fresatura programmato durante 
la pianificazione della posizione finale dell’impianto.

OBIETTIVI
Illustrare l’esecuzione di un intervento di Endodonzia microchirurgica, attraverso un approccio di tipo mininva-
sivo, accurato e sotto controllo operativo in tempo reale utilizzando il sistema di navigazione dinamica Navident 
(Claronav, Toronto, Ontario).

MATERIALI E METODI
Paziente di anni 34, maschio, si presentava alla nostra osservazione con un incisivo superiore di destra sinto-
matico, dolore alla masticazione e positivo al test della percussione verticale. Il dente veniva trattato endodon-
ticamente per via ortograda 3 anni prima. Dall’esame CBCT in possesso al paziente si osservava una lesione 
periapicale sull’elemento 1.2.
Si è deciso di eseguire un intervento di Endodonzia chirurgica in navigazione dinamica. 
Il sistema di navigazione dinamica è stato utilizzato per l’esecuzione di una cavità di accesso alla lesione mini-
mamente invasiva, dopo rimozione della lesione periapicale e del terzo apicale radicolare, il sistema canalare 
viene preparato in maniera retrograda e otturato con una materiale bioceramico: EndoSequence BC RRM (Bras-
seler, USA). 

RISULTATI
Si osserva una buona guarigione radiologica a 6 mesi dall’intervento come mostrato nella rx periapicale di con-
trollo.

DISCUSSIONE
Il sistema ha consentito una precisa localizzazione e asportazione dell’apice radicolare, con una cavità minima-
mente invasiva. In letteratura è stata dimostrata la relazione tra grandezza dell’osteotomia e velocità di guari-
gione: un’osteotomia più piccola permette di ottenere una guarigione più veloce. È stato possibile orientare con 
precisione la fresa nei tre assi spaziali tramite le schermate del software Navident riducendo il rischio di errori 
iatrogeni, fattore importante quando si è in vicinanza a strutture nobili, l’operatore può controllare in tempo reale 
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ogni fase chirurgica, potendo correggere eventuali errori, riducendo il discomfort post-operatorio e migliorando 
la guarigione. La terapia è stata eseguita da un operatore esperto nell’ambito dell’Endodonzia microchirurgica in 
circa 30 minuti grazie all’utilizzo del sistema di navigazione dinamica Navident e di strumentario microchirurgico 
oltre ad un sistema di ingrandimento indossabile (Orascoptic, Eyezoom 5x loupes). La terapia ha dato risultati 
eccellenti come si può osservare nelle rx periapicali di controllo. I sintomi post-operatori sono stati trascurabili.

CONCLUSIONE
Il sistema di navigazione ha permesso l’esecuzione di un trattamento chirurgico-endodontico con un approccio 
di tipo mininvasivo, preciso e sotto controllo operativo. Il clinico ha avuto la possibilità in tempo reale ed in ogni 
momento dell’atto chirurgico, di conoscere la posizione della sua fresa calibrata, rispetto alle strutture anatomi-
che visibili dalle sezioni CBCT nei tre piani dello spazio potendo creare una cavità di accesso mininvasiva ed una 
resezione radicolare con controllo di bisellatura nonché della sua estensione nelle dimensioni apico-coronale, 
bucco-orale e medio-laterale.

 }ORE 15.15 n. 4

INFLUENZA DELL’OPERATORE SUL TORQUE GENERATO DURANTE LA 
STRUMENTAZIONE CANALARE

Alessandro Mazzoni*, Dario Di Nardo, Gianni Di Giorgio, Maurizio Bossù, Francesca Mazza, Luca Testarelli

INTRODUZIONE
La valutazione in tempo reale del torque è un aspetto sempre più promettente della ricerca in campo endodonti-
co, al fine di prevenire la frattura degli strumenti canalari. Comprendere altresì l’influenza dell’operatore sui pa-
rametri clinici permette di ottenere una sagomatura dell’anatomia endodontica su misura non solo per il singolo 
caso, ma anche per il singolo operatore, rendendo il trattamento più predicibile e sicuro. 

OBIETTIVI
Il presente studio in vitro è stato realizzato al fine di valutare la differenza nel torque operativo di cinque diffe-
renti operatori con lo stesso grado di esperienza, nelle stesse condizioni operatorie (stessi strumenti, istruzioni 
d’uso, movimento di strumentazione, motore endodontico e caratteristiche dei blocchetti di resina).

MATERIALI E METODI
100 blocchetti di resina sono stati assegnati casulamenti a cinque differenti operatori (A,B,C,D,E). I blocchetti 
erano uguali per anatomia del canale e lotto di resina utilizzata, al fine di avere la stessa durezza e complessi-
tà. Ciascun operatore ha strumentato ogni canale in resina assegnatogli con una tecnica “single file”, usando 
strumenti rotanti F-One (Fanta-Dental, Shanghai, Cina) con diametro in punta di 0,25 mm e conicità costante 
di 4% e seguendo attentamente le indicazioni d’uso della casa produttrice (500 rpm e 2,5 N·cm). Gli operatori 
hanno portato a termine la strumentazione con lo stesso movimento ad uscire tale che, dopo essere progrediti 
di 2-3 mm verso l’apice del canale, il file è stato retratto coronalmente attuando un’azione di brushing selettivo 
sulla parete del canale opposta alla curvatura standardizzata del canale. Tutti gli operatori hanno utilizzato lo 
stesso motore endodontico (KaVo, Biberach, Germany) con lo stesso manipolo 1:1, in grado di registrare il torque 
operativo ogni 1/10s. Quest’ultimo è stato elaborato secondo una metodologia già validata in studi precedenti 
pubblicati e successivamente analizzato statisticamente. 

RISULTATI
I risultati e l’analisi statistica mostrano una differenza significativa nel torque operativo dei cinque operatori 
(p<0,05). Il valore medio del torque: 
- Operatore A 0.73 ± 0.09 N·cm 
- Operatore B 0.47 ± 0.04 N·cm 
- Operatore C 0.92 ± 0.09 N·cm 
- Operatore D 1.12 ± 0.09 N·cm 
- Operatore E 0.65 ± 0.09 N·cm
I valori massimi invece:
- Operatore A 1.35 N·cm 
- Operatore B 1.02 N·cm 
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- Operatore C 1.46 N·cm 
-Operatore D 1.78 N·cm 
- Operatore E 1.16 N·cm
Il limite di torque prefissato a 2,5 N·cm non è stato mai raggiunto.

DISCUSSIONE
Nonostante l’alta resistenza alla fatica ciclica degli strumenti usati in questo studio (F-One, Fanta-Dental, Shan-
ghai, Cina), in conseguenza alla ridotta massa dovuta al loro disegno flat, la rottura può comunque incorrere a 
causa dell’eccessivo stress torsionale. Quest’ultimo può essere studiato valutando il torque operativo durante la 
strumentazione. Lo stress torsionale, nonostante gli operatori abbiano strumentato i canali utilizzando la stessa 
tecnica operativa, dipenda da alcune variabili soggettive, come l’ampiezza del pecking e la pressione esercitata. 

CONCLUSIONE
Alla luce di ciò, si può suggerire che il settaggio del limite di torque non dovrebbe dipendere solamente dallo 
strumento utilizzato e dalle singole condizioni del caso, ma anche dal modus operandi del clinico. Questo può 
portare allo sviluppo di sequenze personalizzate per ogni singolo operatore, valutate in base alla capacità e alle 
preferenze del clinico, così come a tecniche customizzate di strumentazione canalare.

 }ORE 15.30 n. 5

INFLUENZA DEL PROTOCOLLO D’IRRIGAZIONE SULLA DETERSIONE DEI 
CANALI RADICOLARI: ATTIVAZIONE DELLE SOLUZIONI IRRIGANTI DURANTE 
IL TRATTAMENTO ENDODONTICO

Mauro Colangeli*, Gianluca Plotino, Nicola Maria Grande, Raffaella Castagnola, Claudia Panzetta, Luca Marigo

INTRODUZIONE
Questo studio è stato condotto allo scopo di valutare l’efficacia di un nuovo protocollo d’irrigazione, in cui l’atti-
vazione dell’ipoclorito di sodio viene eseguita sia durante che al termine della strumentazione canalare.

MATERIALI E METODI
Per questo studio sono stati selezionati 56 denti umani estratti monoradicolati con un solo canale, che sono stati 
suddivisi in due gruppi (A e B) più un gruppo controllo (C). I gruppi A e B sono stati suddivisi a loro volta in tre 
sottogruppi (n=8), di cui sono state analizzate al SEM entrambe le metà. Nel gruppo A l’irrigante è stato attivato 
soltanto al termine della preparazione con 3 dispositivi diversi: in A1 mediante punte ultrasoniche 25/25 IRRI S 
(VDW, Monaco, Germania); in A2 con il sistema Endoactivator (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Svizzera) e in A3 
con il sistema Eddy (VDW, Monaco, Germania). Nel gruppo B l’irrigante è stato attivato sia al termine che durante 
la preparazione, utilizzando gli stessi dispositivi dei sottogruppi A1, A2 e A3 in B1, B2 e B3. Tutti i denti sono stati 
preparati utilizzando il sistema Reciproc® (VDW, Monaco, Germania). Per tutti i denti sono stati utilizzati 12 ml di 
ipoclorito al 5% (Niclor OGNA, Milano Italia). In B1, B2 e B3 sono stati eseguiti 4 cicli di attivazione (2 ml ciascu-
no) durante ogni step della strumentazione (portando i dispositivi fino alla lunghezza di utilizzo del precedente 
strumento reciprocante) e 3 cicli al termine della stessa (1 ml ciascuno, portando i dispositivi a 1 mm dall’apice). 
In A1, A2 e A3 l’ipoclorito utilizzato durante la preparazione (8 ml) non è stato attivato, mentre si è proceduto con 
i 3 cicli di attivazione finale. In tutti i gruppi è stato eseguito un lavaggio finale con 1 ml di NaOCl, seguito da 5 ml 
di EDTA (CanalPro Coltene, Altstatten, Svizzera) al 17% e 5 ml di soluzione fisiologica. Dopo il trattamento, i denti 
sono stati divisi in due metà. Ogni campione è stato osservato al SEM nella sua interezza e per ogni terzo del 
canale è stata scattata una foto esemplificativa (1000x). La valutazione del grado di detersione (detriti e smear 
layer) è stata eseguita secondo i criteri di Gutmann. L’analisi statistica dei dati ottenuti è stata eseguita utilizzan-
do il test di Kruskal-Wallis con post-hoc di Dunnett e correzione di Benjamini-Hochberg (P<0.05).

RISULTATI
Nel terzo apicale e nel terzo medio è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa tra i sottogrup-
pi A1 e B1 e tra i sottogruppi A3 e B3, per quanto riguarda la rimozione di smear layer e detriti. Nel terzo coronale 
è stata riscontrata una differenza significativa tra i sottogruppi A1 e B1, A2 e B2, A3 e B3 solo per quanto riguarda 
i detriti. Nei terzi medio e apicale A3 e B3 sono risultati migliori rispetto ad A2 e B2 nella rimozione di detriti e 
smear layer.
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DISCUSSIONE
Gli studi in letteratura sono concordi sul fatto che l’attivazione degli agenti irriganti, effettuata al termine del 
trattamento, migliori la rimozione di detriti e smear layer. In questi studi, inoltre, è stata dimostrata una pari 
efficacia nella rimozione di detriti e smear layer tra Eddy e Ultrasuoni, mentre l’Endoactivator è risultato peggiore 
rispetto agli altri due. Questo studio è il primo in cui l’attivazione dell’ipoclorito viene effettuata anche durante la 
strumentazione, ottenendo risultati significativamente migliori nel caso di attivazione durante il trattamento. Tra 
Eddy e Ultrasuoni non abbiamo riscontrato alcuna differenza significativa. L’Endoactivator, per contro, è risultato 
peggiore (P<0.05) rispetto all’attivazione sonica con Eddy nel terzo medio e apicale per la rimozione di detriti e 
smear layer.

CONCLUSIONI
L’attivazione dell’ipoclorito effettuata sia durante che al termine della strumentazione, in particolar modo utiliz-
zando Eddy o Ultrasuoni, risulta più efficace nella rimozione di detriti e smear layer, rispetto alla sola attivazione 
finale.

 }ORE 15.45 n. 6

OTTURAZIONE DEI CANALI RADICOLARI DI DENTI DECIDUI: MATERIALI E 
TECNICHE. UNA REVIEW DELLA LETTERATURA

Eleonora Caroglio*

INTRODUZIONE
Quando l’infezione all’interno di un dente deciduo non permette l’utilizzo di tecniche conservative, spesso si 
ricorre all’estrazione dell’elemento a causa della complessità dei canali radicolari e per la scarsa compliance 
tipica del paziente pediatrico. Per cercare di mantenere l’elemento fino alla fisiologica esfoliazione si può ri-
correre ad un trattamento canalare, che necessita di materiali e metodi diversi rispetto a quelli utilizzati per un 
dente permanente. Ad oggi in letteratura, vi è una scarsità di lavori scientifici incentrati sulla comparazione dei 
materiali d’otturazione del sistema canalare di un elemento deciduo.

OBIETTIVO
L’obiettivo di questa review è quella di identificare e comparare alcuni studi sui i materiali utilizzati nella terapia 
canalare pedodontica, in modo da valutarne l’efficacia e stimolare nuove ricerche.

MATERIALI E METODI
Le referenze utilizzate per questa review soddisfano i seguenti criteri d’inclusione:
· corrispondenza di ricerca delle keywords primary teeth endodontics materials;
· data di pubblicazione (2004-2019);
· popolazione studiata ≥25 pazienti;
· più di 30 elementi dentali trattati per studio;
PubMed è stato l’unico motore di ricerca utilizzato.
FLOW CHART PRISMA 
Secondo questa analisi sono emerse un totale di 6 referenze: un Case Report, quattro RCT ed una Review.

RISULTATI
I pazienti non hanno patologie sistemiche: la loro età è compresa tra i 2,5 ed i 10 anni. Sono stati trattati e va-
lutati 298 denti decidui necrotici secondari a carie destruenti o traumi (molari, incisivi centrali e laterali). Le 
referenze fanno riferimento ai seguenti materiali utilizzati: Ossido di Zinco ed Eugenolo (ZOE); Cloramfenicolo, 
Tetraciclina, ZOE (pasta CTZ; 62,5 mg : 62,5 mg : 125 mg); miscela di Idrossido di Calcio e Pasta Iodoformica 
(Vitapex®; Metapex®); miscela di Idrossido di Calcio e pasta a base glicolica di polietilene ed Ossido di Zinco 
(Calen®/ZO); miscela di Pasta Iodoformica e ZOE (RC Fill®).

DISCUSSIONE
Per non ostacolare la normale esfoliazione del deciduo, il materiale dev’essere riassorbibile, perciò la guttaperca 
non è soddisfacente: l’Ossido di Zinco ed Eugenolo (ZOE) è il materiale d’elezione pur avendo un tasso di riassor-
bimento differente rispetto a quello dentale. L’Idrossido di Calcio spesso determina un riassorbimento interno 
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della radice. Le paste Iodoformiche si riassorbono troppo velocemente: Machida suggerì l’uso di una miscela di 
Iodoformica e Idrossido di Calcio, dal momento che si era osservato un tasso di riassorbimento molto simile a 
quello radicolare.
È stato messo a confronto lo ZOE ed un tipo di miscela tra Idrossido di Calcio e pasta iodoformica, il Vitapex®: 
entrambi hanno raggiunto degli ottimi risultati in termini d’efficacia e quest’ultimo si è dimostrato un buon so-
stituto. Mettendolo a confronto anche con l’RC Fill® non si riesce ad individuare una differenza significativa. Il 
Metapex® consente, invece, una quasi completa riduzione dei segni e dei sintomi preoperatori e si riassorbe più 
velocemente rispetto allo ZOE.
In caso di trauma dentale, si è valutato il potenziale della miscela Calen®/ZO rispetto allo standard: la miscela 
studiata presenta un alto tasso di successo, avendo la capacità di arrestare/prevenire il riassorbimento patologi-
co della radice e inducendo la neoproduzione d’osso. Permette anche di ridurre al minimo il trauma sul germe del 
permanente. L’uso del CTZ ha presentato una riduzione della translucenza tra le radici, nessun riassorbimento 
interno e nessun evento avverso, con risultati clinici e radiografici sovrapponibili alle altre tecniche più comuni 
precedentemente elencate.

CONCLUSIONE
La letteratura non evidenzia un vero e proprio materiale d’elezione in quanto non è presente un numero sufficien-
te di referenze. Per questo motivo si ritiene opportuno siano necessari ulteriori studi sull’argomento.

 }ORE 16.00 n. 7

VALUTAZIONE IN VITRO DELLA RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA DI DUE 
STRUMENTI ENDODONTICI RECIPROCANTI

Maurilio D’Angelo*, Gabriele Miccoli, Claudio Passariello, Giulia Santi, Francesca Savo, Luca Testarelli

INTRODUZIONE
Nonostante l’introduzione del Nickel-Titanio (NiTi) abbia aumentato l’efficienza e la predicibilità dei trattamenti 
endodontici, ha sicuramente aumentato anche il numero di fratture intracanalari degli strumenti rotanti. Tra le 
varie caratteristiche che possono influenzare la frattura, è stato dimostrato come la resistenza flessurale giochi 
un ruolo fondamentale nel prevenire la separazione degli strumenti, in particolare in curvature complesse(>30°). 
I test di fatica ciclica consentono di valutare e comparare la resistenza flessurale degli strumenti NiTi.

OBIETTIVI
Scopo del presente lavoro è quello di studiare la resistenza alla fatica ciclica di due differenti strumenti recipro-
canti: Wave One Gold (WoG) (Dentsply, Maillefer) Edge One Fire (EoF) (EdgeEndo, Albuquerque, New Mexico). 
In letteratura, non sono disponibili allo stato attuale dati che comparino EoF con altri strumenti del medesimo 
genere.

MATERIALI E METODI
20 EoF Medium, diametro apicale #35 e conicità 6% variabile, e 20 WoG, diametro apicale #35 e conicità 6% va-
riabile, sono stati sottoposti ad un test di resistenza alla fatica ciclica. Prima del test tutti gli strumenti sono stati 
analizzati utilizzando un microscopio ottico con ingrandimento di 20X, gli strumenti che presentavano difetti 
sono stati scartati. 
Ogni strumento è stato testato con il movimento reciprocante WaveOne Gold (150° CCW - 30° CW) con motore 
endodontico X smart plus (Dentsply, Maillefer). 
Il device per la fatica ciclica a cui sono stati sottoposti i files è un canale radicolare artificiale in acciaio inossi-
dabile con un raggio di curvatura di 2 mm e un angolo di curvatura di 90°. Il dispositivo è stato scelto poiché già 
precedentemente validato in numerosi studi riguardo la resistenza alla fatica ciclica. Gli strumenti sono stati fatti 
ruotare fino ad un segno visibile di separazione e il tempo alla frattura è stato registrato utilizzando un cronome-
tro digitale (1/100s). I frammenti sono stati misurati e collezionati, per osservare la superficie fratturata al SEM. 
La deviazione standard tra i vari risultati ottenuti sia per la lunghezza del frammento fratturato sia per il tempo di 
frattura, è stata calcolata e sottoposta a valutazione nel corso dello studio.
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RISULTATI
I risultati ottenuti hanno mostrato un tempo medio di frattura pari a 28,00±2,65s per EoF mentre per WoG 
14,67±0,58s. Per quanto riguarda la lunghezza dei frammenti gli EoF hanno mostrato una lunghezza media di 
2,44±0,38mm mentre WoG 2,41±0,14mm.
Edge One Fire ha mostrato una resistenza maggiore statisticamente significativa rispetto a Wave One Gold 
(p<0.05). Nella lunghezza del frammento fratturato non sono state riscontrate differenze significative. 

DISCUSSIONE
Il nostro studio ha mostrato una maggiore resistenza alla fatica ciclica di EoF rispetto a WoG, misurata tramite 
il tempo di frattura. I due files selezionati per il nostro test hanno stesso diametro di punta, conicità, sezione 
trasversale e angolo di reciprocazione. La valutazione è stata effettuata utilizzando lo stesso movimento reci-
procante, come suggerito dalle rispettive case produttrici per l’utilizzo di entrambi i dispositivi, e con lo stesso 
motore endodontico. Tenendo conto delle numerose caratteristiche in comune, le diverse prestazioni sono ri-
conducibili al differente trattamento termico di produzione dei due dispositivi. Le immagini al SEM mostrano il 
caratteristico pattern della frattura per fatica ciclica dovuta agli stress di compressione e distensione.

CONCLUSIONE
I risultati ottenuti ci guidano verso una migliore comprensione dell’influenza del trattamento termico sulla resi-
stenza alla fatica ciclica, tuttavia ulteriori studi sono necessari per capire l’influenza di questo trattamento sulla 
capacità di taglio e sulla resistenza torsionale.

 }ORE 11.30 - 13.30

SESSIONE POSTER AFFISSIONI CARTACEE
EXHIBITION AREA

PRESIEDE LA COMMISSIONE

Maurizio Boschi, Claudia Dettori, Maria Veronica Orsi

n. 8

STUDIO IN VITRO SULLA PENETRAZIONE NEI TUBULI DENTINALI E 
SULLA QUALITA’ DI DETERSIONE DELLE PARETI CANALARI DELL’NAOCL 
RISCALDATO ED ATTIVATO ULTRASONICAMENTE IN CANALI RADICOLARI 
SAGOMATI IN MODO CONSERVATIVO

Alfredo Iandolo, Dina Abdellatif, Giuseppe Pantaleo*, Vittorio Franco, Massimo Amato

INTRODUZIONE
L’obiettivo della terapia endodontica è la riduzione o l’eliminazione degli agenti patogeni dallo spazio canalare 
e la prevenzione di qualsiasi tipo di ricontaminazione dopo il trattamento.

OBIETTIVI
Indagare l’effetto dell’attivazione ultrasonica dell’ipoclorito di sodio riscaldato sulla sua penetrazione nei tubuli 
dentinali e sulla pulizia del canale radicolare.

MATERIALI E METODI
Selezione dei campioni
Premolari mandibolari umani appena estratti (n = 45) sono stati scelti per questo studio. Questi denti sono stati 
estratti come parte di un piano di trattamento ortodontico e non erano collegati al presente esperimento. Il con-
senso informato è stato ottenuto dai pazienti. I tessuti molli attaccati alla superficie esterna dei denti sono stati 
rimossi usando una curetta, dopo di che i campioni sono stati conservati in fiale individuali contenenti 5 ml di 
formalina al 10% fino all’utilizzo. La validità della progettazione sperimentale è stata dimostrata in precedenza.
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Preparazione del canale radicolare
I denti sono stati decoronati alla giunzione smalto-cemento per ottenere radici di lunghezza standard (18 mm). 
Un file di tipo K di dimensione 0.10 è stato inserito in ciascun canale fino a quando non è stato visto attraverso 
il forame apicale. La lunghezza di lavoro è stata stabilita riducendo 0,5 mm da questa misurazione. I canali sono 
stati sagomati con strumenti rotanti in nickel-titanio (Hyflex EDM, Coltene / Whaledent Inc., Cuyahoga Falls, 
USA). Sono stati utilizzati solo gli strumenti 10 / 0,05 e 20 / 0,05  Hyflex EDM per preparare i canali all’intera lun-
ghezza operativa. Questo è stato fatto intenzionalmente per preparare in modo conservativo i canali radicolari. 
Durante la strumentazione, l’irrigazione è stata eseguita con NaOCl al 3% utilizzando un ago endodontico 30G. 
Per ogni dente è stato utilizzato un totale di 5 ml di NaOCl. I canali delle radici sono stati quindi risciacquati con 
soluzione salina sterile e quindi irrigati con 3 ml di EDTA al 17% per 1 minuto per rimuovere lo strato di fango 
dentinale. Tutti i canali hanno ricevuto un risciacquo finale di 3 ml di soluzione salina sterile.
Valutazione della penetrazione nei tubuli dentinali
Dai 45 campioni, 25 denti sono stati selezionati a caso per il primo esperimento. I campioni sono stati divisi ca-
sualmente in 3 gruppi: gruppo A (irrigazione con attivazione ultrasonica), gruppo B (riscaldamento intracanalare 
+ attivazione ultrasonica), gruppo C (irrigazione con siringa e ago, controllo). I gruppi A e B avevano 10 campioni 
ciascuno mentre il gruppo di controllo aveva 5 campioni. La radice è stata coperta con smalto per unghie per pre-
venire l’estrusione dell’irrigante. L’irrigante utilizzato era NaOCl al 3% marcato con 0,1% di rodamina B. In tutti 
e 3 i gruppi, l’irrigante è stato introdotto nel canale radicolare utilizzando un ago con apertura laterale da 30G, 
posto a 1 mm dalla lunghezza di lavoro.
Gruppo A: NaOCl è stato attivato utilizzando un file ultrasonico in un generatore di ultrasuoni senza fili (EndoUl-
tra, MicroMega, Besancon, Francia). Il regime di attivazione composto da 8 cicli (30 secondi ciascuno), con 1 ml 
di irrigante reintegrato per ogni ciclo. La punta ad ultrasuoni è stata posizionata a 1 mm dalla lunghezza di lavoro.
Gruppo B: l’attivazione ultrasonica (come spiegato nel gruppo A) di NaOCl è stata preceduta dal riscaldamento 
intracanale (180°). Il riscaldamento intracanale è stato eseguito per 8 secondi con un puntale XF della fonte di 
calore System B (30/.04), posizionato a 3 mm dalla lunghezza di lavoro.
Gruppo C: NaOCl è stato introdotto usando una siringa e un ago. Il volume e la durata sono stati abbinati ai gruppi 
precedenti per standardizzare questi parametri attraverso i 3 gruppi.
I canali sono stati quindi asciugati con punti di carta assorbente, sezionati in 2 blocchi di 0,5 mm di spessore al 
3° e 5 mm dall’apice, lucidati con carte di carburo di silicio umido a circa 40 micron di spessore e osservati con 
un microscopio a fluorescenza (B 380; Optika, Torino, Italia) a 40x e 100x con una lunghezza d’onda compresa 
tra 540 e 570 nm. La penetrazione di irrigante nei tubuli dentinali è stata misurata per ogni sezione utilizzando il 
software Optika Vision Lite.
Valutazione della detersione dei canali radicolari
Dai risultati del primo esperimento, è stato osservato che i campioni del gruppo B hanno dimostrato una pene-
trazione significativamente maggiore nei tubuli dentinali rispetto a quelli del gruppo A e C (vedere la sezione 
Risultati). Sulla base di questi risultati, la valutazione istologica della pulizia del canale è stata limitata ai due 
gruppi sperimentali (n = 10) (gruppo B e C come discusso in precedenza). Dopo l’attivazione dell’irrigante, i 
campioni sono stati essiccati e fissati utilizzando soluzione tamponata al 4% di formalina per 48 ore. I campioni 
sono stati quindi sciacquati sotto l’acqua corrente per 1 ora. Quindi, sono stati immersi in soluzione Morse per 4 
settimane per la decalcificazione, con la soluzione reintegrata ogni 2 giorni. Alla fine del periodo di 4 settimane, 
le sezioni trasversali seriali da 6 micron sono state ottenute dalle radici sulla base di un protocollo precedente-
mente descritto. Dieci sezioni seriali dal 3 mm apicale del canale radicolare sono state colorate con ematossilina 
ed eosina, i vetrini sono stati esaminati al microscopio ottico (OptiKa TB 290, Optika, Torino, Italia) a 40, 100 e 
200 x utilizzando un software dedicato Otpika Vision Light. La quantità di detriti tissutali presenti in ciascuna 
sezione è stata valutata da 2 operatori indipendenti, in cieco, calibrati, in base ai seguenti criteri: grado 1: pre-
senza di detriti in tutta l’area, grado 2: presenza di detriti superiore al 50% dell’area completa, grado 3: presenza 
di detriti superiore al 25% dell’area completa, grado 4: assenza di detriti o inferiore al 25% in tutta l’area. In caso 
di disaccordo tra i valutatori, un terzo valutatore ha valutato i campioni e i punteggi sono stati finalizzati dopo 
la discussione tra i 3 valutatori.
Presentazione dei dati e analisi statistica
Le misure di esito erano la penetrazione media dell’irrigazione nei tubuli dentinali (in mm) e la distribuzione di 
frequenza dei residui nei canali radicolari. I valori di penetrazione dell’irrigazione sono stati presentati come me-
die e deviazioni standard. La distribuzione di frequenza dei detriti rimanenti è stata presentata come punteggi 
lambda. I dati per la penetrazione degli irriganti sono stati valutati per la normalità con il test di Shapiro-Wilk. 
Poiché non erano distribuiti normalmente, i test non parametrici sono stati utilizzati per confronti multipli tra 
gruppi (Kruskal-Wallis) e i test di Mann-Whitney sono stati utilizzati per il confronto tra coppie di gruppi.
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Penetrazione dell’irrigazione 
Il gruppo B mostrava una penetrazione significativamente maggiore nei tubuli dentinali, rispetto al gruppo A e C, 
entrambi a 3 e 5 mm (P<0,05). Il gruppo C mostrava la penetrazione minima di irrigazione nei tubuli a entrambi 
i livelli (3 e 5 mm). Tutti i confronti intergruppi sono risultati altamente significativi in   termini di penetrazione 
dell’irrigante a 3 e 5 mm dal forame apicale (P = 0,0001 e P = 0,002 rispettivamente).
Detersione del canale 
L’analisi della distribuzione di frequenza ha mostrato una distribuzione non uniforme dei detriti rimanenti tra i 
gruppi B e C. Il gruppo B non ha mostrato detriti o <25% in tutta l’area per tutte le sezioni, mentre il gruppo C ha 
mostrato la presenza di detriti (>50%) in alcune sezioni e >25% nelle altre sezioni. Nei canali radicolari sagomati 
in modo conservativo, l’attivazione ultrasonica dell’NaOCl riscaldato intracanalamente migliora la sua pene-
trazione all’interno dei tubulai dentinali rispetto all’attivazione ultrasonica da sola. Inoltre ha prodotto canali 
significativamente più puliti rispetto all’irrigazione con siringa.

n. 9

OTTURAZIONE CANALARE MEDIANTE LA TECNICA M-SEAL: UNA TECNICA 
EFFICACE ANCHE NELLE ANATOMIE PIU’ COMPLESSE

Alfio Pappalardo*, Teocrito Carlesi, Vito Antonio Malagnino

INTRODUZIONE
Le caratteristiche peculiari della guttaperca utilizzata rispetto a quelle tradizionali sono: un più basso punto di 
fusione, un tempo più lungo di lavorabilità, una minore contrazione durante il raffreddamento, l’adesività alle 
superfici dentarie. Alla fine degli anni 90 per diminuire il rischio di determinare una sovraotturazione è stato 
migliorato il controllo verticale mediante l’uso di un cono master che funge da “tappo” apicale e che viene posi-
zionato e condensato all’interno del canale mediante uno spreader in Niti, prima dell’introduzione della gutta-
perca termoplastica. Tale metodica prendeva il nome di “Tecnica Microseal”. Oggi tale tecnica dal nome “M-seal” 
prevede l’utilizzo di un nuovo fornelletto per plasticizzare la guttaperca e l’utilizzo di strumenti in Ni-Ti dedicati 
alla rifinitura apicale.

OBIETTIVI
La tecnica M-seal si pone come obiettivo quello di sfruttare i vantaggi dell’uso di strumenti in-Ni-Ti associati 
all’uso di guttaperche ad elevata fluidità. In questo studio, la metodica M-seal è stata valutata in vivo, allo scopo 
di verificare la capacità di riempimento tridimensionale del sistema endodontico.

MATERIALI E METODI
La preparazione apicale è una fase fondamentale per la preparazione del cosiddetto “stop dinamico” necessario 
per alloggiare il cono master, che permette di coinvolgere nella preparazione e nell’otturazione tutta la lunghezza 
del canale aderendo ai principi della scuola “verticalista”. Gli strumenti di rifinitura apicale dedicati permettono 
di sagomare gli ultimi mm apicali ed alloggiare un cono master ad 1mm dall’apice di diametri 35-40 e 45. 
Utilizzando strumenti in Ni-Ti con diametri in punta 45, 50 e 60 conicità 0.4 sarà possible avere un cono master 
ad 1mm rispettivamente circa 50, 55 e 70. Con diametri cosi grandi è fondamentale essere il più possibile precisi 
andando a calibrare il cono master con la punta di diametri anche intermedi (52, 57, 65) rispetto a quelli dispo-
nibili. Tale tecnica dà la possibilità di otturare canali radicolari con preparazioni apicali di diametri da 35 fino a 
70-80 ad 1mm dall’apice. 
La tecnica M-seal prevede due fasi: Fase 1: posizionare ad 1mm dall’apice un cono di guttaperca di conicità 02, 
compattare a freddo con uno spreader in NiTi a 300 rpm. Fase 2: riempire il restante spazio con guttaperca pre-
plasticizzata veicolata con un condensatore in Ni-TI a ca 7.000-8.000 rpm, prima del raffreddamento della gutta-
perca si può eseguire ulteriore compattazione con spreader in NiTi non in rotazione.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nella nostra esperienza clinica, la metodica M-seal permette sempre un buon controllo verticale dell’otturazione 
senza che risulti diminuita la capacità di riempimento degli spazi endodontici. 



40

n. 10

VALUTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE PRESSIONI GENERATE DA 
STRUMENTI ENDODONTICI ROTANTI IN NICHEL TITANIO SULLE PARETI 
CANALARI ATTRAVERSO L’ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI

Umberto Gibello*, Alessandro Scattina, Paolino Davide Salvatore, Giorgio Chiandussi, 

Giorgia Carpegna, Mario Alovisi, Andrea Marchetti, Damiano Pasqualini, Elio Berutti

INTRODUZIONE
Il successo in Endodonzia dipende da una corretta sagomatura, disinfezione e otturazione 3D del sistema cana-
lare. Una corretta strumentazione endodontica deve preservare l’anatomia canalare, senza trasportare l’apice e 
la curvatura originale. Le pressioni generate durante la sagomatura sono responsabili della formazione di tra-
sporti canalari e microcracks. Il design dei moderni strumenti meccanici NiTi permette una migliore distribuzione 
delle forze, che si traduce in un miglior mantenimento dell’anatomia canalare originaria. 

OBIETTIVI
Predire virtualmente la distribuzione delle pressioni degli strumenti meccanici sulle pareti canalari e la centratura 
canalare tramite l’analisi dinamica ad elementi finiti (FEA). Ridurre le fasi di progettazione ed eliminare la neces-
sità di prototipi si tradurrebbe in una diminuzione dei tempi e dei costi per la realizzazione dei nuovi strumenti.

MATERIALI E METODI
Per standardizzare le condizioni di partenza sono stati usati due EndoTrainingBlocks. I canali sono stati sondati 
con K-File#10. Il glide path è stato eseguito rispettivamente con ProGlider (0.16,0.2-0.85) e Scout Race SR1, 2 e 3 
(0.10 - 0.15 - 0.20, 0.20) mentre la sagomatura con ProTaper Next (PTN) X1 (0.17, 0.4) -X2 (0.25, 0.6) e con BioRa-
ce (BR) 1 (0.15, .05), BR2 (0.25, .04) e BR3 (0.25, .06) a lunghezza di lavoro (WL). Il motore endodontico è stato 
impostato a 300rpm e 4Ncm torque con sistema PTN e a 600 rpm e 1Ncm torque con sistema BR. I blocchetti e le 
geometrie degli strumenti PTN X2 e BR3 sono stati replicati virtualmente con un software ComputerAidedDesign 
(CAD) e discretizzate in un modello ad elementi finiti (Altair Hypermesh12.0). Ogni resin block è stato riprodotto 
con 4 strati di brick elements (0,1mm). Sono stati usati il modello isotropico lineare della dentina per i blocchetti 
in resina e il modello della lega NiTi per riprodurre gli strumenti. I punti di contatto tra gli strumenti e le pareti 
canalari sono stati registrati tramite il software LS-Dyna. Gli strumenti virtuali sono stati inseriti in rotazione nel 
canale applicando una forza costante di 2.5N. Il terzo apicale del canale è stato suddiviso in 3 zone di 2mm di 
lunghezza l’una. L’integrale della pressione come funzione del tempo: indica la capacità di centratura dello stru-
mento all’interno del canale durante la simulazione dinamica della sagomatura.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Non vi sono state differenze di pressione tra le varie simulazioni. Il FEA è risultato in grado di predire il compor-
tamento degli strumenti senza l’uso di prototipi.

n. 11

INFLUENZA DELLA TEMPERATURA AMBIENTALE SU LEGHE IN NI-TI 
AUSTENITICHE E MARTENSITICHE

Alberto Nutricati*, Nicola Maria Grande, Gianluca Plotino, Raffaella Castagnola, Luca Marigo

INTRODUZIONE
La fatica ciclica degli strumenti in Ni-Ti è una variabile molto studiata in letteratura, tuttavia pochi studi hanno 
considerato la temperatura come fattore determinante. 

OBIETTIVI
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’influenza dell’aumento della temperatura ambientale sulla 
resistenza alla fatica ciclica di strumenti realizzati con leghe in Ni-Ti differenti.



41

MATERIALI E METODI
Sono stati testati un totale di 40 strumenti, divisi in 4 gruppi a seconda del tipo di strumento e della temperatura 
di testaggio. Il test di resistenza alla fatica ciclica è stato realizzato in un canale artificiale in acciaio inossidabile, 
avente un raggio di curvatura di 5 mm e un angolo di curvatura di 60°. Sono stati analizzati 20 strumenti auste-
nitici (Mtwo 25.06, Sweden & Martina, Italia) e 20 martensitici (VDW Rotate 25.06, VDW, Monaco, Germania), di 
disegno simile, testati a due temperature diverse ottenute grazie ad una vasca termostatica (20°C e 35°C). È stato 
registrato il tempo di frattura dello strumento (TtF) e il numero di cicli compiuti prima della frattura stessa (NCF). 
I dati sono stati analizzati tramite il test statistico non parametrico di Kruskal-Wallis con relativo test di Dunnett 
e correzione di Benjamini-Hochberg (P < .05).

RISULTATI
I valori medi degli NCF misurati sono stati significativamente più alti per i VDW rotate (NI-Ti Blue) rispetto agli 
Mtwo (Ni-Ti convenzionale) in entrambe le temperature testate (P < .05). A 20°C è stato riscontrato una resistenza 
alla fatica ciclica del 199% maggiore per la lega trattata termicamente e a 35°C del 129%. Sono stati riscontrati 
valori di NCF statisticamente inferiori per gli strumenti utilizzati a 35°C rispetto a quelli utilizzati a temperatura 
ambiente (P < .05). Per gli strumenti austenitici è stata registrata una diminuzione della resistenza alla fatica 
ciclica di circa il 39%; gli strumenti martensitici a 35°C hanno una resistenza di circa il 53% inferiore rispetto a 
quelli utilizzati a 20°C.

DISCUSSIONE
I dati emersi hanno confermato il fatto che le leghe in Ni-Ti trattate termicamente hanno una maggiore flessibilità 
e resistenza alla fatica ciclica rispetto alle leghe in Ni-Ti convenzionali, indipendentemente dalla temperatura 
a cui vengono utilizzate. Questo è dovuto al fatto che la lega Blue ha una temperatura di fine austenite e fine 
martensite vicino alla temperatura corporea, per cui, alla temperatura di utilizzo, si trova parzialmente o già 
totalmente in fase martensitica.
Questo studio ha confermato che all’aumentare della temperatura diminuisce la resistenza alla fatica ciclica 
degli strumenti in Ni-Ti. Questo dato è emerso maggiormente nella lega in Ni-TI Blue rispetto a quella convenzio-
nale, per cui strumenti in Ni-Ti con temperature di trasformazione superiori e inferiori alla temperatura corporea, 
sono meno influenzati dall’aumento della temperatura durante i test di fatica ciclica.

CONCLUSIONE
Le leghe in Ni-Ti trattate termicamente possiedono proprietà meccaniche migliori rispetto alle leghe convenzio-
nali; in particolare hanno un grado di flessibilità e di resistenza alla fatica ciclica superiore alle leghe tradizio-
nali. La temperatura è un fattore che ha un impatto importante sulla resistenza alla fatica ciclica degli strumenti 
in Ni-Ti. All’aumento della temperatura la resistenza alla fatica ciclica diminuisce e questo diventa un fattore 
determinante all’interno del cavo orale, dove la temperatura è superiore a quella ambiente. Per questo motivo si 
auspica che, negli studi di fatica ciclica, la temperatura venga considerata un parametro fisso per confrontare la 
fatica ciclica di diversi strumenti in Ni-Ti e avvicinarsi il più possibile alle condizioni cliniche.

n. 12

IMPIANTO O RITRATTAMENTO? RIMOZIONE DI PERNO ENDOCANALARE 
DI AMPIO DIAMETRO IN INCISIVO CENTRALE CON INFEZIONE E 
RIASSORBIMENTO OSSEO APICALI: CASE REPORT

Veronica Campana*, Denis Dabija

INTRODUZIONE
Il tasso di sopravvivenza degli elementi trattati endodonticamente rappresenta una grande sfida, a maggior 
ragione se sono presenti perni endocanalari che ne abbiano ridotto di molto la sostanza, al punto da far proten-
dere spesso verso la via implantare. Tuttavia, la presenza di tecnologie come il microscopio operatorio e l’utilizzo 
di punte ultrasoniche può aiutarci ad ottenere risultati validi e a mantenere l’elemento e la sua funzione.

OBIETTIVI
Descrivere come si possa eseguire un ritrattamento ortogrado anche in presenza di elementi compromessi con 
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ampi perni endo-canalari per scongiurarne o quantomeno ritardarne l’estrazione e diminuirne così, nel mentre, 
il riassorbimento osseo apicale. 

MATERIALI E METODI
La paziente si presenta con l’elemento 11 trattato endodonticamente da circa 10 anni e protesizzato con corona 
provvisoria. Alla rimozione di quest’ultima si evidenzia la presenza di un perno metallico endocanalare di ampio 
diametro occupante i 2/3 radicolari e di un’estesa ricostruzione vestibolare. L’indagine radiologica CBCT rileva 
un’ampia lesione radiotrasparente apicale ad 1.1, avente diametro di circa 5 mm. Si procede al ritrattamento 
dell’elemento sotto la guida del microscopio operatorio Zeiss OPMI pico mora 20x. Dopo la parziale rimozione 
della ricostruzione, mantenendo 3 mm di ferula per permettere l’isolamento con diga, si procede all’usura del 
perno coronalmente con frese taglia-corone e diamantata, prestando attenzione nell’intaccare più quest’ultimo 
rispetto che l’elemento dentario. Ci si serve poi di ultrasuoni (Newtron Booster Acteon con Piezo Endochuck 
Hu-Friedy) associato a k-file di diametro 30, modificato in punta con una fresa diamantata di modo da renderlo il 
più ergonomico e lavorante possibile nella linea di passaggio tra dente e perno, fino alla rimozione completa di 
quest’ultimo. Si procede poi alla detersione del canale (diametro 80 all’apice) con NaClO attivato dai soli ultra-
suoni, senza aumentare ulteriormente il diametro. La chiusura avviene con tecnica di condensazione verticale a 
caldo, associata coronalmente ad un iniezione termoplastica di guttaperca (Gutta easy system). Si posiziona un 
perno endocanalare (Reforpost “Angelus”), secondo le indicazioni dell’azienda produttrice. Una volta ricostruito 
il moncone (Rebilda DC-VOCO) lo si prepara a finire, si esegue l’impronta e infine la consegna del provvisorio in 
PMMA. 

RISULTATI
All’rx post trattamento, conclusosi in un’unica seduta, si evidenzia un buon sigillo apicale. La ricostruzione del 
moncone e la consegna dal nuovo provvisorio ne hanno permesso la restitutio ad integrum di funzione ed esteti-
ca. Si attende una TAC di controllo a 3 mesi per verificare la guarigione della lesione apicale e la graduale remis-
sione del riassorbimento osseo. 

DISCUSSIONE
La letteratura è concorde nell’asserire come il ritrattamento endodontico, rispetto alla sostituzione tramite im-
pianti, fornisca tassi di successo simili o anche migliori. Si è in questo caso optato per il ritrattamento al fine 
di tentare di ridurre l’infezione apicale per permettere una migliore stabilità primaria dell’eventuale impianto 
futuro, qualora ve ne fosse bisogno. È stato infatti dimostrato come la terapia endodontica provvisoria anche di 
elementi fortemente danneggiati può rigenerare l’osso apicale per migliorare la stabilità primaria dell’impianto. 
Per il ritrattamento e la rimozione del perno ci siamo serviti degli ultrasuoni essendo questi la metodica più uti-
lizzata ed efficace, in particolar modo quando associata a microscopio operatorio.

CONCLUSIONE
Sebbene il piano di trattamento inziale prevedesse la soluzione impiantare, si è descritto come possa essere 
portato a termine un trattamento meno invasivo, mirato ad una riduzione della lesione apicale e del riassor-
bimento osseo, evitando in tal modo il posizionamento implantare o quantomeno ritardandolo e in tal modo 
aumentandone il successo e la stabilità primaria futura.

n. 13

RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA DI DUE STRUMENTI ENDODONTICI CON 
DIFFERENTE DISEGNO

Alessio Zanza*, Dario Di Nardo, Simone Coppola, Valentina Di Giacinto, 

Stefano Petracchiola, Rebecca Manenti, Gianluca Gambarini

INTRODUZIONE
L’introduzione degli strumenti endodontici in nichel-titanio (NiTi) ha portato ad un netto miglioramento nella 
pratica clinica, tuttavia la separazione intracanalare degli strumenti rotanti è un’eventualità che è diventata più 
frequente. La frattura è dovuta a due fattori: stress torsionale e stress flessurali. La resistenza flessurale, come 
dimostrato da numerosi studi, è influenzata da diversi fattori quali: cinematica, temperatura, trattamento ter-
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mico, massa, diametro in punta, conicità e qualità del trattamento di superficie dello strumento e può essere 
valutata in vitro tramite i test di resistenza alla fatica ciclica. 

OBIETTIVI
Con il seguente studio si è voluto valutare l’influenza della cross-section dello strumento sulla massa e sulla resi-
stenza alla fatica ciclica, mettendo a confronto gli strumenti S-One 25/06 (Fanta Dental CO., Ltd, Shangai, China) 
e lo strumento 25/06 della sequenza AF Blue S4 (Fanta Dental CO., Ltd, Shangai, China). 

MATERIALI E METODI
Al fine di valutare l’influenza della cross-section sulla massa e sulla resistenza alla fatica ciclica, sono stati sot-
toposti a test di fatica ciclica 20 strumenti S-One 25/06 (gruppo A) e 20 strumenti 25/06 della sequenza AF Blue 
S4 (gruppo B). Tutti e 40 gli strumenti sono stati inseriti in un canale artificiale con raggio di curvatura di 2 mm e 
angolo di 90 gradi e sono stati azionati e fatti ruotare nel canale artificale ad una velocità di 300 rpm e 3Ncm di 
torque. È stato quindi calcolato il tempo di rottura con un cronometro 1/100 s e misurata la lunghezza del fram-
mento. Infine, i risultati sono stati raccolti ed analizzati statisticamente.

RISULTATI
Dall’analisi statistica è risultata una differenza significativa del tempo medio di frattura dei due gruppi A e B 
(p<0,005). Il tempo medio di frattura degli S-One è di 29,54 s ± 4,74 s con una lunghezza media del frammento 
residuo di 3,15 mm ± 0,75 mm.
Il tempo medio di frattura dello strumento 25/06 della sequenza AF-Blue S4 è 10,67 s ± 3,25 s con una lunghezza 
media del frammento residuo di 3,25 mm ± 0,75 mm.

DISCUSSIONE
Gli S-One sono studiati per essere usati con una tecnica single file e in rotazione continua. Il diametro in punta di 
questi strumenti è di 0,25 mm, presentano una conicità costante di 0,06 mm e sono caratterizzati da una cross-
section ad S italica. L’AF Blue S4 è invece una sequenza costituita da 4 file, dalla quale è stato preso in considera-
zione solo lo strumento caratterizzato da un diametro in punta di 0,25 mm e una conicità costante di 0,06 mm. La 
cross-section è a triangolo convesso. Entrambi gli strumenti sono stati prodotti con lo stesso trattamento termico 
(AF-R Wire). Numerose variabili come diametro in punta, conicità, trattamento termico, qualità della produzione, 
movimento e velocità di rotazione, cross-section e massa posso influenzare la resistenza alla fatica ciclica degli 
strumenti endodontici rotanti. Tuttavia, dal momento che gli strumenti esaminati in questo studio condividono 
tutte le caratteristiche sovracitate fatta eccezione per la cross-section, possiamo affermare che la differenza 
significativa dei risultati sul tempo medio di frattura degli strumenti dei gruppi A e B derivi proprio dalla diversa 
sezione della superficie tagliente. Oltretutto, come è stato dimostrato in precedenti studi, la cross-section ad S 
italica presenta una massa in percentuale minore rispetto alla cross-section triangolare convessa.

CONCLUSIONI
Alla luce dei risultati ottenuti in questo studio, possiamo asserire che la cross-section, quindi la massa, influisce 
significativamente sulla resistenza alla fatica ciclica degli strumenti ed in particolar modo la sezione ad S italica, 
rispetto ad una sezione triangolare convessa, oltre ad avere in percentuale massa minore, aumenta notevolmen-
te la resistenza alla fatica ciclica.

n. 14

VALUTAZIONE IN VITRO DELL’INDURIMENTO DELL’OTTURAZIONE APICALE 
IN MTA IN DIVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI E DIAMETRI APICALI RIDOTTI

Caterina Pagliari*, Bogdan M. Moldoveanu, Emanuele Bergantin, Giovanni Marzari

INTRODUZIONE
Il Mineral Trioxide Aggregate è utilizzato nella pratica clinica soprattutto in caso di denti con apici beanti. Alcuni 
studi suggeriscono la possibilità di restaurare l’elemento trattato nella stessa seduta in caso di diametro apicale 
di 1mm e ambiente a pH fisiologico, altri suggeriscono la necessità di medicazioni con idrossido di calcio in caso 
di lesione periapicale e quindi pH acido. Nella pratica l’MTA apical plug viene già utilizzato con diametri apicali 
di 0,6 mm ma il protocollo prevede la pianificazione di più sedute, aumentando i tempi di trattamento e dimi-
nuendo la compliance dei pazienti.
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OBIETTIVI
L’obiettivo è valutare la possibilità di restaurare l’elemento trattato con MTA Apical Plug nella stessa seduta 
dell’otturazione endodontica attraverso l’osservazione dell’indurimento del materiale in condizioni clinicamen-
te frequenti.

MATERIALI E METODI
Si sono usati 40 simulatori di incisivi centrali superiori in modo da standardizzare i campioni, ognuno di essi è 
stato sezionato a livello della CEJ ed è stato segnato un riferimento a 5mm coronali dall’apice anatomico tramite 
una sonda parodontale.
Si è sagomata ogni radice con Protaper Universal S1, S2, F1, F2 e F3 per tutta la lunghezza di lavoro e si è usato 
uno strumento M2 60 0.4 per standardizzare il diametro apicale. Dopo ogni passaggio i campioni sono stati ir-
rigati con fisiologica utilizzando un ago endodontico, si sono quindi asciugati con coni di carta e si è miscelato 
MTA Angelus secondo le indicazioni della casa costruttrice.
L’MTA è stato posizionato con Map System e adattato con plugger, si sono applicati 5 apporti da 1 mm l’uno fino 
al raggiungimento del repere segnato. Si sono eseguiti 8 campioni per miscelazione, distribuendoli equamente 
nei vari gruppi. Tutti i campioni, otturati nel medesimo modo, sono stati radiografati per valutare l’omogeneità 
del riempimento e sono stati divisi in gruppi:
- 1: cotone bagnato, pH neutro
- 2: senza cotone bagnato, pH neutro
- 3: cotone bagnato, pH6
- 4: senza cotone bagnato, pH6
Si sono posizionati tutti i campioni in una spugna da fiori bagnata da fisiologica, nei gruppi 3 e 4 quest’ultima è 
stata acidificata con acido citrico fino a pH6, controllando con una cartina tornasole. Dopo 24 ore un operatore 
ha valutato con ingrandimento 40x l’indurimento del materiale, attribuendo valore “+” nel caso di materiale non 
penetrabile dalla sonda e “-” nel caso di materiale disgregabile. Per ciascun campione si è eseguita una valuta-
zione coronale e una apicale.

RISULTATI
I risultati sono riportati nelle tabelle.

DISCUSSIONE
L’utilizzo di simulatori ha permesso di standardizzare i campioni, escludere l’influenza di canali laterali e valu-
tare l’effetto del solo ambiente sull’indurimento del materiale, di contro l’esclusione dell’umidità dentinale ha 
differenziato questo studio da quelli di riferimento.
È importante sottolineare che così facendo è stato possibile valutare il solo effetto del pH sull’indurimento del 
materiale. Non sfruttando l’umidità dentinale con diametri inferiori a 1mm non si può affermare che l’induri-
mento si discosti dagli studi di riferimento. Il metodo di valutazione dell’indurimento con sonda è semplificato 
rispetto agli studi precedenti, tuttavia è quello utilizzato nella pratica clinica, quindi più aderente alle valutazioni 
chair-side. La doppia attribuzione di valore conferma l’attendibilità della valutazione clinica che invece prevede 
una valutazione solo coronale.

CONCLUSIONE
Entro i limiti dello studio è possibile affermare che con diametri di 0.6 mm e ambiente a pH fisiologico l’induri-
mento dell’MTA è più probabile dopo un periodo di 24h con l’applicazione di un pellet umido. Quest’ultimo, in 
caso di ambiente acido, riduce la comprovata influenza del pH ambientale sull’indurimento dell’MTA. L’assenza 
del cotone rende inoltre l’indurimento meno probabile. Sono però necessari ulteriori studi per ottenere dati sta-
tisticamente rilevanti.
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DISTANZA TRA POLPA E CARIE O OTTURAZIONE ESAMINATA IN DIFFERENTI 
PROIEZIONI ATTRAVERSO LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CONE BEAM

Federico Valenti Obino*, Linda Quero, Orlando Donfrancesco, Alberto Sodani, Massimo Galli, Gianluca Gambarini

INTRODUZIONE
L’esame radiografico endorale viene routinariamente eseguito in fase diagnostica per valutare, in senso bidimen-
sionale, l’estensione e la profondità della lesione cariosa. Per il suo tramite, inoltre, può essere più facilmente 
identificato un processo carioso interprossimale, lì dove sovente non si riesce ad individuarlo all’esame clinico. 
L’esame CBCT può, invece, fornire al Clinico immagini tridimensionali ad alta risoluzione; con alcuni apparecchi, 
fra l’altro, è possibile erogare una dose radiante inferiore alla convenzionale radiografia su film.

OBIETTIVI
Lo scopo di questa ricerca è analizzare la distanza tra la camera pulpare e le carie o le otturazioni in premolari e 
molari utilizzando e comparando radiografie 3D: più precisamente CBCT visualizzate con una proiezione sagitta-
le (immagini in PS) in senso vestibolo-linguale (similare alla Rx endorale bidimensionale) e con una proiezione 
coronale (immagini in PC) in senso mesio-distale (anatomia nascosta).

MATERIALI E METODI
Sono stati esaminati un totale di 50 denti tra premolari e molari. I denti sono stati selezionati dagli esami CBCT 
di 50 pazienti. I campioni sono stati selezionati in base ai seguenti criteri:
• otturazioni di II classe di Black;
• carie profonde che non raggiungono la camera pulpare.
Tutti i denti trattati endodonticamente sono stati esclusi dal presente studio.
I denti sono stati divisi in due gruppi:
A) distanza tra otturazione e camera pulpare con valutazione della distanza sia con immagini in PS che con im-
magini in PC;
B) distanza tra carie e camera pulpare con valutazione della distanza sia con immagini in PS che con immagini 
in PC.
Le immagini CBCT sono state acquisite con il sistema GXDP-500, e valutate attraverso l’uso del software Horos™. 
I risultati sono stati analizzati statisticamente utilizzando SPSS 20.0 con la significatività impostata a p<0,05.

RISULTATI 
Le misurazioni effettuate sulle immagini in PC sono significativamente risultate diverse da quelle eseguite sulle 
immagini in PS. Nel gruppo A la distanza media tra l’otturazione e la camera pulpare è 2,157 mm nelle immagini 
in PS e 1,403 mm nelle immagini in PC. Nel gruppo B la distanza media tra la carie e la camera pulpare è 1,532 
mm nelle immagini in PS e 0,798 mm nelle immagini in PC.

DISCUSSIONE
Ricerche precedenti al presente studio, eseguite su denti estratti per definire l’accuratezza delle misurazioni 
rispetto alla distanza tra carie e camera pulpare usando la CBCT hanno mostrato che non c’era differenza statisti-
camente significativa tra l’immagine in PC e quella in PS nella rilevazione della carie interprossimale. Al contra-
rio, altre ricerche avevano dimostrato una migliore capacità della CBCT di definire con precisione l’estensione del 
processo carioso. La spiegazione di questi risultati è la sovrapposizione di strutture sane: la distanza in senso 
mesio-vestibolare tra la carie e la polpa è minore dato che lo spessore totale della dentina visibile nell’immagine 
in PC è inferiore. Infine, solo il presente studio ha esaminato la distanza millimetrica tra l’otturazione e la polpa, 
che non sempre è ben individuabile. Infatti il principale svantaggio della CBCT è la possibilità di artefatti metal-
lici dovuti alla presenza di questi materiali all’interno della cavità orale.

CONCLUSIONE
La distanza media esaminata nelle immagini in PC era inferiore in tutti i casi rispetto alle immagini in PS sia nelle 
valutazioni dell’estensione della carie, che in quelle dell’otturazione. Questo risultato dimostra la non competa 
affidabilità di una radiografia bidimensionale o di una sola proiezione tridimensionale per esaminare l’estensio-
ne di un processo carioso e la sua presumibile distanza dalla camera pulpare; tale argomentazione è parimenti 
sovrapponibile anche per valutare la prossimità di una pregressa otturazione alla polpa stessa.
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INFLUENZA DEL “FLAT DESIGN” SULLA RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA
Andrea Del Giudice*, Gabriele Miccoli, Alessio Giansiracusa, Rodolfo Reda, Martina Picariello, Luca Testarelli

INTRODUZIONE
La frattura degli strumenti endodontici in Nickel-Titanio (NiTi) è una delle più comuni cause di fallimento endo-
dontico. Numerose tecniche sono state messe a punto dai ricercatori e dalle case produttrici al fine di rendere più 
resistenti gli strumenti, modificandone il movimento, il trattamento termico e il disegno. Per analizzare questa 
aumentata resistenza, tra i test più affidabili c’è il test di fatica ciclica, che consente di analizzare la resistenza 
flessurale degli strumenti rotanti.

OBIETTIVI
Lo studio è stato svolto confrontando la resistenza flessurale in vitro di uno strumento a design flat, F-One 25.04 
(Fanta Dental, Shangai, China) con un “Prototipo” con medesimi diametro apicale e conicità. Questo è uno stru-
mento con cross section a S Italica, pitch variabile e conicità costante, con una lega termicamente trattata, AF-R 
Wire. Il file con questo tipo di “design flat side” è stato ottenuto tagliando lungo l’asse longitudinale dello stru-
mento prototipo, di modo da eliminare una percentuale di massa non ancora rivelata dalla casa produttrice.
Il presente studio si prefigge quindi di indagare l’influenza di questo tipo di “flat side design” sulla resistenza 
alla fatica ciclica.

MATERIALI E METODI
Un totale di quaranta strumenti, venti F-One 25.04 e venti Prototipi 25.04, sono stati fatti ruotare in un canale 
in acciaio inossidabile con curvatura di 90 gradi e 5 mm di raggio fino alla frattura. In precedenza i files sono 
stati analizzati al microscopio stereoscopico a x20 ingrandimenti in maniera tale da poter identificare difetti di 
fabbrica o qualsiasi segno di deformazione. Onde evitare bias dovuti alla trasformazione della lega e alla tecnica 
di strumentazione, il test è stato effettuato dallo stesso operatore, utilizzando lo stesso motore endodontico cor-
dless (Eighteeth, Changzhou City, China), alla stessa temperatura ambiente. La velocità degli strumenti rotanti è 
stata fissata a 500 rpm mentre il torque a 2,6N m. È stato registrato il tempo di frattura (TtF) con un cronometro 
(1/100 s) mentre dei frammenti è stata misurata la lunghezza (FL). Il tempo di frattura di ciascun file e la lunghez-
za dei frammenti sono stati comparati utilizzando il test t di Student (intervallo di confidenza al 95%).

RISULTATI
Dai risultati ottenuti si evince una differenza statisticamente significativa tra i due diversi strumenti. Il design flat 
del F-One ha evidenziato una resistenza alla fatica ciclica statisticamente più alta (p<0.05). I valori medi registrati 
sono 62s ±15,63 per gli F-One, mentre 38,4s ±11,8 per il Prototipo. Per quanto riguarda la lunghezza dei frammen-
ti, invece, non è stata trovata una differenza significativa in quanto i valori medi sono 5,9 mm ±1,02 per gli F-One 
e 5,3 mm ±0,44 per il Prototipo.

DISCUSSIONE
Il file preso in analisi per questo studio, l’F-One, è uno strumento disegnato e lanciato sul mercato recentemente. 
È uno strumento adoperato in una tecnica single-File system, che sottopone lo strumento a numerosi stress mec-
canici. È proprio per questo motivo che lo strumento deve presentare un’elevata resistenza agli stress torsionali 
e flessurali. Nella determinazione della resistenza alla fatica ciclica sono coinvolti diversi fattori quali ad esem-
pio il trattamento termico della lega, la sezione dello strumento, il movimento, continuo o reciprocante e la mas-
sa al punto di massimo stress. Nel presente studio è stato deciso di usare strumenti prodotti con il medesimo 
trattamento termico e con lo stesso tipo di movimento rotazionale, in modo da ridurre il più possibile eventuali 
errori dovuti a differenze procedurali o strutturali della lega e valutare al meglio l’influenza del flat design sulla 
fatica ciclica.

CONCLUSIONI
I risultati registrati mostrano come il flat design aumenti la resistenza alla fatica ciclica, probabilmente dovuto 
alla minor massa degli F-One nel punto massimo di curvatura, caratteristica che ne aumenta considerevolmente 
la flessibilità. Il presente studio ha analizzato essenzialmente la resistenza a fatica ciclica degli strumenti che 
presentano una superficie di tipo flat. Sono tuttavia necessarie ulteriori analisi per comprendere al meglio come 
il flat design possa influenzare altri parametri come la resistenza torsionale e l’efficienza di taglio.



47

 }17.00 - 17.40 | 17.40 - 18.20 | 18.20 - 19.00

SESSIONE IV - TEATRI CLINICI

TEATRO CLINICO 1

TIPS AND TRICKS NELLA GESTIONE DELL’OVERFILLING CON TECNICHE DI 
OTTURAZIONE TRIDIMENSIONALI

Relatore: Giorgio Vittoria

Moderatore: Enrico Carmignani

 ✎ ABSTRACT

L’otturazione tridimensionale dello spazio endodontico è uno degli scopi che si prefigge un corretto trattamento 
endodontico. 
Affidarsi a tecniche con guttaperca termoplasticizzata è da sempre il modo migliore per ottenere un’otturazione 
tridimensionale del SCR. Non sempre però è facile controllare a livello apicale l’estrusione del materiale fluido, 
soprattutto con tecniche di otturazione veicolate da carrier ed in particolar modo con i carrier in guttaperca cros-
slinked.
Il Dott. Vittoria con una particolare attenzione alla gestione clinica dei protocolli d’otturazione mostrerà in questo 
Teatro Clinico come può essere gestito ed evitato l’overfilling.

GIORGIO VITTORIA
Socio ATTIVO della Società Italiana di Endo-
donzia SIE. Socio ATTIVO dell’Accademia Ita-
liana di Odontoiatria Microscopica AIOM. Nel 
2001 consegue il Perfezionamento in Endo-
donzia presso l’Università “Federico II” di Na-
poli. Nel 2002 post-gratuated in Endodonzia 

Clinica a Torino dal Prof. Elio Berutti. Docente al Corso di Perfezio-
namento dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per gli 
anni 2015 e 2017. Formatore certificato Maillefer e Sirona Dentsply. 
Coordinatore di MacroArea SUD (Campania, Calabria, Puglia, Moli-
se, Basilicata e Sicilia) della SIE per il biennio 2019-2020. Relatore 
in corsi di formazione ASO, 81/08, ed Endodonzia.

ENRICO CARMIGNANI
Nato a Messina il 03 maggio 1970. Laureato, 
con il massimo dei voti e la lode accademica, 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1994 
presso l’Università di Messina. Master di Per-
fezionamento Universitario in Endodonzia 
nel 1998 presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma, diretto dal Prof. G. Goracci e coordinato dal Prof. G. Canta-
tore. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) dal 
2005. Relatore a Congressi Nazionali ed Internazionali della Società 
Italiana di Endodonzia. Relatore a Congressi Internazionali della 

Società Europea di Endodonzia (E.S.E.). Segretario Culturale della 
Sezione Siciliana della S.I.E. nel periodo dal 2013 al 2015 Mem-
bro della Commissione Culturale della S.I.E. per il biennio 2019-
2020. Socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica 
(A.I.O.M.). Autore di pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’En-
dodonzia. Trainer ufficiale certificato Endo-Resto Dentsply-Sirona. 
Opera come libero professionista occupandosi prevalentemente 
di Endodonzia microscopica, Endodonzia chirurgica e Restaurativa 
post-endodontica.

TEATRO CLINICO 2

RIGENERAZIONE O RIPARAZIONE PULPARE? RICERCA E CLINICA PER I 
PAZIENTI DI OGGI E DI DOMANI

Relatore: Mario Alovisi

Moderatore: Damiano Pasqualini

 ✎ ABSTRACT

La rigenerazione pulpare è uno degli aspetti più innovativi dell’Endodonzia. Questa terapia ha l’obiettivo di far 
ricrescere un tessuto vitale all’interno di un dente necrotico ad apice immaturo, in modo da completare lo svilup-
po dell’elemento dentario con conseguente inspessimento delle pareti radicolari e miglioramento della prognosi 
a lungo termine. La tavola clinica ha lo scopo di: 
- Esporre un protocollo clinico facile ed affidabile. Discutere ogni passaggio della procedura alla luce della let-
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teratura scientifica a disposizione fino ad oggi. Mettere le basi per i concetti fondamentali di questa terapia 
rigenerativa: dalle cellule staminali agli scaffold ed i fattori di crescita. Scegliere tra i materiali a disposizione e 
discutere video esemplificativi dei trucchi che possono accorciare il tempo operativo ed aumentare la percentua-
le di successo. La conoscenza del protocollo è fondamentale per selezionare adeguatamente i casi che possono 
essere trattati con questa metodica rispetto alle procedure di apecificazione con idrossido di calcio o cemento 
mineral trioxide aggregate (MTA). 
- Saper valutare i risultati a lungo termine della terapia rigenerativa. Esporre la differenza tra rigenerazione e 
riparazione per rispondere ad una domanda fondamentale: si forma realmente un nuovo tessuto pulpare oppure 
un tessuto vitale ma istologicamente diverso? Questo aspetto è fondamentale per comprendere cosa ci possia-
mo aspettare dal nostro trattamento e quali sono i fattori cruciali per migliorare l’efficacia del protocollo clinico.
La rigenerazione pulpare è un argomento di estrema attualità che avrà sempre più risonanza in futuro. Tuttavia, 
non è qualcosa di astratto e di lontano dalla nostra pratica clinica; anzi è un’arma in più che ci può essere d’aiuto 
nei casi complessi. 

MARIO ALOVISI
Laurea a pieni voti in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2010 con riconoscimento accade-
mico per il progetto di Tesi. Dal 2013 docente 
del Master II Livello in Microendodonzia Clini-
ca e Chirurgica dell’Università degli Studi di To-
rino. Dal 2014 Professore a Contratto in Endo-

donzia e Consulente Ospedaliero presso il Reparto di Endodonzia 
e Conservativa - CIR Dental School Torino. Conseguito il Dottorato 
di Ricerca in Tecnologie applicate alle Scienze Chirurgiche nel 2016 

con un progetto sui nuovi materiali per la terapia rigenerativa in En-
dodonzia. Dal 2017 titolare di un assegno di ricerca dell’Università 
degli Studi di Torino dal titolo: “La rigenerazione pulpare nei denti 
necrotici ad apice immaturo”. Dal 2018 Ricercatore Universitario 
Fascia B presso l’Università di Torino. Vincitore dell’International 
Scientific Award 2018 del Journal of Endodontics - categoria Basic 
Science - Technology. Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali 
ed internazionali.

DAMIANO PASQUALINI
Laureato in Odontoiatria nel 1995, Universi-
tà di Torino. Esercita la libera professione in 
Torino, con attività dedicata esclusivamente 
all’Endodonzia. Professore Associato in Endo-
donzia, Cariologia e Odontoiatria Preventiva, 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Odon-

toiatria e Protesi Dentaria e presso il Corso di Laurea triennale in 
Igiene Dentale, Dental School Università di Torino. Co-Direttore del 

Master internazionale post-universitario in Clinical and Surgical Mi-
croEndodontics dell’Università di Torino. Socio attivo e past-mem-
ber del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Endodonzia, 
International Member dell’American Association of Endodontists. 
Autore di numerose pubblicazioni e reviewer su prestigiose riviste 
nazionali e internazionali con impact factor. Co-autore di capitoli di 
libri in Endodonzia, Cariologia e Odontoiatria Preventiva. Relatore 
in congressi internazionali e nazionali.

TEATRO CLINICO 3

BIOATTIVITÀ E SEMPLIFICAZIONE. INDICAZIONI, PROTOCOLLI E LIMITI DEI 
NUOVI SEALER BIOCERAMICI

Relatore: Francesco Iacono

Moderatore: Chiara Pirani

 ✎ ABSTRACT

Varie tecniche e materiali sono stati utilizzati nel tempo per affrontare l’otturazione tridimensionale del sistema 
radicolare durante le procedure endodontiche. L’introduzione della tecnologia bioceramica ha cambiato negli ul-
timi anni il trattamento sia chirurgico che non chirurgico. I nuovi sealer bioattivi hanno dimostrato la capacità di 
superare alcuni dei limiti dei materiali di precedente generazione, ma pur tuttavia ancora permangono dubbi sul 
loro utilizzo routinario. La presentazione riassumerà il background della letteratura e i vantaggi clinici sull’uso di 
materiali bioceramici, elencando le caratteristiche delle nuove formulazioni, premiscelate e non, e la loro attuale 
associazione con tecniche a freddo. Verranno discussi i protocolli di utilizzo mediante casi clinici esemplificativi 
per chiarire come impiegare al meglio i nuovi materiali bioceramici. Verranno infine esaminate le potenzialità, gli 
attuali limiti e le prospettive future di questa nuova generazione di cementi endodontici.

FRANCESCO IACONO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università di Catania, consegue il Ma-
ster in “Endodonzia Clinica” presso l’Universi-
tà degli studi di Bologna nel 2008. Nel 2008 e 

nel 2011, frequenta il Dipartimento di Oral Biology, Medical College 
of Georgia, Stati Uniti, dove svolge attività di Ricerca. È docente 
nel Master di “Endodonzia Clinica” dell’Università di Bologna e dal 
2014 è docente a contratto di Endodonzia presso il Corso di Laurea 
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di Odontoiatria dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emi-
lia. È autore e co-autore di varie pubblicazioni scientifiche in ambito 
endodontico e relatore a congressi nazionali ed internazionali. Nel 
2015 e nel 2017 vince il premio Francesco Riitano assegnato dalla 

Società Italiana di Endodonzia per la miglior relazione in ambito 
di “Strumentazione, Innovazione e Rispetto dell’anatomia”. Socio 
Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE).

CHIARA PIRANI
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2003, consegue il Master in Endodonzia Clini-
ca, un Dottorato di Ricerca e dal 2008 al 2014 
è assegnista di Ricerca presso l’Università di 
Bologna. Attualmente è Docente presso il Ma-
ster in “Endodonzia Clinica” dell’Università di 

Bologna e Professore a Contratto in Endodonzia e Odontoiatria Re-
staurativa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Insegna 

Endodonzia - Modulo Didattico Endodonzia nel Corso di Laurea di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Bologna. Autrice 
di numerose pubblicazioni su riviste internazionali in ambito en-
dodontico e vincitrice, nel 2015, del premio Riccardo Garberoglio 
assegnato dalla Società Italiana di Endodonzia per il migliore La-
voro Scientifico di Ricerca. Relatrice a congressi nazionali ed inter-
nazionali. Svolge attività di ricerca clinica e su strumenti in Nichel 
Titanio. Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia.

TEATRO CLINICO 4

IRRIGAZIONE IN ENDODONZIA: BASI RAZIONALI E PROTOCOLLI D’USO
Relatore: Cristiano Fabiani

Moderatore: Alfredo Iandolo

 ✎ ABSTRACT

Negli ultimi anni l’Endodonzia ha raggiunto altissimi livelli di affidabilità e predicibilità. Le tecniche di sago-
matura meccanica dei sistemi canalari sono ormai estremamente efficienti per quello che riguarda velocità di 
esecuzione e riduzione del numero di passaggi, mentre la gestione dell’otturazione canalare è diventata molto 
più semplice che in passato. Questi miglioramenti potrebbero però non essere sempre un vantaggio per le nostre 
terapie endodontiche, in quanto si potrebbe non dare adeguato peso e tempo alla fase di detersione.
Tramite studi in vivo, in vitro e attraverso una revisione della letteratura verrà sottolineata l’importanza di una 
corretta detersione che raggiunga il triplice obiettivodi una sufficiente riduzione della carica batterica insieme 
all’eliminazione di eventuali residui pulpari ancora presenti e dei detriti prodotti dalle nostre manovre di sago-
matura. Verranno analizzate le più recenti innovazioni nella fase di detersione, così come gli eventuali sviluppi 
che da esse possono derivare.
Al termine, i partecipanti dovrebbero essere in grado di scegliere i protocolli di detersione più adeguati a secon-
da della situazione clinica.

CRISTIANO FABIANI
Nato a Roma il 23/06/1964, ha conseguito 
il diploma di laurea con lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” nel 1989. Negli 
anni 1990-1993 ha collaborato (come clini-
co e come collaboratore docente) al Diparti-

mento di Endodonzia della Boston University duretto dal Prof. H. 
Schilder, conseguendo il Certificate of Advanced Graduate Study in 
Endodonzia e il Master of Science in Dentistry (Endodontics) pro-
ducendo un lavoro di ricerca originale sulla chirurgia endodontica. 
Nell’a.a. 1995-1996 è stato responsabile del corso di Endodonzia 
presso il programma di specializzazione in Parodontologia dell’U-
niversità di Padova. Nell’a.a. 2008-2014 è stato docente per il cor-
so Master in Endodonzia presso l’Università di Siena. Vincitore 
nell’anno 2003, insieme con il Dott. Franco, del Premio Garberoglio 
per la migliore Relazione Scientifica del XXIV Congresso SIE e nel 

2010 del Premio per Best Oral Communication al Roots Summit. È 
relatore in congressi e corsi a livello nazionale ed internazionale ed 
autore di diverse pubblicazioni su riviste peer reviewed sia nazio-
nali che internazionali. All’interno della SIE (Società Italiana di En-
dodonzia), di cui è Socio Attivo, è stato membro della Commissione 
per la definizione delle linee guida, della Commissione per la For-
mazione a Distanza e della Commissione Culturale; è attualmente 
panel member per il Consensus su “screening e trattamento delle 
infezioni dentali in pazienti destinati a chirurgia cardio-toracica e 
ad interventistica cardiovascolare”. Per la ESE (European Society 
of Endodontology), di cui è certified member, ricopre il ruolo di re-
viewer e di membro del Clinical Practice Committee. Active Member 
AAE (American Association of Endodontists). Attualmente svolge 
la libera professione in Italia e in Inghilterra con pratica limitata 
all’Endodonzia.

ALFREDO IANDOLO
Nato ad Avellino il 05/09/1979, si laurea in 
Odontoiatria all’Università di Napoli, Federi-
co II, nel 2006. Professore a contratto presso 
l’Università di Napoli, Federico II, nel 2016. 
Docente al Corso di Perfezionamento in En-
dodonzia, presso l’Università di Napoli, Fede-

rico II nel 2014 - 2017. Certified Member di ESE (Società Europea 

di Endodonzia). Socio Attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia). 
Membro della Commissione Culturale SIE. Socio Attivo AIOM (Acca-
demia Italiana di Odontoiatria Microscopica) 2008 - 2018. Membro 
del Consiglio Direttivo AIOM dal 2014-2016. Fondatore del gruppo 
sociale Internazionale “3D Cleaning Project”. Gold Member di Mi-
croscopic Dental Club. Relatore a congressi nazionali ed interna-
zionali. Vincitore del “Premio Riitano” per la migliore ricerca in En-
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dodonzia al congresso Internazionale SIE, Roma, 2016. Menzione 
d’Onore al 23° Congresso Nazionale Collegio dei Docenti Univer-
sitari di Discipline Odontostomatologiche, Roma, 2016. Autore di 
numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. In-

ventore dell’IG-File (Iandolo Gauging File), il primo file per la misu-
razione del diametro apicale. Ideatore di nuovi protocolli nel campo 
della detersione 3D e dell’otturazione 3D.

TEATRO CLINICO 5

QUALI TECNICHE UTILIZZARE PER LA RIMOZIONE DEI MEZZI DI RITENZIONE 
ENDOCANALARI NEI RITRATTAMENTI?

Relatore: Alberto Rieppi

Moderatore: Stefano Gaffuri

 ✎ ABSTRACT

L’Endodonzia ad oggi ha avuto notevoli innovazioni in fatto di tecniche e tecnologia. I ritrattamenti diventeranno 
sempre più di routine grazie a strumenti sempre più all’avanguardia e di facile uso ed è pertanto necessario che 
il dentista integri le proprie nozioni e modifichi il suo approccio diagnostico e terapeutico allo scopo di ritrattare 
nel migliore dei modi elementi dentari che un tempo sarebbero stati certamente estratti. Si inizierà con un’at-
tenta analisi su quali siano i criteri diagnostici di scelta per eseguire un corretto e congruo piano di trattamento 
per la rimozione conservativa ed atraumatica dei mezzi di ritenzione endocanalare a seconda del tipo di perno 
presente. Per ogni situazione clinica verranno presentati alcuni casi, dai più semplici a quelli più complessi, 
descrivendo step by step le tecniche usate e come la strumentazione specifica possa fare la differenza per ri-
muovere tali perni che impediscono l’accesso al sistema canalare e quindi il recupero completo dell’endodonto.

ALBERTO RIEPPI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità di Trieste nel 1986. Ha ottenuto il Diplo-
ma del Corso post-universitario in Endodonzia 
e il Master in Traumatologia Dentale presso 
l’Università di Verona. Autore di varie pubbli-
cazioni attinenti l’Endodonzia, relatore a vari 

Congressi su tematiche endodontiche. È Socio attivo SIE (Società 
Italiana di Endodonzia), AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica) ed ESE (European Society of Endodontology) e as-
sociato all’AAE (American Association of Endodontics). Socio del 
WGSC (Warm Guttapercha Study Club). Èstato Segretario Regiona-
le STE (Società Triveneta di Endodonzia) nel biennio 2003/2005, 

nonché, nella SIE, Membro CAS (Commissione Accettazione Soci), 
Membro della Commissione Culturale e attualmente riveste l’inca-
rico di revisore dei conti all’interno del Consiglio Direttivo. Docente 
presso il corso di Perfezionamento in Endodonzia presso l’Universi-
tà di Verona dal 2005 al 2007. Docente nel corso di perfezionamen-
to in Endodonzia presso l’Università di Padova nel 2006 e 2007 e 
nel 2014 e 2015. Professore a contratto presso l’Università di Pado-
va per il Corso Master in Endodonzia dal 2007 fino al 2013. Profes-
sore a contratto presso la Scuola di Chirurgia Odontostomatologica 
dell’Università di Trieste dal 2010. Presso il proprio studio si dedica 
esclusivamente all’Endodonzia.

STEFANO GAFFURI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano nel 1989. Diploma 
di Perfezionamento in Endodonzia all’Univer-
sità degli Studi di Verona a.a. 1993-1994. So-
cio Attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia) 
dal 1999. Socio Attivo ESE (European Society 

of Endodontics) dal 1996. Socio Attivo AIOM (Accademia Italiana 

di Odontoiatria Microscopica) dal 2005. Prof. a.c. di “Endodonzia 
Chirurgica” nel: corso di Odontoiatria Conservatrice-Endodonzia 
III° (Tit. Prof. S. Salgarello); corso di Laurea Specialistica in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria; all’Università degli Studi di Brescia (Presi-
dente: Prof. C. Paganelli). Segretario Regionale Sezione Lombarda 
SIE dal 2015 al 2017. Responsabile Macro-Area Nord-Est Società Ita-
liana di Endodonzia dal 2017. 

TEATRO CLINICO 6

PROTOCOLLI TERAPEUTICI NELLE LESIONI ENDO-PERIO COMBINATE
Relatore: Maria Giovanna Barboni

Moderatore: Giulio Del Mastro

 ✎ ABSTRACT

Le numerose porte di connessione fra spazio endodontico e parodontale costituiscono il presupposto per l’e-
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spressione, radiogafica e clinica, nello stesso distretto anatomico, di lesioni a caratterizzazione etiopatogeneti-
ca differente, la lesione da patologia endodontica, la lesione da malattia parodontale e la lesione in cui si asso-
ciano le due patologie. La lesione endo-perio combinata spesso si caratterizza per l’impossibilità di riconoscere 
i confini topografici delle lesioni che la compongono. Questa condizione preoperatoria di elevata complessità 
rappresenta un fattore di rischio per il corretto inquadramento diagnostico, nella fase iniziale, e successivamen-
te per le decisioni inerenti al piano di trattamento.
Esiste quindi una complessità che si proietta nei tre piani, diagnostico, terapeutico e prognostico.
Obiettivo della presentazione sarà descrivere i protocolli terapeutici per i casi complessi combinati endo-paro-
dontali e nei casi in cui esista un’interazione fra spazio endodontico e parodontale. Verranno delineati i seguenti 
punti:
- significato e utilità del timing diagnostico per  inquadrare una lesione endo-parodontale;  
- come impostare le fasi operative, quale trattamento deve precedere nelle diverse situazioni cliniche;
- tempi di attesa: i parametri che ci guidano;  
- il follow-up come momento decisivo delle sequenze operative; 
- decisioni terapeutiche parodontali in presenza di infezione endodontica, programmi endodontici in caso di 
difetti parodontali.

MARIA GIOVANNA BARBONI
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna, Specializzata in 
Odontostomatologia presso l’Università degli 
Studi di Bologna, ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca in “Tecnologie Biomediche”. Dal 2016 
Professore a Contratto nell’International MD 

Program Università Vita-Salute San Raffaele, Milano per il corso 
“Inflammatory diseases of the oral cavity in dental and periodon-
tal tissues”. Dal 2016 incarico di docenza nel Master “Clinical and  
Surgical Microendodontics” Dental School Torino. Nel 2017 attivi-
tà clinica presso il Reparto di Endodonzia Ospedale San Raffaele 
Milano. Tutor nel Master Universitario di II livello in “Odontoiatria 

infantile e Ortodonzia intercettiva” Università di Bologna per l’anno 
accademico 2018-2019. Docente nel Master “Parodontologia e Im-
plantologia clinica” Università di Bologna, Prof. Zucchelli per l’anno 
accademico 2019. Socia Attiva della Società Italiana di Endodonzia 
dal 2001. 2008-2011 Responsabile culturale della Società Italiana 
di Endodonzia in Emilia Romagna. Dal 2011 Membro della Commis-
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Italiana di Endodonzia. Per diversi anni si è occupato attivamente 
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dodonzia) dal 1999. Ordinary Member della ESE (European Society 
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TEATRO CLINICO 12

IMPORTANZA DELL’OTTURAZIONE RETROGRADA NELLA MICRO 
ENDODONZIA CHIRURGICA

Relatore: Arnaldo Castellucci

Moderatore: Giuseppe Cantatore
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 ✎ ABSTRACT

Lo scopo della terapia endodontica è rappresentato dall’ottenimento del sigillo del sistema dei canali radico-
lari, sia che questo venga ottenuto per via ortograda che per via chirurgica. Pertanto, il termine “apicectomia” 
rappresenta solo una fase dell’intervento chirurgico, che è volto ad eseguire l’otturazione retrograda del sistema 
canalare. Il taglio dell’apice detto anche “bisello” viene eseguito al solo scopo di rendere accessibile il canale 
da sigillare. La rimozione del tessuto di granulazione serve solo a permettere un efficace controllo del sangui-
namento e a migliorare l’accesso all’apice radicolare. Molti chirurghi orali e maxillo facciali limitano il loro inter-
vento a queste prime fasi e spesso si preoccupano di posizionare un innesto osseo nella cavità, senza eseguire 
alcuna otturazione retrograda al sistema canalare, dimostrando di non aver capito l’eziopatogenesi delle lesioni 
di origine endodontica. L’intervento di “apicectomia con otturazione retrograda” va visto e va eseguito come un 
normale intervento di terapia endodontica, che anziché essere fatto sotto diga e attraverso una cavità d’accesso, 
viene compiuto attraverso un lembo chirurgico. I principi che guidano l’operatore sono esattamente gli stessi: il 
sistema canalare va deterso, disinfettato e sigillato nelle sue tre dimensioni.
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TEATRO CLINICO 15

ANATOMIA ENDODONTICA: DESCRIZIONE FINALIZZATA AL SUCCESSO 
TERAPEUTICO. IMPLICAZIONI PARODONTALI E ORTODONTICHE

Relatore: Eugenio Tosco

Moderatore: Renato Gullà

 ✎ ABSTRACT

L’istopatologia pulpare e la descrizione dell’anatomia radicolare, sono ineludibili nella formulazione della dia-
gnosi e nell’effettuazione della terapia endodontica. La corretta lettura dell’istologia pulpare nella sua fase di 
formazione e crescita, fornisce elementi per una diagnosi corretta in funzione della terapia, che sia essa con-
servativa o endodontica. La descrizione dell’anatomia radicolare, grazie a sistemi di valutazione radiografica, 
tradizionale, digitale e nelle 3  Dimensioni, ci aiuta nella lettura delle scelte terapeutiche interdisciplinari e nella 
prevenzione di patologie iatrogene.
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TEATRO CLINICO 16

LA CBCT NELLA DIAGNOSI DEI MISSED CANALS E DEI RIASSORBIMENTI 
RADICOLARI

Relatore: Emanuele Ambu

Moderatore: Luigi Cecchinato

 ✎ ABSTRACT

L’uso della CBCT nella diagnosi odontoiatrica, soprattutto nella diagnosi endodontica, sta coinvolgendo sempre 
più odontoiatri per la completezza dei dati che derivano da questa sistematica. Sempre tenendo conto della 
massima riduzione possibile dell’irraggiamento al Paziente, l’uso di questi dispositivi risulta vincente sia nella 
ricerca dei “missed canals” sia nell’analisi della posizione e dell’estensione dei riassorbimenti radicolari, dove 
questi dati risultano fondamentali nella programmazione del piano di lavoro. Il Relatore, dopo un’analisi della 
Letteratura, mostrerà con diversi casi clinici l’uso della CBCT in entrambe queste condizioni cliniche.
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libera professione a Milano.

TEATRO CLINICO 20

RICOSTRUZIONI POST-ENDODONTICHE CON METODICHE DIGITALI: 
DALL’INLAY ALL’ENDOCROWN

Relatore: Massimo Gagliani

Moderatore: Franco Brenna

 ✎ ABSTRACT

L’importanza del sigillo coronale è già stata dimostrata da numerosi studi e dovrebbe essere considerata una 
fase fondamentale del trattamento endodontico stesso. La ricostruzione dei denti trattati endodonticamente 
dovrebbe essere eseguita mediante procedure adesive, sia in modo diretto che indiretto; queste procedure rap-
presentano una sfida per il clinico. In questi casi, la struttura residua del dente è molto limitata e si dovrebbe 
prestare particolare attenzione al tipo di tessuto duro disponibile e allo stato dei tessuti parodontali circostanti. 
Molti studi hanno dimostrato una durata superiore dei restauri indiretti completi (corone) rispetto a quelli par-
ziali (intarsi), ma molti di queste ricerche dovrebbero essere esaminate nuovamente alla luce dei nuovi materiali 
disponibili e pertanto non sono ancora evidenziabili i dati conclusivi. Inlay, onlay o overlay sono il tipo di rico-
struzioni parziali indirette più note; possono essere fatti da materiali diversi. Le ceramiche composte, in matrice 
vetrosa o feldspatiche, sono ora disponibili anche per i moderni dispositivi che si avvalgono delle sistematiche 
CAD/CAM e paiono adatti per eseguire restauri indiretti in denti trattati endodonticamente; gli studi longitu-
dinali riportano risultati eccellenti e il miglioramento di queste tecniche potrebbe incoraggiare ulteriori tipi di 
ricostruzione. Ultimamente, restauri denominati “endocrown” hanno mostrato riscontri longitudinali eccellenti. 
Una panoramica completa di tutti i restauri parziali indiretti, con o senza ritenzioni adesive intracanalali sarà 
proposta per esplicitare come essi siano un’alternativa affidabile alle corone protesiche complete in tutti i denti 
posteriori, per indurre i clinici a preservare la struttura dentale sana e per fornire un’interfaccia migliore con tutti 
i tessuti parodontali.
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TEATRO CLINICO 21

SIDP - SOCIETA’ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA 
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA MALATTIA PARODONTALE

Relatori: Massimo Di Stefano, Giacomo Gualini

Moderatore: Roberto Fornara

 ✎ ABSTRACT

Recentemente si è svolto il World Workshop congiunto tra EFP e AAP sulla Classificazione delle Malattie Parodon-
tali e Perimplantari. Durante questo incontro, i massimi esperti delle due società hanno sviluppato una nuova 
classificazione alla luce delle ultime evidenze scientifiche.
Questa nuova classificazione per alcuni tratti si distacca completamente dalla vecchia classificazione di Gary 
Armitage, per altri ne riprende definizioni e concetti ad oggi ancora validi. Rivedendo brevemente i concetti base 
per eseguire una diagnosi parodontale corretta, analizzeremo la nuova classificazione in dettaglio, valutandone 
la sua applicabilità e utilità nella clinica di tutti i giorni.
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la Clinica Odontostomatologica del Dipartimento di Medicina Chi-

rurgia e Odontoiatria San Paolo, Milano. Nell’anno accademico 
2014/15 docente incaricato al master di II livello in Digital Dentistry 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese). Negli anni 
accademici  2016/17 e 2017/18 docente incaricato al Corso di Per-
fezionamento in Endodonzia dell’Università degli Studi Federico 
II di Napoli. Nel 2018/19 docente incaricato al master di secondo 
livello di Endodonzia clinica dell’Università di Bologna. Dal 2007 
fa parte dell’Editorial Committee della rivista “Giornale Italiano 
di Endodonzia”. Autore e coautore di libri, capitoli di libri, articoli 
scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.  Relatore 
a congressi nazionali ed internazionali su tematiche endodonti-
co-restaurative. Docente in corsi teorico pratici di Endodonzia e di 
imaging & radiology. Dal 1996 esercita la libera professione e dal 
2005 è titolare di uno studio in Magenta (MI). 
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TEATRO CLINICO 22

AIC - ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA  
L’ISOLAMENTO DEL CAMPO OPERATORIO IN ENDODONZIA E NEL RESTAURO 
POST-ENDODONTICO

Relatore: Michele Palazzo

Moderatore: Sandro Rengo

 ✎ ABSTRACT

L’isolamento del campo si impone da decenni come una procedura fondamentale per una corretta esecuzione 
delle terapie conservative ed endodontiche; l’impossibilità di applicare la diga di gomma va considerata a tutti 
gli effetti una controindicazione alla terapia endodontica.
Non sempre però risulta una manovra semplice: la moderna restaurativa e l’importanza delle tecniche adesive ci 
consentono un più agevole recupero conservativo di elementi gravemente compromessi, un tempo impensabile; 
questo spesso passa attraverso situazioni iniziali in cui la perdita di tessuto dentale, la difficile accessibilità o 
la posizione della lesione cariosa rendono molto complesso il posizionamento di un uncino stabile o il sigillo 
in generale da parte del foglio di gomma. Questa presentazione raccoglie una serie di soluzioni, accorgimenti, 
trucchi e malizie raccolti in trent’anni di esperienza clinica, conservativa ed endodontica, anche e soprattutto 
grazie al confronto ed allo scambio di soluzioni con i tanti colleghi che amano la nostra specialità e in particolare 
si appassionano all’utilizzo della diga di gomma.
In modo molto pratico verranno mostrate svariate situazioni  più o meno complesse ed altrettante soluzioni 
nell’isolamento del campo operatorio con relativo uso di materiali e strumenti accessori  anche non convenzio-
nali. Scopo della conferenza sarà quello di offrire ai colleghi un contributo clinico facilmente applicabile e ripeti-
bile nella propria realtà conservativa ed endodontica.

MICHELE PALAZZO
Nato a Genova nel Settembre 1964. Laureato 
con lode in “odontoiatria e protesi dentaria” 
presso l’Università di Genova nel 1988. Ha fre-
quentato numerosi corsi e congressi, in Italia 
e all’estero, particolarmente concernenti la 
conservativa e l’Endodonzia. Dal 1998, so-

cio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa. Per il triennio 
2004-2006 membro della Commissione Culturale (CC) nella stessa 
Accademia, dove attualmente è membro della Commissione Accet-
tazione Soci (CAS), ruolo già ricoperto nel quinquennio 2009 -2013. 

Relatore in svariati corsi e conferenze su temi come: isolamento del 
campo operatorio, il pre-trattamento in Endodonzia, tecniche en-
dodontiche, il restauro adesivo diretto nei settori posteriori, appro-
fondimenti sull’uso delle matrici sezionali, il restauro conservativo 
del dente trattato. Autore del capitolo “Isolamento del campo” sul 
testo “Odontoiatria restaurativa: Procedure di Trattamento e Pro-
spettive future” dell’Accademia Italiana di Conservativa, edito El-
sevier pubblicato nel Maggio 2009. Autore di articoli concernenti la 
conservativa su riviste nazionali ed internazionali. Esercita la libera 
professione in Genova.

SANDRO RENGO
Professore Ordinario e Titolare dell’Insegna-
mento di Odontoiatria Conservativa ed En-
dodonzia presso il Corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria (CLOPD) e Corso di 
Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Coordinatore del 

CLOPD, del Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche 

e del Corso di Perfezionamento in Endodonzia presso la stessa 
Università. Past President della Società Italiana di Endodonzia 
(SIE), della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM). Mem-
bro dell’International Association of Dental Research (IADR). Editor 
in Chief del Giornale Italiano di Endodonzia.
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TEATRO CLINICO 23

AIOP - ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA PROTESICA 
VANTAGGI DELLE PREPARAZIONI VERTICALI NELLA PROTESIZZAZIONE DEL 
DENTE TRATTATO ENDODONTICAMENTE

Relatore: Edoardo Foce

Moderatore: Cristian Coraini

 ✎ ABSTRACT

VEP, acronimo per: Vertical Edgeless Preparation, è il nome con il quale è stata ribattezzata oggi la preparazione 
protesica verticale a finire, della Scuola di Porta Mascarella, a Bologna. La VEP, è una preparazione protesica 
indicata per elementi dentali che hanno perso attacco parodontale, coinvolge il parodonto marginale, la radice 
del dente e prevede l’estensione al di sotto del margine gengivale.
La VEP è conosciuta anche come “preparazione a finire”, per il fatto che, man mano che la fresa si approfondisce 
apicalmente all’interno del solco o tasca che sia, la sua asportazione di tessuto dalla parete radicolare tenderà 
a decrescere, sino ad azzerarsi. Utilizzata dove indicato, è, decisamente, la più conservativa fra tutte le prepara-
zioni protesiche, in particolare per quanto riguarda la sua area di fine preparazione. Per la sua geometria e per 
le sue caratteristiche morfologiche, strutturali e biologiche, questa preparazione non presenta un margine e una 
relativa linea di finitura, ma esita, per tutta la sua superficie “protesicamente fruibile”, in una parete verticale 
priva di ogni forma di angoli di transizione, scalini e sottosquadri, quindi, EDGELESS. 
Sempre per le stesse caratteristiche e in relazione ad esse, questa preparazione è l’unica in cui l’estensione del 
margine di chiusura della corona protesica può essere sotto posizionato rispetto alla lunghezza di lavoro rag-
giunta dalla fresa. Innumerevoli i vantaggi offerti da questo tipo di preparazione nella gestione sia clinica che 
tecnica del trattamento protesico e, in particolare, oggigiorno, con l’avvento dei nuovi materiali e delle nuove 
tecnologie applicate alla protesi dentale. 

EDOARDO FOCE
Laureato a Genova in Medicina e Chirurgia nel 
giugno 1982. Specializzato a Genova con lode 
in Odontostomatologia. Frequenta numerosi 
corsi in Italia e all’estero nelle diverse disci-
pline Odontoiatriche. Tra quelli maggiormente 
significativi: corso di Endodonzia Clinica ed 

Endodonzia Chirurgica del Dott. A. Castellucci; corso biennale di 
Parodontologia del Dott. G. Carnevale; corso annuale avanzato di 
chirurgia parodontale del Dott. G. Carnevale; corso annuale d’Im-
plantologia dei Dott. G.B. Bruschi e A. Scipioni; corso biennale di 
protesi fissa del Dott. G. Di Febo. Dal 1988 al 2000 è Socio Attivo 
A.I.C. (Accademia Italiana di Conservativa). Attualmente è Socio 
Attivo delle seguenti Società Scientifiche: SIE (Società Italiana di 
Endodonzia), ESE (European Society of Endodontology), IAO (Ita-
lian Academy of Osseointegration), AIOP (Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica), SidP (Società Italiana di Parodontologia), 
ESP (European Society of Periodontology). Ha fatto parte di diverse 

commissioni scientifiche nell’ambito delle suddette società. Con-
sulente scientifico dal 2006 al 2009 e Prof. A.C. in parodontologia 
all’Istituto Vita e Salute San Raffaele di Milano dal 2009 al 2013. 
Autore di lavori e pubblicazioni clinico-sperimentali in Implan-
toprotesi: co-autore del libro “Manuale di Chirurgia Orale”, della 
SICOI, edito Masson, Ottobre 2011 (Capitolo 10: Chirurgia parodon-
tale pre protesica. E. Foce, E. Deodato). Autore del volume “Lesioni 
endo-parodontali”, Edizioni Quintessenza internazionale, tradotto 
in lingua inglese e in lingua tedesca e distribuito in USA, Inghilterra 
e Germania. Co-autore del testo: “Manuale Atlante di implantologia 
chirurgica e implanto-protesi”, edito da: Biaggini Medical Devices, 
2011, La Spezia, Italy. Co-autore dell’articolo “La Tecnica di pre-
parazione verticale del pilastro protesico. Linee guida e protocol-
li operativi” uinrQuiA. Bedendo, G.d. Febo, E. Foce, Quintessenza 
Odontotecnica 2015; 11-12:8-23. Dal 2015 insegna “Le preparazioni 
protesiche verticali” al corso master annuale in protesi fissa dell’A-
IOP.

CRISTIAN CORAINI
Qualifica e Diploma di Odontotecnico (Mila-
no 1990-1991). Laurea a pieni voti con lode 
in Odontoiatria (Milano 1996). International 
Certificate Post-graduate in Implanto-Prote-
si ed Esthetic Dentistry (New York University 
2003-2005). Dal 2012 è Responsabile del re-

parto Multi-Funzionale e Protesi CAD-CAM (Istituto Stomatologico 
Italiano, Milano). Nel maggio 1998 vincitore agli “Amici di Brugg” 
del premio UTET “Il caso clinico che non dimenticherò mai” e nel 
settembre 2013 del premio internazionale sull’occlusione al 15° ICP 
World-Congress. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia 
(SIE), dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (AIOM) 
e dell’Associazione Italiana di Gnatologia (AIG). Nella SIE: mem-

bro del comitato di lettura de “Il Giornale Italiano di Endodonzia”, 
Segretario regionale lombardo (2011-2014), coordinatore delle 
sezioni regionali (2016-2017), attualmente Membro del Consiglio 
Direttivo (Tesoriere). Autore di 60 pubblicazioni su riviste nazionali 
ed internazionali e di altrettante comunicazioni scientifiche e rela-
zioni in contesti nazionali ed esteri. Co-Autore di svariati capitoli di 
libri di testo su temi endodontici, parodontali e protesici, dal 2016 
è Professore A.C. in Protesi (Università degli Studi di Milano). Dal 
Maggio 2018 Componente del Comitato Scientifico ANDI - Sezione 
Provinciale Milano Lodi Monza Brianza. Libero professionista in Mi-
lano, campi di applicazione Endodonzia, chirurgia orale, perio-im-
planto-protesi, odontoiatria estetica e micro-dentistry.
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TEATRO CLINICO 24

COME DIVENTARE SOCIO ATTIVO/AGGREGATO DELLA SIE A CURA DEI 
MEMBRI DELLA CAS

Relatori: Mario Mancini, Pier Luigi Schirosa

Moderatori: Enrico Cassai, Marco Colla

 ✎ ABSTRACT

Diventare “Socio Attivo” della SIE rappresenta il riconoscimento della professionalità del Socio Ordinario. Il pri-
mo requisito indispensabile per ottenere lo status di Socio Attivo è possedere almeno 3 anni di anzianità as-
sociativa, il Socio Ordinario deve essere iscritto alla SIE da almeno 3 anni. In secondo luogo devono essere 
presentati 10 casi clinici che rispettino i criteri di eccellenza e validità scientifica. I casi vengono valutati dalla 
Commissione Accettazione Soci (CAS). Scopo della Tavola Clinica è mostrare il protocollo di preparazione dei 10 
casi clinici, fornendo informazioni riguardanti la documentazione radiografica, video-fotografica richiesta per le 
singole fasi operatorie. Verranno mostrati casi semplici (trattamenti di Endodonzia ortograda in elementi mo-
no-radicolati, senza lesione), e casi complessi (ritrattamenti di molari con lesione, in presenza di anatomie com-
plesse o alterate dal precedente trattamento, in presenza di ritenzioni endocanalari o di ostacoli intracanalari 
iatrogeni). Verranno fornite indicazioni sulla preparazione del caso di Endodonzia chirurgica e verrà sottolineata 
l’importanza della qualità radiografica (analogica o digitale) e fotografica, del sigillo coronale definitivo e del 
follow-up a distanza (2 e 4 anni), con particolare riferimento alla guarigione delle lesioni.

MARIO MANCINI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’U-
niversità “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
nel 1992. Nella stessa stagione frequenta 
l’Universitè de Medecine Dentaire di Ginevra. 
Segue per cinque anni il reparto di Parodon-
tologia del Prof. M. Calandriello presso l’Uni-

versità di Bologna nell’ambulatorio endodontico, dove nel 2001 si 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 1997 fa parte dello 
Study Club del dott. Arnaldo Castellucci. Nel 2002 diventa Socio 
Attivo della Società Italiana di Endodonzia. Autore di pubblicazioni 
su riviste nazionali, ha presentato relazioni inerenti l’Endodonzia 
e l’odontoiatria restaurativa. Dal 2008 è cofondatore e consigliere 

dell’ Associazione Sammarinese di Odontoiatria e Medicina. Segre-
tario Culturale della Sezione Marchigiana della Società Italiana di 
Endodonzia per il biennio 2008-2010, riconfermato per il biennio 
2010-2012. Dal 2014 eletto in Commissione Accettazione Soci della 
Società Italiana di Endodonzia. Relatore in numerosi corsi e con-
gressi nazionali ed internazionali, collabora allo sviluppo di nuovi 
materiali e tecniche con aziende internazionali. Dal 2008 è “Opi-
nion Leader” di Maillefer Dentsply. Certified Member of European 
Society of Endodontology (ESE) dal 2015. Svolge prevalentemente 
Endodonzia dal 1992 in consulenza e nel suo studio in Pesaro e 
Cattolica (RN) dove tiene anche corsi privati. Membro dell’Albo Con-
sulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro. 

PIER LUIGI SCHIROSA
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Univer-
sità di Bari. Specializzato in Odontostomatolo-
gia presso l’Università di Genova. Socio Attivo 
SIE. Membro della Commissione Accettazione 

Soci della SIE. Segretario Culturale della S.E.B. (Sezione Regionale 
della Basilicata della SIE). Socio Attivo AIOM. Relatore in congressi 
nazionali su temi di Endodonzia.   

ENRICO CASSAI
Si laurea con lode in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria presso l’Università di Ferrara nel 
1999. Socio attivo della Società Italiana di En-
dodonzia (SIE) e dell’Associazione Italiana di 
Odontoiatria Microscopica (AIOM); Associate 
Member dell’Associazione Americana di Endo-

donzia (AAE) e della European Society of Endodontology (ESE). Se-
gretario regionale della SIE (Società Italiana di Endodonzia) nell’an-
no 2015-2017. Membro della Commissione Culturale SIE nell’anno 
2017-2018. Membro della Commissione Accettazione Soci SIE 
nell’anno 2019-2020. 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 attivo di Style Italiano Endodontics. Professore a contrat-
to per l’insegnamento di Endodonzia presso l’Università di Ferra-
ra (A/A 2004-2010 e 2013-2018). Ha partecipato come relatore a 
corsi e congressi in Italia e all’estero ed è autore di pubblicazioni 
su riviste internazionali. Esercita la libera professione a Ferrara in-
teressandosi prevalentemente all’Endodonzia clinica, chirurgica in 
microscopia e alla restaurativa estetico-adesiva.

MARCO COLLA
Laureato  in  odontoiatria  e  protesi  denta-
ria  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 Cul-

turale della Sezione Triveneta della SIE per il biennio 2013-2014, 
dal 2014 al 2018 membro della Commissione Culturale della SIE, 
attualmente membro della Commissione accettazione soci della 
SIE. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali, coautore di testi 
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donzia. Esercita la libera professione a Bolzano.
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 }ORE 9.00

ENDODONZIA PEDIATRICA: ESPERIENZA E/O TECNOLOGIA? 
Maurizio Bossù

 ✎ ABSTRACT

L’Endodonzia in età pediatrica è ormai considerata una disciplina indispensabile nelle competenze e nell’attività 
clinica quotidiana dell’odontoiatra. Il trattamento endodontico degli elementi decidui ha caratteristiche diverse 
rispetto a quello dei denti permanenti: l’odontoiatra deve conoscere le varie fasi di formazione degli elementi 
dentari per individuare il momento giusto per intervenire e inoltre non può esimersi dal conoscere le caratteri-
stiche dei materiali che si utilizzano in questa pratica clinica. Attualmente l’evoluzione tecnologica ha messo a 
disposizione dell’odontoiatra materiali e attrezzature che permettono di effettuare terapie predicibili ed in grado 
di mantenere l’elemento dentale deciduo in arcata fino alla fisiologica esfoliazione, garantendo una crescita 
armonica del massiccio facciale del bambino. Lo scopo della relazione è quello di fornire le giuste indicazioni al 
fine di ottenere una buona conoscenza tra esperienza clinica ed evoluzione tecnologica.

MAURIZIO BOSSÙ
Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Pro-
fessore Associato presso “Sapienza” Univer-
sità di Roma Dipartimento di Scienze Odon-
tostomatologiche e Maxillo-Facciali, Dirigente 
medico presso UOC di Odontoiatria Pediatrica 
azienda Policlinico “Umberto I” Roma. Spe-

cialista in Chirurgia Odontostomatologica, Perfezionato in Odon-
toiatria Pediatrica, Conservativa ed Endodonzia. Dottore di Ricerca 
presso “Sapienza” Università di Roma in Malattie Odontostomato-
logiche. Docente nel Master di I Livello “Prevenzione Odontosto-
matologica” e nel Master di II Livello “Odontostomatologia in Età 
Evolutiva”. Componente del “Gruppo Tecnico in materia di Odon-

toiatria” presso il segretariato generale del Ministero della Salute. 
Dal 2016 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Odontoia-
tria Pediatrica, “Sapienza” Università di Roma. Dal 1996 a tutt’oggi 
collabora all’attività didattica teorico pratica ed assistenziale per il 
corso integrato di “Odontostomatologia in Età Evolutiva” del cor-
so di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Socio 
Accademico della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Svolge at-
tività scientifica di ricerca nel campo dell’Odontoiatria Pediatrica, 
della Prevenzione, dell’Endodonzia e dei Materiali dentali. Autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed in-
ternazionali del settore nonché relatore a Congressi Nazionali ed 
Internazionali.

 }ORE 9.30

LA DINAMICA NASCOSTA DEL NI-TI: EVIDENZA E GESTIONE CLINICA 
RAGIONATA 

Italo Di Giuseppe

 ✎ ABSTRACT

Qualsiasi strumento, realizzato in qualsivoglia metallo, inserito nel canale radicolare in rotazione, sia essa con-
tinua o reciprocante, verrà sottoposto ad una serie di forze prementi esercitate dalle pareti canalari; forze diver-
se, in rapporto alla posizione dello strumento stesso lungo il tragitto di lavoro. Già quando la lima in Ni-Ti entra 
nella prima curva, per effetto di queste forze, la sua rotazione assumerà un asse diverso rispetto a quello che la 
sua parte più coronale, che si troverà nel tratto generalmente più rettilineo dall’imbocco alla curva, continuerà 
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a mantenere. Per effetto di questo cambiamento di asse di rotazione, ed in rapporto anche alla continuità strut-
turale, lo strumento inizierà a traslare, configurando, appunto, il fenomeno della roto-traslazione. Impossibile, 
pure ex-vivo, poter apprezzare queste dinamiche, che però inevitabilmente si manifestano, lasciando ricadute 
importanti e di grande interesse dal punto divista clinico; la roto-traslazione, infatti, dimostrata in letteratura, 
porterà inevitabilmente ad una torsione, che sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà l’angolo di curvatura 
anatomico, la massa dello strumento e la sua velocità; una velocità alta avrà come effetto un più rapido impatto 
dello strumento con le pareti canalari; pareti che da una parte saranno capaci di reindirizzarlo verso l’apice, ma 
dall’altra eserciteranno su di esso delle forze generanti attrito e capaci di opporsi alla rotazione e all’avanzamen-
to. Non potendo agire sull’anatomia, l’operatore potrà però intervenire sulle due rimanenti variabili, ovvero mas-
sa/ geometria e torque/ velocità, per tentare di eludere le difficoltà messe in campo dalle complessità anatomi-
che; in aggiunta, la traslazione sarà capace di allungare il tragitto della lima nella sua progressione verso l’apice, 
obbligando l’operatore a mantenere collegato il localizzatore durante la strumentazione, per essere sicuri di aver 
interamente sagomato il sistema endodontico. Ignorare tutti questi  impedimenti e fare unicamente affidamento 
sulla resistenza alla fatica ciclica dello strumento, potrebbe portare ad un inaspettato ed improvviso fallimento 
in corso della terapia endodontica; le prove a fatica ciclica, infatti, testano solo la flessibilità di uno strumento, 
che, non prendendo contatti con le pareti, risentirà  degli effetti della sola flessione rotante; ma, in vivo, la situa-
zione è ben diversa… Scopo della relazione, partendo dal presupposto che la detersione più importante si fa con 
gli strumenti, è quello di evidenziare la reale dinamica del Ni-Ti, per poi  gestirla, caso per caso, nell’ottica di una 
corretta sagomatura dei sistemi endodontici, anche quando particolarmente complessi.

ITALO DI GIUSEPPE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1989 presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. Socio attivo della SIE e della 
SIDOC. Autore di articoli pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali in materia di En-
dodonzia e conservativa. Membro della Com-

missione Culturale della SIE, per il triennio 2014-2016. Membro del 
Consiglio Direttivo SIE, per il biennio 2017-2018, per il quale è stato 
Coordinatore della Comunicazione. Docente Master II Livello in En-
dodonzia presso “Università La Sapienza” di Roma, diretto dal Prof. 
Gianluca Gambarini. Libero professionista in Roma e Ferentino.

 }ORE 10.00

ENDODONZIA TRA NUOVE TECNOLOGIE ED ANATOMIE NASCOSTE 
Giovanni Olivi

 ✎ ABSTRACT

Le nuove tecnologie facilitano sia la diagnosi pre-, intra- e post-operatoria, che la velocizzazione e semplifi-
cazione delle procedure endodontiche. Ciò che non è cambiata è l’anatomia, nelle sue diverse morfologie e 
complessità. La loro detersione e disinfezione prevede sempre una loro alterazione strumentale atta allo scopo, 
la cui efficacia ed efficenza rimane sempre poco prevedibile e, quindi, anello debole della terapia. Sofisticate 
tecnologie laser permettono di migliorare l’irrigazione e l’approccio alle anatomie complesse, aumentando la 
capacità di detersione e di decontaminazione. Pro e contro della tecnologia laser verranno discusse con ampia 
documentazione iconografica e bibliografica.

GIOVANNI OLIVI
Medico Chirurgo, specialista in Odontostoma-
tologia, Giovanni è socio attivo della Società 
Italiana di Endodonzia (SIE), della Società 
Italiana di Odontoiatria Laser (SILO), della So-
cietà Italiana di Odontoiatria Infantile (SIO) e 
dell’Academy of Laser Dentistry (ALD), di cui è 

Chair dell’Italian Study Club. Giovanni Olivi é professore A.C. all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Roma per l’insegnamento di 

“Laser in Odontoiatria” dove é coordinatore scientifico del Corso 
di Formazione in “Odontoiatria Laser” e dei corsi Master in “Laser 
Dentistry”. Relatore nazionale ed internazionale è autore di oltre 
70 articoli e 4 testi dedicati all’utilizzo del laser, editi da Edizioni 
Martina, Quintessence Int., Springer e TUEOR. Nel 2007 ha ricevu-
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 }ORE 10.30

DECISION MAKING NELLA FASE DI OTTURAZIONE CANALARE: RISULTATI A 
DISTANZA

Franco Ongaro

 ✎ ABSTRACT

Il trattamento endodontico è costituito da una serie consecutiva di precisi interventi. Ogni fase della sequenza 
rappresenta la premessa per la fase successiva. Se gli obiettivi delle varie fasi saranno raggiunti, ogni fase suc-
cessiva procederà senza intoppi e l’intera sequenza della terapia endodontica proseguirà bene fino al termine. 
Dopo aver formulato la diagnosi, il primo passo clinico è la preparazione della cavità di accesso, seguita dal-
la detersione, dalla sagomatura e per finire dall’otturazione tridimensionale del sistema dei canali radicolari. 
L’otturazione risulta quindi essere l’atto conclusivo del nostro trattamento. L’otturazione si rende necessaria in 
quanto con la detersione e la sagomatura noi riusciamo ad ottenere solo un abbattimento della carica batterica 
o disinfezione che dir si voglia dei sistemi canalari. Alcuni batteri quindi rimangono all’interno dell’endodonto. 
Per prenderci cura di questi batteri noi dobbiamo otturare tridimensionalmente il sistema dei canali radicolari, in 
questo modo isoleremo l’endodonto dal parodonto sigillando le porte di uscita e mureremo vivi i batteri i quali in 
parte moriranno e in parte si trasformeranno in spore. Molte sono le tecniche ed i materiali utilizzati per otturare, 
ognuna con le sue indicazioni.
Si parte dai vari tipi di otturazione con guttaperca, per passare al triossidomineralaggregato e finire con i cementi 
bioceramici. Con una serie di casi clinici verrà spiegato il decision making di una tecnica rispetto ad un’altra con 
i relativi risultati a distanza.

FRANCO ONGARO
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cha Study Club). È Socio Attivo delle seguenti 

Società Scientifiche: S.T.E. (Società Triveneta di Endodonzia), SIE 
(Società Italiana di Endodonzia), AIOM (Accademia Italiana di En-
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in Endodonzia dell’Università di Trieste. Nel 2008 docente nel cor-
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docente nel Corso di perfezionamento in Endodonzia dell’Universi-
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 }ORE 11.30

CANALI “CALCIFICATI”: SUGGERIMENTI CLINICI
Vito Antonio Malagnino

 ✎ ABSTRACT

Una delle situazioni più difficili da trattare in Endodonzia è quella che si determina in conseguenza di una ridu-
zione dello spazio endodontico a causa di un eccesso di formazione di dentina. La dentina viene fisiologicamen-
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te continuata a produrre con l’avanzata dell’età, ma in maniera piuttosto contenuta; alcune condizioni favorisco-
no un eccesso di produzione di dentina: la parodontite, la carie, i traumi e alcuni interventi odontoiatrici (per es. 
incappucciamento della polpa). Il trauma, con episodio unico o ripetuto, può condurre alla “Eburneizzazione” 
dell’elemento dentale o dare una necrosi. Naturalmente, quale che sia la causa della calcificazione, si è chiama-
ti a intervenire quando ad essa si associa la necrosi con conseguente paradentite apicale cronica. Il fenomeno 
della “calcificazione” dello spazio endodontico si realizza sempre in senso corono-apicale e va da una riduzione 
della camera pulpare fino alla sua “cancellazione” sia in dente mono che pluriradicolato. Quindi la difficoltà 
per l’operatore è proprio quella di individuare i canali: una volta trovato il canale, di solito questo non presenta 
particolari difficoltà e, in maniera apparentemente paradossale, presenta diametri più ampi del normale nei 
millimetri apicali. La ricerca dei canali è talvolta estremamente difficile e può condurre a perforazioni iatrogene; 
la possibilità di risolvere il caso è data dalla capacità di saper “leggere” le tracce lasciate dalla polpa e quindi 
saper individuare gli spazi endodontici da quelli non endodontici, qualche volta coadiuvati da rx intraoperatorie 
e CBCT.

VITO ANTONIO MALAGNINO
Professore Ordinario di Endodonzia presso 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
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e ideatore della Tecnica Simultanea di Preparazione dei canali ra-
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 }ORE 12.00

ENDODONZIA CHIRURGICA… SOTTO LA LENTE
Mauro Rigolone

 ✎ ABSTRACT

L’Endodonzia continua a confermare il suo elevato standard nei trattamenti odontoiatrici, permettendo di tratta-
re un numero sempre maggiore di casi in modo semplice, efficace, ma soprattutto conservativo. L’introduzione 
di nuove tecnologie, tra cui la CBCT, il microscopio operatorio e materiali tecnologicamente sempre più efficaci, 
hanno reso le tecniche d’intervento maggiormente affidabili e, più di ogni altra cosa, alla portata di tutti. In par-
ticolar modo l’endodonzia micro-chirurgica ha potuto beneficiare di questa grossa rivoluzione tecnologica, sia 
in termini di qualità che di predicibilità. A tutto questo si è dovuto affiancare, oggi, una risposta alle sempre più 
pressanti spinte di tipo estetico, facendo convergere il successo clinico e quello estetico verso un unico risul-
tato e garantendo al paziente precisione, efficacia, funzione e assenza di imperfezioni cicatriziali. L’obiettivo di 
questa relazione è valutare le criticità che possono condizionare un trattamento di Endodonzia micro-chirurgica, 
attraverso l’analisi delle possibilità tecnologiche oggi a disposizione e la disamina di casi clinici, il tutto commi-
surato con quanto riportato dalle linee-guida che discendono dall’evidenza scientifica. Dunque, lo scopo è for-
nire al clinico gli strumenti necessari per impostare le scelte operative più razionali ed utili, al fine di rispondere 
con efficacia alle richieste cliniche ed estetiche che continuamente emergono nella routine quotidiana.
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Socio Attivo della AIOM (Accademia Italiana di Odontoiatria Micro-
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 }ORE 12.30

LA GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CASI ENDODONTICI COMPLESSI IN ETA’ 
AVANZATA. ASPETTI CLINICO PRATICI

Andrea Polesel

 ✎ ABSTRACT

La gestione dei casi complessi in età avanzata rappresenta una vera e propria sfida per il dentista generico e per 
lo specialista. L’elemento naturale, con l’avanzare dell’età, viene sottoposto ad una moltitudine di sollecitazioni 
chimico-fisiche e biologico-traumatiche, da renderlo, spesso, difficilmente recuperabile. Canali calcificati, obli-
terazioni complete, ritrattamenti complessi, in elementi con integrità strutturale compromessa da perforazioni, 
riassorbimenti ed incrinature, sono le situazioni cliniche più complesse da gestire. Solo disponendo di profonde 
conoscenze di base, di uno strumentario dedicato, di esperienza endodontica e buon senso pratico, ma soprat-
tutto di una visione interdisciplinare, il clinico sarà in grado di optare per un piano di trattamento conservativo, 
prima scelta terapeutica, o per una soluzione più radicale estrattivo-implantare. La RX3D, il microscopio operato-
rio, strumenti endodontici di ultima generazione, nuove strategie di sagomatura e detersione, semplificano i pro-
tocolli clinici, riducono i tempi operativi e innalzano le percentuali di successo. Oggi, nei paesi industrializzati, 
l’allungamento dell’età media, l’invecchiamento demografico e il miglioramento della qualità della vita, stanno 
modificando il target dei pazienti endodontici, con un aumento di anziani sempre più esigenti, desiderosi di 
mantenersi sani e soprattutto giovani nell’aspetto e nella vita di relazione. Entro pochi anni non farà più notizia 
vedere Mike Jagger, padre a 73 anni, tenere concerti da ultrasettantenne. Oppure vedere Hiromu Inada finisher 
ai campionati del mondo di ironman a Kona a 86 anni. Ed ancora, Jeannie Rice finire la Maratona di Chicago in 
tre ore e trenta a 70 anni. O più semplicemente vedere i nostri pazienti ultra sessantenni in perfetta forma fisica 
e mentale, carichi di aspettative, per la risoluzione a lungo termine dei loro problemi dentali. Obiettivo della 
presentazione è mostrare la gestione e risoluzione di casi interdisciplinari complessi in pazienti di età avanzata, 
focalizzando l’attenzione sugli aspetti endodontici.
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 }ORE 13.00

QUALI PARADIGMI PER UNA MIGLIORE PROGNOSI DEL DENTE TRATTATO 
ENDODONTICAMENTE

Umberto Uccioli

 ✎ ABSTRACT

L’obiettivo ultimo del nostro lavoro, relativamente al dente singolo, è il suo recupero morfo-funzionale, ossia 
restituire al dente le funzioni per cui è nato all’interno del suo apparato: la masticazione, il linguaggio, l’occlu-
sione, l’estetica, il controllo dello stress (bruxismo, serramento).
Soltanto se siamo in grado di conferire al dente il suo profondo valore biologico, potremo progettare un adegua-
to piano di trattamento. Pertanto, il restauro del dente trattato endodonticamente costituisce un capitolo molto 
importante, nell’ottica del mantenimento dell’omeostasi del sistema stomatognatico nella vita del paziente. I 
denti trattati endodonticamente sono più suscettibili al fallimento biomeccanico rispetto ai denti vitali, poiché 
subiscono cambiamenti irreversibili dal punto di vista anatomico e biochimico che li rendono più suscettibili alla 
frattura, condizionandone le scelte ricostruttive. L’utilizzo delle resine composite non costituisce un rinforzo per 
le strutture non autosostenute. Inoltre il legame adesivo tra dentina e resina composita, nel tempo, subisce un 
decadimento proporzionale agli stress meccanici, termici, idrolitici e enzimatici cui è sottoposto. Obiettivo della 
presentazione sarà analizzare i parametri oggettivi che permettano di operare scelte terapeutiche condivisibili, 
a partire dalla necessità di inserire un perno, di ricoprire una o più cuspidi, sino all’opzione di una corona pro-
tesica.
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RIASSORBIMENTI: GESTIONE CLINICA DI 5 CASI
Riccardo Tonini*

INTRODUZIONE
Verranno presentati 5 diversi casi di riassorbimento caratterizzati da una perdita progressiva di dentina adottan-
do la classificazione di Heithersay per i riassorbimenti cervicali invasivi (ICR).
Il primo caso riguarda l’elemento 3.6. Il dente era completamente asintomatico e la patologia è stata riscontrata 
occasionalmente da una radiografia endorale. Una CBCT si è rivelata necessaria per avere la certezza del difetto. 
Da essa è risultato evidente come il riassorbimento di classe 2 avesse già invaso la camera pulpare ed in minima 
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parte la dentina radicolare. 
Il secondo caso riguarda l’elemento 3.6. Dente sintomatico con vitalità alterata con un evidente riassorbimento 
cervicale aggressivo. Dalla CBCT si è diagnosticato un riassorbimento di classe 3 con interessamento del terzo 
coronale della radice. Si decide quindi di procedere con un trattamento endodontico seguito da uno chirurgico 
ripartivo esterno come suggerito da Patel.
Anche il terzo caso è associato ad un elemento 3.6. L’esame radiografico evidenzia un riassorbimento cervicale 
di classe 3 con interessamento probabile del canale mesio vestibolare. L’elemento vitale. La terapia ripartiva 
esterna è stata la scelta terapeutica iniziale, ma una successiva terapia endodontica è stata necessaria in quan-
to vi era presente una comunicazione con il lume del canale vestibolare. Il quarto caso riguarda l’elemento 3.3. 
Dente sintomatico con riassorbimento altamente invasivo di classe 4. Nonostante la percentuale di successo sia 
solo del 12%, si è deciso di trattare l’elemento eseguendo una terapia ripartiva esterna in prima seduta, seguita 
in seconda seduta dalla terapia endodontica. A distanza di tre anni la prognosi è positiva ed il processo infiam-
matorio sembra essersi arrestato.
Il quinto caso mostra un riassorbimento cervicale di classe 2 di un 1.2. L’elemento era asintomatico. Dalla CBCT 
si evince che il riassorbimento era esteso ma isolabile mediante apertura di un lembo. Considerata la zona este-
tica, si è preferito riparare il difetto con un’otturazione estetica in composito. A due anni di distanza, la prognosi 
è buona e l’elemento è vitale.

OBIETTIVI
Il criterio clinico decisionale ha seguito quanto riportato in letteratura. L’obiettivo consisterebbe idealmente nel 
mantenere l’elemento in arcata e, a tale scopo, sono attuabili 2 possibili interventi - (1) terapia riparativa esterna 
o (2) interna associate a terapia endodontica.

MATERIALI E METODI
Caso 1): la terapia utilizzata è stata il trattamento canalare dell’elemento 3.6, con la rimozione contestuale del 
tessuto infiammatorio mediante rosetta montata su micromotore. La comunicazione tra endodonto e parodonto 
è stata sigillata nella stessa seduta con MTA. A distanza di una settimana si è verificato il corretto indurimento 
dell’MTA ed è stata eseguita l’otturazione canalare in guttaperca con un immediato restauro adesivo diretto in 
composito.
Caso 2): seguendo le indicazioni della letteratura, l’elemento è stato trattato endodonticamente in prima seduta, 
eseguendo una preparazione canalare con conicità 06 e diametro apicale 0,20.  Come sistema di otturazione, è 
stata scelta la tecnica di condensazione verticale a caldo della guttaperca. Nella medesima seduta è avvenuta la 
riparazione interna del difetto mediante MTA e nella seduta successiva è stato esposto chirurgicamente il margi-
ne del difetto. Mediante una rosetta, è stato asportato tutto il tessuto che aveva invaso la cavità e la riparazione 
è stata effettuata mediante super EBA. A distanza di una settimana è stata rimossa la sutura ed è stato effettuato 
il restaura adesivo diretto in composito.
Caso 3): riparazione esterna del difetto in prima seduta con apertura di un lembo a tutto spessore. Riparazione 
del difetto esternamente in super EBA, ma medicazione provvissoria dell’endodonto. A distanza di 3 giorni è sta-
ta rimossa la sutura ed il dente è stato trattato endodonticamente ed immediatamente restaurato in composito.
Caso 4): è stato aperto un lembo linguale e tutta la cavità del riassorbimento è stata pulita. Il difetto è stato riem-
pito mediante super EBA lasciando il con di guttaperca in posizione per garantire che il canale rimanesse pervio. 
Una volta che il materiale si è indurito il lembo è stato suturato. Nella stessa seduta è stata eseguita la terapia 
canalare. 
Caso 5): è stato eseguito un lembo palatale per isolare il difetto. Essendo il margine radicolare isolabile, è stata 
messa una matrice per gestire in modo ottimale qualsiasi eventuale infiltrazione di sangue. Il canale radicolare 
risultava isolato e ben protetto e si decide di preservare la vitalità dell’elemento. La ricostruzione diretta viene 
eseguita in composito.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Le tecniche utilizzate per la gestione di questi cinque casi di riassorbimenti si sono dimostrate efficaci nell’im-
mediato come ripetibilità della procedura e a lungo termine per la stabilità delle riparazioni esterne. La difficoltà 
maggiore è rappresentata dall’estensione del difetto e dall’accesso allo stesso. Un buon isolamento della cavità 
mediante apertura di un lembo ed eventuale osteotomia è sempre utile per una buona ricostruzione esterna. 
Qualora non fosse possibile accedere esternamente alla lesione, si può valutare una riparazione solo interna.
Una corretta diagnosi è sicuramente importante per definire estensione e classificazione del riassorbimento 
cervicale aggressivo. La CBCT sicuramente aiuta l’operatore a capire se il difetto è trattabile oppure no. Secondo 
Patel ci sono in generale 3 possibili interventi: la terapia riparativa esterna o interna associate a terapia endo-
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dontica e nel caso il reimpianto intenzionale. Qualora si decidesse di non intervenire, l’unica soluzione è osser-
vare nel tempo l’elemento e prevederne l’eventuale estrazione.

 }ORE 9.15

CASE REPORT: RITRATTAMENTO CANALARE DI UN CASO COMPLESSO IN CUI 
L’ANATOMIA ENDODONTICA RISULTA INUSUALE ED ALTERATA

Paolo Bertoletti*, Stefano Salgarello, Riccardo Tonini, Matteo Salvadori

INTRODUZIONE
Il paziente, maschio, 21 anni, si presenta in Clinica Odontoiatrica di Brescia per lieve dolenzia e gonfiore in zona 
2.2, sede di labiopalatoschisi. All’esame intraorale si rileva fistola vestibolare in corrispondenza del medesimo 
elemento, splintato ortodonticamente con elementi 1.2, 1.1 e 2.1. Il test di vitalità risulta negativo mentre il test 
percussorio positivo. La fistolografia conferma l’elemento 2.2, già trattato endodonticamente, come origine del 
tragitto fistoloso.
Si effettua diagnosi di ascesso apicale cronico. Sebbene il rapporto corono-radice risulti svantaggioso per il re-
cupero protesico dell’elemento, il paziente rifiuta l’estrazione e accetta il ritrattamento endodontico ortogrado.

OBIETTIVI
Risoluzione della patologia periapicale e mantenimento dell’elemento in arcata.

MATERIALI E METODI
Durante la rimozione del contenuto canalare con strumenti manuali e solvente all’arancio, si riscontra un’ana-
tomia canalare insolita, non ipotizzabile in radiografia preoperatoria, caratterizzata da due imbocchi. Si deterge 
con NaOCl 5% e EDTA 17% il canale principale, posto palatalmente, senza effettuare alcuna sagomatura: si ottura 
con MTA dato il diametro del forame apicale (#100). Si applica medicazione intermedia con Idrossido di Calcio e 
si prescrive TC CONE BEAM per lo studio del caso. L’esame radiologico conferma un “secondo canale”, vestibo-
larmente, compatibile con dens in dente, alterato dalla cavità d’accesso del precedente trattamento. Mediante 
l’uso del microscopio, si individua e si ottura la seconda porta d’uscita con cemento MTA, proseguendo il back 
packing di entrambi i canali con guttaperca. Infine, si finalizza la terapia canalare con restauro diretto in compo-
sito e splintaggo, in attesa di completa risoluzione della sintomatologia. 

RISULTATI
La sintomatologia a carico di 2.2 è migliorata dopo la prima seduta. La lesione periapicale, nel follow up a 6 mesi, 
risulta nettamente ridotta mentre la sintomatologia è assente. Le fasi di detersione e otturazione canalare sono 
state condotte nel pieno rispetto dei protocolli.

DISCUSSIONE
L’esame CBCT risulta di grande utilità nel caso di anatomie endodontiche alterate mentre l’utilizzo del microsco-
pio agevola le procedure cliniche durante i casi di ritrattamento complesso. L’otturazione canalare con MTA o 
cementi bioceramici è consigliata laddove il forame sia ampio o la porzione apicale del canale non sia ritentiva 
per il cono e non possa essere ulteriormente allargata.

 }ORE 9.30

GESTIONE DI UN RIASSORBIMENTO CERVICALE INVASIVO (ECIR) CON MTA
Giulia Boschi*, Stefano Salgarello, Giuseppe Venturi, Matteo Salvadori

INTRODUZIONE
La paziente, 52 anni, fumatrice, affetta da neoplasia polmonare, si presenta presso l’U.O.C. ODONTOSTOMATO-
LOGIA degli Spedali Civili di Brescia, in previsione dell’inizio della terapia con bifosfonati. Dagli esami radiolo-
gici eseguiti in precedenza (OPT e CBCT) emerge che l’elemento 3.3, asintomatico, è affetto da riassorbimento 
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cervicale invasivo (ECIR) estesosi alla camera pulpare e ai 2/3 della lunghezza radicolare, e da ampia lesione 
osteolitica periradicolare. Al sondaggio si rilevano un difetto vestibolare di 7,5 mm, BOP e SOP. Clinicamente 
la corona presenta una discolorazione rosacea cervicale. Si diagnostica una periodontite cronica asintomatica 
dell’elemento 3.3. Si programmano la terapia ortograda e la riparazione del riassorbimento.

OBIETTIVI
Riparazione del riassorbimento, risoluzione della patologia endo-parodontale e mantenimento dell’elemento in 
arcata.

MATERIALI E METODI
Identificata l’area del riassorbimento, si sagoma meccanicamente il canale con tecnica simultanea; per preveni-
re gli effetti di un’ipotetica estrusione, l’irrigazione viene eseguita con soluzione fisiologica 0,9% e clorexidina 
0,20%. Si procede ad otturare con tecnica System-B e Obtura la porzione apicale al riassorbimento. In due sedu-
te si ripara il riassorbimento e si completa il sigillo canalare con MTA. Segue, a una settimana, restauro diretto 
in composito.

RISULTATI
La paziente è richiamata a 2, 3 e 4 mesi. Il sondaggio parodontale vestibolare puro diminuisce da 7,5 mm a 5 mm 
a 2 mesi, poi si stabilizza a 4,5 mm; assenti BOP e SOP. Le RX periapicali a 2 e 4 mesi mostrano che la lesione 
periradicolare è in progressiva risoluzione. Costante assenza di sintomatologia. Prossimo controllo a 6 mesi.

DISCUSSIONE
È auspicabile una diagnosi precoce dei riassorbimenti invasivi. Materiali quali guttaperca, ossido di zinco ed 
eugenolo ed amalgama, proposti per queste situazioni, non forniscono sufficiente forza alla struttura del dente e 
possono causare ulteriore discolorazione. Attualmente, l’MTA offre buone prestazioni nei casi di riassorbimenti 
comunicanti con il parodonto, quando posizionato con tecnica simile ai contesti di perforazione. È biocompa-
tibile, antibatterico, sigillante e rende la struttura dentale più resistente alla frattura. L’utilizzo di clorexidina 
0,20% può prevenire il rischio di lesioni da estrusione, oltre a rappresentare una valida alternativa all’ipoclorito 
di sodio, sebbene non abbia proprietà digestive.

 }ORE 9.45

ANATOMIE INUSUALI: CASE SERIES
Alfredo Iandolo, Massimo Calapaj*, Davide Mancino, Dina Abdellatif

INTRODUZIONE
La conoscenza dell’anatomia endodontica è fondamentale per localizzare, detergere, sagomare ed otturare lo 
spazio endodontico. Mentre ogni singolo fattore non può essere correlato a risultati clinicamente migliori, tutti 
questi fattori sembrano funzionare in stretta relazione l’uno con l’altro.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo lavoro è descrivere 3 casi clinici con anatomie inusuali, precisamente un incisivo centrale 
superiore con due radici e due canali radicolari, un premolare mandibolare con tre canali radicolari e un secondo 
molare mascellare con 5 canali radicolari ed un extra piccola radice situata al centro della camera pulpare.

MATERIALI E METODI
Una corretta diagnosi, la consapevolezza di trovare un’insolita variazione anatomica in qualsiasi trattamento 
endodontico, l’uso di apparecchiature tecnologiche come il microscopio operatorio e le punte ultrasoniche han-
no permesso all’operatore di risolvere i casi clinici in modo sicuro e prevedibile. Al fine di stabilire un piano di 
trattamento corretto, è molto importante analizzare la radiografia  preoperatoria prima di iniziare il trattamento 
endodontico. Un altro passo è l’esame approfondito del pavimento della camera pulpare, meglio se effettuato 
sotto ingrandimento e luce coassiale per localizzare facilmente tutti gli orifizi canalari. Saranno discussi tre trat-
tamenti endodontici di denti con anatomie inusuali precedentemente citati.

RISULTATI
Tutti i canali radicolari sono stati trovati, sagomati, detersi ed otturati nei tre casi presentati e la guarigione è mo-



68

strata nei controlli radiografici. L’anatomia del secondo molare mascellare in letteratura è discussa solo in vitro.

DISCUSSIONE
Le variazioni anatomiche delle radici dovrebbero essere anticipate perchè possono essere riscontrate nella pra-
tica endodontica quotidiana. Una radiografia preoperatoria deve essere sempre eseguita prima del trattamento 
endodontico. L’ingrandimento dato dal microscopio operatorio insieme all’utilizzo di punte ultrasoniche dedica-
te sono fondamentali per lavorare in modo appropriato e predicibile.

 }ORE 10.00

ANALISI DELLE COMPLESSITA’ ANATOMICHE DURANTE LA FASE DI 
DETERSIONE: DISCUSSIONE DI UNA NUOVA TECNICA

Alberto Dagna*, Alfredo Iandolo, Luca Ivaldi, Dina Abdellatif

INTRODUZIONE
Lo scopo dell’Endodonzia moderna è la riduzione della carica batterica e l’eliminazione del tessuto pulpare 
all’interno del complesso sistema endodontico.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo lavoro è evidenziare tutte le complessità anatomiche durante la fase di detersione e mo-
strare, attraverso ricerche scientifiche e casi clinici, una nuova tecnica di attivazione dell’NaOCl: il riscaldamento 
interno associato all’attivazione ultrasonica. 

MATERIALI E METODI 
Vengono evidenziate e discusse tutte le micro anatomie tridimensionali del sistema endodontico: canali late-
rali, loop, istmi, delta, porte di uscita multiple etc. Inoltre viene mostrata una nuova tecnica di detersione 3D: il 
riscaldamento interno associato all’attivazione ultrasonica supportato da ricerche scientifiche e casi clinici. La 
tecnica del riscaldamento interno prevede, dopo la fase della sagomatura, di riscaldare l’ipoclorito di sodio di-
rettamente all’interno del canale radicolare ad una temperatura prossima al suo punto di ebollizione. Il riscalda-
mento avviene utilizzando un piccolo portatore di calore alla temperatura di 180°C per 6-8 secondi. La necessità 
di questa tecnica nasce perché è stato dimostrato che l’ipoclorito di sodio preriscaldato all’esterno del dente ed 
introdotto nel canale radicolare in pochi secondi si stabilizza alla temperatura corporea. Utilizzando questa tec-
nica si riesce a portare la temperatura dell’NaOCL a circa 80°C (temperatura prossima alla temperatura di ebol-
lizione) sia nel terzo coronale che nel terzo medio e apicale del canale radicolare senza creare danni alle cellule 
del legamento parodontale. La temperatura della superficie esterna della radice, utilizzando questa tecnica, è 
stata misurata e non si sono registrate mai temperature superiori ai 42°C. Ad ogni ciclo di riscaldamento interno 
segue un ciclo di 30 secondi di attivazione ultrasonica. Successivamente si lascia agire per un minuto l’NaOCl, 
si rinnova l’irrigante e si ripetono i cicli. Questa tecnica permette di avere una maggiore dissoluzione dei tessuti, 
sia all’interno del canale principale che nelle anatomie laterali.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Questa nuova tecnica di detersione 3D comparata ad altre tecniche di detersione permette di avere un maggiore 
grado di detersione dello spazio endodontico, una migliore penetrazione dell’irrigante nelle anatomie laterali e 
nei tubuli dentinali.
Ulteriori ricerche sono necessarie per confermare quanto descritto, tuttavia i risultati che si stanno ottenendo, 
utilizzando il riscaldamento interno dell’ ipoclorito di sodio associato all’attivazione ultrasonica, sono molto 
promettenti.
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 }ORE 10.15

IMPATTO DI DIFFERENTI CARICHI TORSIONALI SULLA RESISTENZA IN FATICA 
CICLICA DI STRUMENTI ROTANTI IN NICHEL-TITANIO: UNO STUDIO IN VITRO

Chiara Bianchini*, Francesco Iacono, Chiara Pirani, Stefano Chersoni, Fausto Zamparini, Carlo Prati

INTRODUZIONE
Gli strumenti endodontici in Nickel-Titanio (NiTi) sono sottoposti a diverse tipologie di stress che possono indur-
ne la frattura durante l’utilizzo clinico. La frattura si verifica quando il limite elastico della lega è superato dalla 
sollecitazione in torsione generata dall’impegno dello strumento nel canale radicolare, o quando l’utilizzo in 
curva determina il superamento della resistenza alla fatica ciclica dello strumento stesso. I due fenomeni sono 
generalmente studiati separatamente per la difficoltà di simulare le condizioni di utilizzo clinico in cui stress 
ciclico e torsionale affaticano simultaneamente gli strumenti durante la sagomatura. È suggestiva la possibilità 
di approfondire come fatica ciclica e stress torsionale incidono simultaneamente sulla resistenza degli strumenti 
endodontici e quale sia la relazione che intercorre tra i due fenomeni.

OBIETTIVI 
Il duplice scopo dello studio è stato:
• descrivere un innovativo macchinario in grado di simulare le condizioni di utilizzo clinico e analizzare simulta-
neamente fatica ciclica e stress torsionale;
• analizzare l’influenza di carichi torsionali differenti sulla resistenza alla fatica ciclica di strumenti in Ni-Ti con-
venzionale.

MATERIALI E METODI 
33 strumenti NiTi convenzionali (F360, Komet, Amburgo, Germany) sono stati portati a frattura utilizzando un 
dispositivo appositamente progettato per questa ricerca (Cefla, Imola, Italy); il macchinario presenta un alloca-
mento per il motore endodontico (X-SmartPlus, Dentsply Maillefer, Baillagues, Switzerland) che, muovendosi 
su una slitta millimetrata, permette il posizionamento standardizzato dello strumento. Gli strumenti sono stati 
divisi in 3 gruppi (n=11), attivati con una velocità di rotazione pari a 300 rpm e sottoposti a diversi carichi torsio-
nali durante la rotazione: gruppo A (2,5 Ncm); gruppo B (5 Ncm); gruppo C (10 Ncm). Ogni file è stato deformato 
elasticamente con un angolo di curvatura = 30° e raggio = 5 mm. Il carico è stato impresso da un pistone in 
PMMA (diametro 10 mm) sugli ultimi 7 mm dello strumento. L’intensità del carico è stata misurata ed espressa in 
Newton (Omron K3MA-J-A2, Kyoto, Japan). 

RISULTATI E DISCUSSIONE 
I dati raccolti hanno confermato la possibilità di superare con il dispositivo utilizzato i limiti delle metodiche 
di studio comunemente utilizzate per la ricerca sugli strumenti in NiTi, simulando in maniera più affidabile le 
condizioni che si verificano in vivo. È stata evidenziata  una correlazione statisticamente significativa (-0,721) tra 
aumento del carico torsionale applicato e diminuzione della resistenza media dello strumento alla fatica ciclica. 
Una valutazione qualitativa e quantitativa della relazione tra fatica ciclica e stress torsionale può condurre allo 
sviluppo di nuove strategie di strumentazione che riducano, o rendano più prevedibile, la frattura degli strumenti 
in NiTi.

 }ORE 10.30

INFLUENZA DEL GLIDE PATH MECCANICO SUL TORQUE IN UNA TECNICA A 
STRUMENTO SINGOLO

Marco Seracchiani*, Valerio Ferri, Alessandro Mazzoni, Andrea Del Giudice, Gianluca Gambarini, Luca Testarelli

INTRODUZIONE
La frattura intraoperatoria degli strumenti Nickel-Titanio (Ni-Ti) è un problema comune durante le fasi di sagoma-
tura canalare, a seguito di: Stress flessurali e torsionali.
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OBIETTIVI
Obiettivo del presente studio è di valutare l’influenza del Glide Path rotante sugli stress torsionali misurando il 
torque durante strumentazione con tecnica a “Strumento singolo” e valutare anche l’incidenza del glide-path 
meccanico sul tempo di strumentazione.

MATERIALI E METODI
Nello studio sono stati utilizzati 40 strumenti rotanti S-One 25.06 per lo shaping e 20 Af blue S4 18.05 (Fanta 
Dental, Shangai, Cina) per il glide-path. Ogni strumento è stato utilizzato una sola volta, seguendo le modalità 
d’uso indicate dal produttore. Sono stati utilizzati 40 blocchetti in resina identici, assegnati casualmente ai due 
gruppi, con o senza glide path. I blocchetti scelti per evitare influenze dovute a differenti angoli e gradi di curva-
tura e a differente durezza della dentina. I canali artificiali sono stati così strumentati:
GRUPPO A
Glide path rotante con 18.05 Af Blue S4
S-One 25.06, strumento singolo fin in apice
GRUPPO B
S-One 25.06, strumento singolo fino in apice
I test sono stati eseguiti a 350 rpm e 2 Ncm, utilizzando lo stesso motore (Kavo, Biberach, Germania). Il torque in-
tra-operatorio è registrato dal software integrato del motore stesso ogni 1/10s, ed è stato preso in considerazione 
solo quello sviluppato dallo strumento da shaping. Per misurare il tempo di strumentazione è stato utilizzato un 
cronometro preciso al 1/100s. L’analisi statistica di torque medio e tempo di strumentazione è stato effettuato 
con T-Test con un livello di significatività del 95%.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Il torque medio per S-One: 0,53 Ncm (SD 0.09) per gruppo A e 0,64 Ncm (SD 0.05) per gruppo B. Il tempo medio 
di strumentazione: 62,33 secondi per il gruppo A e 96,67 secondi per il gruppo B. L’uso del glide path ha ridotto 
in maniera statisticamente significativa sia il toque medio che il tempo di strumentazione (p<0.05). Un minore 
torque di strumentazione indica maggiore efficienza e minore stress applicato allo strumento: il presente studio 
ha analizzato la riduzione del torque stesso ottenuta grazie al glide path meccanico su uno strumento da shaping 
pensato per l’uso come “strumento singolo”. Il risultato del presento studio non solo conferma l’importanza del 
glide path, ma ne quantifica anche il valore in termini di riduzione del torque intra-operatorio, dimostrando l’au-
mento della sicurezza clinica e della performance. La metodica proposta è in grado di verificare sia in vivo che in 
vitro il torque operativo degli strumenti e comparare le diverse tecniche ed i diversi strumenti.

 }ORE 11.30 - 13.30

SESSIONE DI RICERCA LIBERA - PARTE 2

PRESIDENTI DI SESSIONE 

Massimo Calapaj - Alfio Pappalardo

 }ORE 11.30

TECNICA D’INIEZIONE DELLA GUTTAPERCA TERMOPLASTICIZZATA: 
OSSERVAZIONI CLINICHE E INDICAZIONI D’USO

Calogero Bugea*, Nicola Basile

INTRODUZIONE
La tecnica dell’otturazione con iniezione di guttaperca calda direttamente nel canale mediante la pistola ero-
gatrice è una tecnica inventata negli anni 70 che non ha mai avuto un grande successo, probabilmente a causa 
della mancanza di un protocollo ben codificato e dell’utilizzo di una strumentazione poco performante.
Oggi abbiamo a disposizione strumenti che rendono questo tipo di otturazione molto più facile da eseguire.
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OBIETTIVI
Negli ultimi 3 anni abbiamo codificato un protocollo di utilizzo in diverse situazioni cliniche per ottenere un’ulte-
riore semplificazione dell’otturazione canalare con riduzione dei tempi operativi e numerosi altri vantaggi.

MATERIALI E METODI
Per 3 anni abbiamo otturato oltre 300 canali che presentavano apici fino a 45 e conicità fino a 8%.
Dopo il posizionamento del cemento canalare, di consistenza più fluida rispetto alla Condensazione Verticale, 
con l’utilizzo di coni di carta, la tecnica prevede l’inserimento dell’ago da 23 G direttamente all’interno del ca-
nale (temperatura 200°) nel punto più apicale possibile e l’iniezione con decisione mantenendo una pressione 
costante. Non è necessario portare l’ago a una determinata distanza dall’apice.
L’erogazione deve essere costante per massimizzare la spinta. La guttaperca calda raggiunge il terzo apicale e 
una volta riempito tende a far risalire l’ago e tutta la siringa in posizione più coronale. Una volta raggiunto l’im-
bocco canalare è necessario compattare la guttaperca per ottenere un adattamento e minimizzare la contrazione.
Il controllo della fuoriuscita apicale del materiale viene limitato dalla conicità e dal diametro impressi al canale 
durante una appropriata fase di sagomatura.

RISULTATI E DISCUSSIONE
La tecnica rappresenta una valida alternativa alle altre metodiche oggi disponibili, inoltre ha una curva di ap-
prendimento molto bassa, facile da eseguire, richiede poco tempo e minimizza i costi di otturazione. Può essere 
la tecnica d’elezione nel caso di confluenze, bypass, blocchi e gradini. In caso di confluenze dopo aver chiuso 
il canale principale e protetto il canale confluente dall’eventuale reflusso, si può procedere all’otturazione del 
canale con la tecnica descritta. Inoltre funziona bene anche in caso di curve improvvise del terzo medio e apicale 
e configurazioni IV di Weine. Può anche essere utilizzata in canali lunghi, stretti, curvi in alternativa alle tecniche 
tradizionali oppure in associazione a queste ultime nella gestione di anatomie complesse con possibilità di ri-
empimento di canali laterali a qualsiasi livello dell’endodonto.
Altri vantaggi clinici sono: la facilità di preparazione del post space e maggior controllo del deflusso coronale 
della guttaperca, ottenendo camere pulpari già pulite e pronte per le tecniche ricostruttive. Le controindicazioni 
della tecnica sono canali corti, con pareti parallele prive di conicità, canali con apici superiori a 45 o con apici 
alterati in presenza di grosse lesioni.
Uno dei rischi dell’uso di questa tecnica è la possibilità di non avere controllo; sia sottoriempimenti che sovrari-
empimenti. I sottoriempimenti avvengono nella quasi totalità dei casi per un fattore tecnico esterno, come la rot-
tura dell’ago durante il riempimento. La gestione in questi casi prevede la rimozione della guttaperca sottoeste-
sa e il rifacimento della tecnica corretta. Per quanto riguarda le estrusioni di materiale, le nostre percentuali sono 
le seguenti: 0 (5%); fino a 0,5 mm (60%); da 0,5 mm ad 1,5 mm (30%); maggiori di 1,5 mm e non superiori a 3 mm 
(5%); superiori a 3 mm (un solo caso). Se associati ad una corretta sagomatura sono da ritenersi delle sovrae-
stensioni con sovrariempimento. Non provocano alcun danno se non invadono strutture nervose. Un limite della 
tecnica può essere rappresentato dalla contrazione che subisce la guttaperca calda durante il raffreddamento. 

 

 }ORE 11.45

RESISTENZA A FATICA CICLICA DI STRUMENTI ONECURVE E ONESHAPE IN 
UN CANALE CON CURVA APICALE A 90° IN CONDIZIONI CONTROLLATE DI 
TEMPERATURA

Daniele Angerame, Matteo De Biasi, Massimiliano Lenhardt*, Marco Serafin, Lorenzo Bevilacqua

INTRODUZIONE
Gli strumenti OneShape (Micro Méga, Besançon, Francia) sono stati il primo sistema di sagomatura monostru-
mento concepito per il movimento rotante, in accordo con l’attuale tendenza alla semplificazione dei protocolli 
di strumentazione canalare. Di tali strumenti, composti da una lega tradizionale al nichel-titanio al 55-45%, è 
stata elaborata e lanciata sul mercato un’evoluzione: il sistema OneCurve. I due sistemi condividono molteplici 
caratteri del disegno variabile dello strumento, che passa da 2 a 3 lame dal gambo verso la punta, seppur con 
alcuni tratti distintivi. I file OneCurve sono composti da una lega sottoposta a un trattamento termico coperto da 
brevetto denominata C.Wire, capace di aumentare la resistenza a fatica ciclica in canali con curve a 60°.
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OBIETTIVI
Lo scopo del presente studio è testare la resistenza a fatica ciclica degli strumenti OneCurve e OneShape in ca-
nali artificiali con curve brusche a 90°.

MATERIALI E METODI
È stato svolto il calcolo della numerosità campionaria (α=0.05, β=0.20, δ=20.0, σ=20.0). Venticinque nuovi file 
OneShape e altrettanti OneCurve sono stati fatti ruotare fino a frattura all’interno di un canale artificiale fresato 
all’interno di un blocco in acciaio inossidabile. Il canale artificiale riproduceva le dimensioni e la conicità degli 
strumenti testati e aveva una curva a 90° con un raggio di curvatura pari a 4 mm. Il blocco è stato poggiato su un 
agitatore meccanico termostatato (Monotherm, Variomag, Daytona Beach, FL, USA) impostato in modo tale che 
la temperatura interna del blocco fosse pari a 35°C, la quale è stata monitorata costantemente con un termome-
tro analogico collocato all’interno del blocco. Sono stati registrati per ogni campione il tempo di rotazione fino 
alla frattura e la lunghezza del frammento. È stata condotta un’analisi al microscopio elettronico a scansione 
(SEM) delle superfici di frattura. Il numero di cicli a frattura (NCF) e la lunghezza del frammento sono stati con-
frontati statisticamente tra i due sistemi con t-test per dati indipendenti (p<0,05). 

RISULTATI
La resistenza a fatica ciclica degli strumenti OneCurve è stata significativamente maggiore rispetto a quella degli 
strumenti OneShape (p<0.005), rispettivamente con 312±48 NCF e 150±18 NCF. Non è emersa differenza di lun-
ghezza media dei frammenti tra i due sistemi di strumentazione (p>0,05). Le immagini ottenute al SEM hanno 
confermato la frattura dei file per fatica ciclica.

DISCUSSIONE
La maggior parte degli studi sulla resistenza a fatica ciclica degli strumenti meccanici per la sagomatura endo-
dontica sono stati condotti a temperatura ambiente. È stata posta attenzione relativamente da breve tempo sul 
controllo della temperatura sperimentale a 35°C, la quale rispecchia con buona approssimazione le condizioni 
cliniche di utilizzo degli strumenti, poiché studi recenti dimostrano una relazione inversa tra temperatura e resi-
stenza a fatica ciclica. Il presente studio, in cui la temperatura era monitorata costantemente, ha attestato che 
gli strumenti OneCurve godono di maggior resistenza a fatica ciclica dei loro predecessori OneShape, in accordo 
con altri autori. Tuttavia, per tali strumenti il numero di cicli a frattura cala drasticamente nell’affrontare un cana-
le simulato con curvatura brusca come quello del presente set-up sperimentale (90°, raggio di curvatura 4 mm) 
rispetto a curve più dolci.

CONCLUSIONI
Gli strumenti OneCurve si sono confermati più resistenti dei OneShape in canali simulati con curva brusca in 
regione apicale a una temperatura paragonabile a quella delle condizioni cliniche.

 }ORE 12.00

STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA QUALITA’ DELLA VITA POST-OPERATORIA 
DOPO TRATTAMENTO ENDODONTICO ESEGUITO CON DIVERSE TECNICHE DI 
SAGOMATURA E DI OTTURAZIONE CANALARE
Marin Brasoveanu*, Andrea Brondino, Mario Alovisi, Stafania Multari, Giorgia Carpegna, Elio Berutti, Damiano Pasqualini

INTRODUZIONE
Il progresso tecnologico ha portato alla realizzazione di strumenti endodontici e sistemi di otturazione che ri-
spettIno maggiormente l’anatomia canalare, con il fine ultimo di migliorare non solo qualità della strumentazio-
ne endodontica ma anche l’impatto sulla percezione soggettiva del trattamento da parte del paziente. 

OBIETTIVI
Questo studio si pone come obiettivo il confronto della qualità della vita postoperatoria (POQoL) di due diversi 
sistemi di sagomatura, Protaper Next (PTN) e WaveOne Gold (WOG), rapportati a due diverse tecniche di ottura-
zione canalare, Thermafil e cono singolo con cemento bioceramico.
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MATERIALI E METODI 
Sono stati selezionati sessantanove soggetti sani con pulpite irreversibile asintomatica o sintomatica e necrosi 
pulpare, con o senza periodontite apicale, che sono stati curati con un trattamento endodontico, suddiviso in 
due sessioni a distanza di almeno 3 giorni l’una dall’altra. L’accesso alla cavità e la sagomatura dei canali sono 
stati effettuati durante la prima sessione, mentre il secondo appuntamento è stato dedicato all’otturazione ra-
dicolare.
I pazienti sono stati divisi in modo randomizzato nei 4 gruppi:
1. sagomatura eseguita con sistema Protaper Next (PTN) e otturazione con Thermafil e cemento a base di ossido 

di zinco eugenolo (Pulp Canal Sealer EWT, Kerr);
2. sagomatura eseguita con sistema WaveOne Gold (WOG) e otturazione con cono singolo e sealer bioceramico 

(Totalfill BC Sealer);
3. sagomatura eseguita con sistema WOG e otturazione con Thermafil e cemento a base di ossido di zinco eu-

genolo (Pulp Canal Sealer EWT, Kerr);
4. sagomatura eseguita con sistema PTN e otturazione con cono singolo e sealer bioceramico (Totalfill BC Sealer).
Dopo ogni strumento i canali sono stati irrigati alternando NaOCl 5% ed EDTA 10%, per un totale di 10 ml per 
elemento. Gli indicatori POQoL sono stati valutati per 3 giorni dopo ogni sessione con questionari di autovalu-
tazione. In particolare, sono stati presi in esame: la difficoltà a masticare, parlare, dormire, svolgere funzioni 
quotidiane, le relazioni sociali, il dolore medio e massimo e la qualità della vita, tramite una scala Likert, con 
valori da 0 (nessuno) a 10 (molto). Le analisi statistiche sono state condotte osservando la variazione di ciascun 
indicatore nel tempo. Il test Kolmogorov-Smirnov è stato utilizzato per analizzare la distribuzione dei dati e il test 
t-Student per la quantità di antidolorifici assunti post-trattamento e il tempo di risoluzione dei sintomi (P < 0.05).

RISULTATI
Le curve del dolore post-operatorio hanno dimostrato una tendenza temporale più favorevole nei gruppi tratta-
ti con PTN (P = 0,028), probabilmente a causa di una minore quantità di detriti estrusi oltre l’apice durante la 
sagomatura rispetto agli strumenti reciprocanti. Inoltre, nei gruppi in cui l’otturazione canalare è stata eseguita 
con bioceramiche, il dolore post-operatorio è risultato di minore intensità, soprattutto nel giorno successivo al 
trattamento (P = 0,023).

DISCUSSIONE 
I risultati dell’analisi dei dati riguardanti il POQoL nella fase post-sagomatura sono concordanti con i dati pre-e-
sistenti in letteratura. Studi precedenti hanno dimostrato che il movimento reciprocante è correlato a un dolore 
postoperatorio più intenso rispetto al movimento rotatorio continuo. Gli strumenti con movimento reciprocante, 
infatti, pur assicurando una strumentazione molto centrata del canale, con un rispetto dell’anatomia soddisfa-
cente, determinano una maggiore estrusione di detriti (chips di dentina, irriganti, residui radicolari e batterici).
Per quanto riguarda la fase post-otturazione canalare, l’impatto ridotto sulla QoL nel gruppo bioceramiche (cono 
+ cemento bioceramico) potrebbe essere ascritta a vari fattori quali l’assenza dell’eugenolo che può essere con-
siderato come un potenziale agente irritante per i tessuti del periapice, l’assenza del calore derivante dalla 
guttaperca fluida del Thermafil e all’azione antibatterica nella regione del periapice mediata dal pH del sealer 
bioceramico. 

CONCLUSIONI
Con le limitazioni di questo studio, possiamo affermare che in tutti i gruppi sono stati ottenuti valori di dolore 
post-operatorio accettabili. La tecnica di sagomatura con strumenti a movimento reciprocante è sembrata essere 
leggermente meno tollerata dai pazienti presi in esame, forse a causa di una maggiore quantità di detriti estrusi 
oltre apice. La sagomatura con PTN è risultata più confortevole per i pazienti, soprattutto quando associata a 
otturazione con sealer bioceramico.

 }ORE 12.15

USO DEGLI STRUMENTI RECIPROC E RECIPROC BLUE CON DIVERSI 
MOVIMENTI: RESISTENZA A FATICA CICLICA CON SIMULAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA

Daniele Angerame, Matteo De Biasi*, Marco Serafin, Vittorio Franco, Lorenzo Bevilacqua, Luigi Generali (UNIMORE)
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INTRODUZIONE
Vi è un diffuso orientamento alla riduzione del numero di strumenti endodontici nelle sequenze operative, fino 
all’arrivo dei sistemi monostrumento. Un esempio di tale tendenza è il sistema Reciproc (VDW GmbH, Monaco, 
Germania), introdotto nel 2011 per la semplificazione del trattamento endodontico. La lega al nichel-titanio di 
cui sono costituiti i file Reciproc è sottoposta a una procedura termica che ne aumenta la resistenza a fatica 
ciclica. Di recente, grazie al perfezionamento dei trattamenti termici, è stato introdotto un sistema aggiornato 
dei medesimi strumenti, denominato Reciproc Blue, che conferisce un ulteriore miglioramento agli strumenti in 
termini di flessibilità e resistenza. Per entrambi gli strumenti, dotati del medesimo disegno di taglio a due lame, 
è consigliato dal produttore il movimento “RECIPROC” preimpostato nei motori endodontici dedicati.

OBIETTIVI
Valutare l’influenza del tipo di movimento sulla resistenza a fatica ciclica degli strumenti Reciproc e Reciproc 
Blue in condizioni di temperatura che simulano l’utilizzo clinico.

MATERIALI E METODI
A seguito del calcolo della numerosità campionaria (potenza = 0,80; α = 0.05; numero di gruppi = 6; δ = 40.0; 
σ = 43.0) sono stati selezionati 60 strumenti Reciproc e 60 Reciproc Blue nuovi lunghi 25 mm. Per ciascun si-
stema, i file sono stati attribuiti casualmente a 3 gruppi: rotazione antioraria continua a 300 rpm (n = 20); mo-
vimento “RECIPROC” (n = 20); movimento “WAVEONE” (n = 20). È stato usato il motore endodontico X-Smart 
IQ (Dentsply Sirona, York, PA, USA). I file sono stati attivati fino a frattura in un canale artificiale lungo 16 mm, 
curvo a 60°, e avente raggio di curvatura pari a 5 mm all’interno di un blocco in acciaio inossidabile, dentro cui 
la temperatura è stata mantenuta a 35°C. Un operatore ha annotato il tempo di permanenza nel canale artificiale 
e misurato la lunghezza del frammento fratturato con un calibro digitale. Gli strumenti fratturati sono stati osser-
vati al microscopio elettronico a scansione per un’analisi qualitativa della superficie di frattura. I dati sono stati 
sottoposti ad analisi statistica con ANOVA a due vie e test post hoc di Sheffè (p < 0,05).

RISULTATI
A parità di movimento, i Reciproc Blue hanno resistito più a lungo all’interno del canale artificiale dei Reciproc. 
Indipendentemente dal sistema di strumenti, sono emerse differenze significative tra i movimenti in termini di 
resistenza a fatica ciclica nella relazione con resistenza decrescente “RECIPROC” >> “WAVEONE” >> rotazione con-
tinua. Il corretto posizionamento degli strumenti all’interno del canale artificiale è stato confermato dall’assenza 
di differenze tra i gruppi circa la lunghezza del frammento fratturato. L’analisi al microscopio elettronico ha mo-
strato superfici di frattura compatibili con esiti di fatica ciclica.

DISCUSSIONE
Il presente studio conferma che i movimenti impartiti agli strumenti di sagomatura ne influenzano significativa-
mente la resistenza a fatica ciclica, come già noto in letteratura. Ad oggi esistono due soli movimenti reciprocanti 
commerciali, i movimenti “RECIPROC” e “WAVEONE”, i quali differiscono per angoli di rotazione, controrotazione 
e avanzamento. Sebbene altri autori abbiano riportato che i due movimenti applicati a diversi sistemi di sago-
matura producono un miglioramento tra loro paragonabile rispetto alla rotazione continua, va posta attenzione 
nell’interpretazione delle variabili oggetto di studio poiché il calcolo del numero di cicli a frattura potrebbe esse-
re impreciso nel caso di movimenti reciprocanti protetti da brevetto.

CONCLUSIONI
Il presente studio conferma che gli strumenti Reciproc Blue sono maggiormente resistenti a fatica ciclica rispetto 
ai Reciproc e che è consigliabile l’uso di entrambe le sistematiche con il movimento suggerito dal produttore al 
fine di massimizzare la performance dello strumento.

 }ORE 12.30

INFLUENZA DELLA METODICA D’IRRIGAZIONE PIPS SULLA DISINFEZIONE 
CANALARE E SUL DOLORE POST-OPERATORIO: STUDIO CLINICO 
RANDOMIZZATO

Mario Alovisi*, Francesca Bonino, Elena Gianello, Narcisa Mandras, Janira Roana, 

Anna Maria Cuffini, Edoardo Moccia, Damiano Pasqualini, Elio Berutti
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INTRODUZIONE
La metodica PIPS è stata recentemente introdotta per implementare l’efficacia e la rapidità della detersione ca-
nalare. Il potenziale rischio di estrusione apicale di detriti durante la detersione canalare, correlato con l’utilizzo 
del laser, può generare una risposta infiammatoria acuta, con una peggior percezione del dolore post-operatorio.

OBIETTIVI
Lo studio valuta la capacità del laser Er:YAG utilizzato con la metodica PIPS di ridurre la conta batterica nei canali 
radicolari in-vivo comparata alla metodica di irrigazione endodontica tradizionale. Inoltre, lo studio si propone di 
valutare l’entità di un eventuale dolore post-operatorio nei primi 7 giorni post-operatori, tramite la compilazione 
di un questionario autovalutativo.

MATERIALI E METODI
54 pazienti con denti pluri o mono-radicolati con diagnosi di parodontite apicale, associata a necrosi pulpare, 
sono stati selezionati per il trattamento endodontico e assegnati secondo randomizzazione ai due gruppi: gruppo 
A (n=27) irrigazione tradizionale e gruppo B (n=27) irrigazione con metodica PIPS applicata secondo protocollo. 
Dopo la sagomatura eseguita con ProGlider e ProTaper Next in modo da minimizzare la possibilità di estrusione 
apicale dei detriti e delle soluzioni disinfettanti, l’irrigazione è stata eseguita alternando due soluzioni di NaOCl 
5% ed EDTA 10%. Sono stati prelevati i campioni batterici intra-canalari pre e post-trattamento endodontico uti-
lizzando coni di carta sterili all’interno dei canali radicolari, poi sottoposti ad esame colturale su 4 diversi tipi di 
terreni per permettere la crescita del più ampio numero di batteri. I dati dell’analisi microbica sono stati valutati 
mediante test della normalità Kolmogorov-Smirnov test e Mann-Whitney test (P<0,05). Al termine della prima se-
duta è stato consegnato ai pazienti un questionario di autovalutazione del dolore post-operatorio da compilare 
nei primi 7 giorni dopo la terapia. La variazione degli indicatori della qualità della vita è stata valutata mediante 
un apposito modello di analisi della varianza per misure ripetute e T–test di Student.

RISULTATI
I risultati ottenuti dall’analisi microbica mostrano una riduzione significativa della conta delle CFU per entram-
be le tecniche. In due terreni la metodica PIPS ha dimostrato un’efficacia antibatterica maggiore, anche se non 
statisticamente significativa. Nei 7 giorni successivi al trattamento sono risultate differenze statisticamente si-
gnificative per:
- massimo dolore percepito (p=0,02)
- difficoltà a mangiare (p=0,03)
- difficoltà a svolgere funzioni abituali (p=0,02)
I parametri sono risultati inferiori nel giorno 1 per i pazienti sottoposti al trattamento endodontico con metodica 
PIPS. Per quanto concerne le altre variabili analizzate, la metodica PIPS sembra provocare meno dolore post-o-
peratorio, ma i dati non sono statisticamente significativi.

DISCUSSIONE
Precedenti studi hanno riportato una disinfezione canalare più profonda con la metodica PIPS rispetto ai metodi 
di irrigazione tradizionali. I risultati del presente studio, tuttavia, non hanno segnalato il rischio di estrusione 
apicale correlato con l’attivazione laser, con conseguente migliore percezione del dolore post-operatorio nel 
gruppo PIPS. Il metodo PIPS ha mostrato una grande efficacia nella riduzione della conta batterica, ma non ci 
sono state differenze statisticamente significative rispetto all’irrigazione convenzionale.

CONCLUSIONI
La metodica PIPS e quella tradizionale sembrano essere ugualmente efficaci nella riduzione della carica batteri-
ca intra-canalare in vivo. Il PIPS sembra provocare meno dolore post-operatorio ai pazienti. Pertanto, la metodica 
PIPS potrebbe rappresentare un utile ausilio alla disinfezione dei canali radicolari, soprattutto in caso di proto-
colli operativi semplificati e tempi di strumentazione ridotti.
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 }ORE 12.45

PREVALENZA DEL CANALE MB2 NELLA POPOLAZIONE ITALIANA: ANALISI 
DELLA CBCT

Gianmarco Bellardini*, Gianluca Plotino, Jorge N.R. Martins

INTRODUZIONE
L’importanza del secondo canale mesio-buccale (MB2) del primo molare superiore è stata documentata in diversi 
studi i quali mettono in stretta correlazione la presenza di lesioni periapicali in molari trattati endodonticamente 
con il canale MB2 non trattato.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare la prevalenza di MB2 e capire la sua possibile relazione 
con sesso, età e configurazione radicolare utilizzando la tomografia computerizzata dentale cone-beam (CBCT).

MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati 250 molari mascellari superiori da esami radiografici già eseguiti per motivi di diagnosi. Il 
macchinario utilizzato per la CBCT è il Newtom VGI. I dati raccolti includono la presenza del MB2, il sesso e l’età 
del paziente, il numero di radici per dente e la configurazione radicolare della radice mesio-buccale.

RISULTATI
Di 126 pazienti 57 sono maschi e 69 femmine con una età media di 47.2. La prevalenza di MB2 che è stata rile-
vata (74,4%) dimostra una percentuale leggermente superiore su i pazienti di sesso maschile (74.6% contro il 
74.3% del sesso femminile). 24 dei molari presentavano due radici totali e i restanti 226 tre radici, nessun molare 
presentava una sola radice. Dei 250 molari analizzati 186 presentavano quindi l’MB2. In 62 di questi l’MB2 pre-
sentava un percorso indipendente dall’MB1 (24.8%), in 124 l’MB2 presentava un percorso confluente (49.6%), 
mentre nei restanti 64 vi era la sola presenza del canale MB1 (25.6%).
Il 66.7% dei denti con MB2 è risultato essere di età inferiore ai 20 anni, l’84.2% di età compresa tra i 21-40 anni, 
il 72.6% di età compresa tra 41-60 anni ed il 66.1% di età maggiore di 61. La percentuale maggiore di MB2 è stata 
riscontrata nei molari con 3 radici che rappresentavano circa il 90% dei molari totali.

DISCUSSIONE
Secondo Karabucak et al., in uno studio fatto attraverso analisi di tomografie dentali computerizzate (CBCT), i 
primi molari mascellari con una terapia canalare eseguita potrebbero presentare una percentuale di canali MB2 
non trattata pari al 46.5% e di questi il 72.7% potrebbero riportare la presenza di una lesione periapicale. Se-
condo l’autore i denti con MB2 non trattato presentano quindi un rischio di circa 4.38 volte in più rispetto ad un 
molare con MB2 trattato adeguatamente di sviluppare una lesione periapicale. Numerosi studi sono stati esegui-
ti durante gli anni sul canale MB2 del primo molare superiore. I materiali e metodi utilizzati durante questi anni 
sono stati diversi, per esempio esami in vivo, esami radiografici e CBCT o ex vivo. In questo studio la percentuale 
di MB2 in pazienti maschi è praticamente uguale a quella dei pazienti di sesso femminile differentemente da 
precedenti studi che dimostravano una maggiore prevalenza di MB2 in pazienti maschi. L’età con la maggior per-
centuale di MB2 è quella compresa tra i 21-40 anni (84.2%) che va diminuendo se prendiamo in considerazione i 
pazienti di età maggiore ai 61 anni (66.0%). Questa percentuale minore sui pazienti più anziani potrebbe essere 
data da una possibile chiusura dell’MB2 preesistente o perché il canale è talmente stretto che non è percepibile 
in un esame CBCT.

CONCLUSIONI
Di 250 molari analizzati la percentuale di MB2 è di 74.4% più o meno equivalente tra i pazienti di sesso maschile 
e di quello femminile. Il 24.8% dei molari con MB2 presentava un percorso indipendente dall’MB1, il 49.6% pre-
sentava un percorso confluente, mentre nel restante 25.6% era presente solo il canale MB1. Abbiamo dimostrato 
anche che in denti giovani la percentuale di MB2 è maggiore mentre diminuisce in età avanzata. La percentuale 
maggiore di MB2 è stata riscontrata in molari con 3 radici.
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 }ORE 13.00

ANALISI AL VP-SEM DELLA STABILITA’ NEL TEMPO DELL’ADATTAMENTO 
MARGINALE DI UN CEMENTO BIOCERAMICO

Valerio Ferri*, Antonio Morese, Alessio Zanza, Maurilio D’Angelo, Luca Testarelli, Gianluca Gambarini

INTRODUZIONE
L’importanza della chirurgia endodontica per migliorare il tasso di successo del trattamento canalare è aumenta-
ta negli ultimi decenni con l’introduzione di Mineral Trioxide di Aggregate (MTA). L’MTA ha ottime proprietà come 
l’attività biostimolante e la stabilità dimensionale. I sigillanti bioceramici hanno le stesse attività di MTA ma una 
migliore maneggevolezza e un tempo di presa più breve.

OBIETTIVI
Valutare l’adattamento marginale in momenti diversi di un sigillante bioceramico, Endosequence (ERRM). L’ana-
lisi quantitativa dell’adattamento marginale in tempi diversi (0, 2, 7 e 30 giorni dopo l’uso dell’ERRM), al fine di 
valutare la stabilità dimensionale dell’ERRM, è l’obiettivo di questo studio.

MATERIALI E METODI
Sono stati selezionati un totale di 82 denti appena estratti e il canale radicolare è stato strumentato fino a una 
dimensione apicale principale di 25. Quindi è stato eseguito un taglio di 3 mm perpendicolare all’asse lungo e 
una preparazione di cavità retrograda. Per ottenere un campione di 2 mm di spessore è stato eseguito un se-
condo taglio e in questo disco è stato inserito l’ERRM. I campioni sono stati conservati a 37°. I campioni sono 
stati osservati con VP-SEM al tempo 0 e dopo 2, 7 e 30 giorni dopo l’impostazione ERRM. Il sistema canalare di 
ciascun dente è stato strumentato e allargato fino a una dimensione apicale di 25 utilizzando K-Files, seguito da 
strumenti rotanti universali Ni-Ti e montato su un manipolo endodontico a bassa velocità 16:1. 
I canali della radice sono stati irrigati tra ogni strumentazione con 1 ml di NaOCl al 5,25% e lo smear-layer è stato 
rimosso con un risciacquo finale utilizzando etilene al 17%. Sono stati utilizzati punti di carta assorbenti per 
asciugare i canali. I denti sono stati tagliati con una fresa diamantata montata su un manipolo ad alta velocità 
sotto irrigazione.
Osservazione Vp-SEM
I campioni sono stati montati su mozzi in alluminio con nastro adesivo in carbonio e osservati con il microscopio 
a scansione elettronica variabile Hitachi SU-3500, a 30 Pa e 6 kV. Questo strumento consente l’osservazione dei 
denti a pressione variabile, umidità e bassa tensione. 

RISULTATI
Nessuno dei quattro gruppi analizzati ha mostrato un completo adattamento marginale tra dentina ed ERRM, 
invece in tutti i gruppi, sono state osservate entrambe le regioni prive di gap e gap-filled. ERRM ha esibito un 
adattamento marginale apicale ben conservato alla parete dentinale in tutti i gruppi dipendenti dal tempo.

DISCUSSIONE
L’ERRM è stato oggetto di numerosi studi in vitro e in vivo che hanno dimostrato la biocompatibilità, l’assenza 
di tossicità e restringimento. Inoltre, altri studi hanno studiato la stabilità chimica all’interno dell’ambiente bio-
logico. Oltre alle proprietà chimiche e fisiche, è stata studiata anche l’attività antibatterica dell’ERMM. ERMM 
esibisce un’attività antibatterica contro Enterococcus faecalis che potrebbe essere dovuta al suo pH alcalino. 
Studi precedentemente pubblicati prendevano in considerazione anche la possibilità che i materiali a base di 
bioceramica potessero creare idrossiapatite in ambienti umidi e creare un legame tra la dentina e il materiale 
di riempimento. Una delle caratteristiche più importanti è l’adattamento marginale del materiale. Sebbene la 
qualità dell’adattamento marginale non sia direttamente correlata al successo in vivo di lunga durata, è stato 
dimostrato che è un modo corretto per valutare la capacità di tenuta e la resistenza di dispersione del materiale.

CONCLUSIONI
Sembra che ERRM mantenga la stabilità dimensionale nel tempo. Questo risultato è in accordo con studi prece-
denti, anche se hanno usato campioni metallizzati.
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ENDODONTICI

Relatori: Nicola Maria Grande, Gianluca Plotino

 ✎ ABSTRACT

Il ritrattamento endodontico è caratterizzato dalla sua imprevedibilità; le manovre effettuate precedentemente 
nei canali possono determinare differenti problematiche nel ristabilire la pervietà apicale e raggiungere un’effi-
cace soglia di decontaminazione. Le manovre di preparazione chemio-meccanica devono essere sempre adat-
tate al caso specifico e quasi mai si può prevedere un approccio standard. La presenza di materiali da ottura-
zione di consistenze differenti, di gradini, false strade o anatomie non deterse, esigono una particolare cautela 
nell’avanzamento degli strumenti verso l’apice. In quest’ottica, l’utilizzo di uno strumento reciprocante come il 
Reciproc può essere molto vantaggioso: grazie alle caratteristiche del movimento reciprocante la rimozione dei 
materiali e la contemporanea diagnosi intraoperatoria di alterazioni anatomiche risulta essere estremamente 
sicura e di facile esecuzione. Il design dello strumento gli conferisce un’elevata capacità di taglio, consentendo 
una rapida eliminazione del vecchio materiale da otturazione; inoltre, l’ampio spazio presente tra le lame, de-
termina le eccellenti proprietà di deflusso coronale dei detriti che si vengono a creare durante il ritrattamento. 
Infine, la flessibilità dello strumento permette di essere sicuri ed efficaci in queste procedure anche nel caso di 
canali estremamente curvi. Nel corso della tavola clinica, dopo un’attenta revisione della letteratura circa le tec-
niche descritte, saranno analizzate le strategie attuabili per un utilizzo clinico sicuro e predicibile del Reciproc 
nei differenti scenari clinici con una dimostrazione pratica finale da parte del relatore.

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 Frequentato-

re, 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 presso la stessa Università. Nel 2009 consegue il titolo 
di Dottore di Ricerca presso l’UCSC. Dal 2009 svolge incarichi di 
ricerca e didattici integrativi per il CLSOPD presso la Sapienza Uni-
versità di Roma con la cattedra di Endodonzia I. Dal 2010 al 2012 

ricopre il ruolo di Ricercatore a tempo determinato presso la stessa 
Università. Dal 2016 è Professore di Endodonzia presso l’Universi-
tà Magna Graecia di Catanzaro e presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 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 En-
dodontic Society (ESE), dell’American Association of Endodontics 
(AAE), della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) 
e dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) tiene corsi e confe-
renze di Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa in tutto il mondo.

GIANLUCA PLOTINO
Laureato nel 2002 presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore a Roma, nel 2009 ha ottenu-
to il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) presso 
la stessa università ed è abilitato a Professore 
di I e II fascia dal 2018. Vincitore di prestigiosi 
premi per le sue ricerche riconosciute a livello 

mondiale, ha pubblicato più di 90 articoli sulle più importanti ri-
viste nazionali ed internazionali ed è autore di diversi capitoli per 
libri di testo. Associate Editor del Giornale Italiano di Endodonzia 

e dello European Endodontic Journal, fa parte dell’editorial board 
di numerose riviste internazionali ed è socio attivo della Europe-
an Society of Endodontology (ESE), dell’American Association of 
Endodontists (AAE), dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE), 
della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC). Colla-
bora con numerose aziende ed università sia in Italia che all’este-
ro. Svolge a Roma la libera professione con particolare riferimento 
all’Endodonzia ed all’odontoiatria restaurativa ed estetica.

TC2: VDW ROTATE - BACK TO THE FUTURE
Relatore: Paolo Ferrari

 ✎ ABSTRACT

Viene presentato e proposto un nuovo strumento rotante, in grado di completare il panorama della tecnica di 
preparazione meccanica del canale e soddisfare tutti gli operatori, in particolare quelli meno inclini all’utilizzo 
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del movimento reciprocante. Lo strumento nasce dall’esigenza di miglioramento e dalla costante e inevitabile 
evoluzione dell’ormai datato, ma pur sempre molto utilizzato e diffuso, movimento continuo di preparazione. 
Il connubio tra l’esperienza clinica, la competenza produttiva e la conoscenza approfondita dei materiali, ha 
permesso di mettere a disposizione del clinico un protocollo di preparazione semplice e affidabile, utilizzabile 
anche nelle situazioni più complesse, che prevede una precisa sequenza con un numero ridotto di passaggi.
Le peculiarità del nuovo strumento riguardano la notevole versatilità, il rispetto dell’anatomia originale del cana-
le, l’efficiente rimozione dei detriti e la breve curva di apprendimento, associate ad una fondamentale riduzione 
del rischio di rottura, quest’ultimo determinato dal particolare disegno delle spire e dall’innovativo trattamento 
termico della lega. Nel corso della tavola clinica verranno esposte e presentate tutte le caratteristiche dello stru-
mento, la sequenza operativa e la tecnica di utilizzo dei file. È inoltre prevista una breve sessione pratica, du-
rante la quale i partecipanti potranno testare personalmente la procedura di preparazione canalare presentata.

PAOLO FERRARI
Laureato in Odontoiatria con lode presso l’Uni-
versità di Parma nel 1988. Dal 1990 al 1993 ha 
frequentato la facoltà di Odontoiatria dell’Uni-
versità di Ginevra conseguendo la Laurea Sviz-
zera in Medicina Dentale (L.M.D.). Socio Attivo 
dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC). 

Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). Socio Atti-
vo della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Professore a contratto 
di Conservativa presso il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università di Parma. Autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali. Relatore a corsi e congressi. Libero pro-
fessionista in Parma.

TAVOLA CLINICA N°10  SIMIT NEXT

TC1: LA SAGOMATURA MINI INVASIVA NELLE ANATOMIE COMPLESSE
Relatore: Giuseppe Carrieri

 ✎ ABSTRACT

TruNatomy, il nuovo sistema a rotazione continua di Dentsply Sirona, è stato progettato per le anatomie comples-
se. La sua flessibilità, grazie al trattamento termico esclusivo a cui sono sottoposti gli strumenti, offre una sicu-
rezza incredibile in fase di strumentazione, permettendo al clinico di affrontare curve complesse e di sagomare 
nel pieno rispetto dell’anatomia canalare.
Il sistema si compone di TruNatomy Orifice Modifier (prepara l’ingresso ideale al successivo Glider), TruNatomy 
Glider (per la creazione del glide path) e TruNatomy Prime per strumentare la maggior parte dei casi; sono poi 
disponibili TruNatomy Small per i canali piccoli e TruNatomy Medium per i canali più grandi. Facile da utilizzare, 
il nuovo sistema offre un’Endodonzia predicibile nelle mani di tutti! Essere mini invasivi spesso preoccupa il 
clinico per una potenziale irrigazione inadeguata, ma con gli aghi irriganti dedicati è possibile fare un’ottima de-
tersione apicale. La micro invasività favorisce la preservazione di sostanza dentinale nel tratto cervicale del terzo 
coronale determinante nella prognosi a lungo termine dell’elemento dentario. Il sistema si completa di punte di 
carta e di coni di guttaperca a conicità variabile prodotti con la nuova tecnologia brevettata Conform Fit per un 
preciso ed accurato tug back, che raggiunge la massima performance quando utilizzata in combinazione con il 
nuovo dispositivo per l’otturazione senza fili Gutta-SmartTM. Il partecipante potrà apprezzare immediatamente, 
con la supervisione del relatore, il nuovo sistema grazie alla parte pratica prevista durante il workshop.
TruNatomy è lo strumento rotante che non deve mancare al moderno endodontista!

GIUSEPPE CARRIERI
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università di Chieti nel 1999. Allievo 
del Prof. De Fazio, segue i corsi di perfeziona-
mento del Dott. C. Ruddle e del Dott. S. Bucha-
nan, perfezionandosi in Endodonzia Clinica 
e Chirurgica che pratica in modo esclusivo 

in microscopia sin dall’inizio della professione. Socio Attivo della 

Società Italiana di Endodonzia (SIE). Autore del capitolo: “Il micro-
scopio operatorio in Endodonzia”, del libro: “Manuale illustrato di 
Endodonzia” del Dott. Emanuele Ambu. Cultore della materia “En-
dodonzia” presso l’Università degli Studi di Bari. Docente al ma-
ster di “Endodonzia Clinica e Chirurgica” per l’anno 2004, presso 
l’Università di Modena. Fondatore dello study group “RadioEndo”. 
Libero professionista in Bari.
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TC2: UN CORRETTO SIGILLO APICALE CORONALE TRIPLICA LE POSSIBILITA’ 
DI SALUTE PERIAPICALE

Relatore: Mario Mancini

 ✎ ABSTRACT

Un recente sondaggio ha evidenziato che ben il 74% dei dentisti intervistati è insoddisfatto della lavorabilità dei 
compositi in termini di adattabilità ed appiccicosità ed il 66% utilizza un composito fluido tradizionale per le V 
Classi, un restauro di V Classe su 4 è sugli anteriori.
Il relatore dimostrerà come la tecnologia di riempitivi SphereTEC® alla base dei compositi Ceram.x Spectra™ 
ST Dentsply Sirona possa garantire prestazioni eccellenti grazie alla distribuzione di particelle di dimensioni 
differenti ed alla microstruttura superficiale che conferiscono al composito dei vantaggi riconosciuti dai dentisti: 
eccellente lavorabilità grazie alla disponibilità del composito universale in diverse consistenze (alta HV, bassa LV 
e fluida), estetica semplificata e lunga durata.
Saranno inoltre approfonditi i vantaggi offerti dalla tecnologia esclusiva del composito bulk fill fluido SDR® 
flow+, il primo a consentire un posizionamento in massa fino a 4 mm. Con più di 50 milioni di applicazioni e di-
versi studi clinici a supporto, la tecnologia bulk fill di SDR permette la realizzazione di restauri diretti affidabili, 
più veloci e più sicuri. SDR rappresenta la soluzione ideale alle due sfide principali dei restauri diretti: adattabi-
lità ed efficienza.
Il relatore spiegherà infine quale sistema adesivo è preferibile associare al composito scelto.
Anche grazie alla parte pratica prevista con il supporto del relatore, il partecipante potrà apprendere una meto-
dica, step by step, da utilizzare nella pratica clinica quotidiana con i più moderni prodotti altamente performanti 
presenti oggi sul mercato.

MARIO MANCINI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’U-
niversità “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
nel 1992. Nella stessa stagione frequenta 
l’Universitè de Medecine Dentaire di Ginevra. 
Segue per cinque anni il reparto di Parodon-
tologia del Prof. M. Calandriello presso l’Uni-

versità di Bologna nell’ambulatorio endodontico, dove nel 2001 si 
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 1997 fa parte dello 
Study Club del Dott. Arnaldo Castellucci. Nel 2002 diventa Socio 
Attivo della Società Italiana di Endodonzia. Autore di pubblicazioni 
su riviste nazionali, ha presentato relazioni inerenti l’Endodonzia e 
l’Odontoiatria Restaurativa. Dal 2008 è cofondatore e consigliere 

dell’Associazione Sammarinese di Odontoiatria e Medicina. Segre-
tario Culturale della Sezione Marchigiana della Società Italiana di 
Endodonzia per il biennio 2008-2010, riconfermato per il biennio 
2010- 2012. Dal 2014 eletto in Commissione Accettazione Soci del-
la Società Italiana di Endodonzia, riconfermato nel 2016. Relatore 
in numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali, collabora 
allo sviluppo di nuovi materiali e tecniche con aziende internazio-
nali. Dal 2008 è “Opinion Leader” di Maillefer Dentsply. Svolge pre-
valentemente Endodonzia dal 1992 in consulenza e nel suo studio 
in Pesaro e Cattolica dove tiene anche corsi privati. Membro dell’Al-
bo Consulenti Tecnici del Tribunale di Pesaro.

TAVOLA CLINICA N°11 SWEDEN & MARTINA

MTWO, QUANDO L’IDEA È VINCENTE L’EVOLUZIONE DELLA TECNICA È 
CONTINUA

Relatori: Antonio Malagnino, Alfio Pappalardo, Vito Antonio Malagnino

 ✎ ABSTRACT

L’avvento del NiTi in Endodonzia introdusse una serie di vantaggi che permisero, sin da subito, di ottenere per-
formance cliniche impensabili e alla portata di tutti. La Tecnica Mtwo, elaborando profondamente questi van-
taggi, attuò una vera e propria “rivoluzione endodontica”, sovvertendo radicalmente l’ordine delle cose nella 
strumentazione canalare. A più di 15 anni dalla loro nascita l’evoluzione continua e non è solo un’evoluzione 
tecnologica, ma anche una continua evoluzione nell’impiego clinico. Le enormi potenzialità di questi strumenti 
rivelano continuamente nuovi vantaggi e nuovi utilizzi clinici. Alla sequenza base dei primi quattro strumenti, 
si sono aggiunti strumenti dedicati alla rifinitura apicale, strumenti dedicati ai ritrattamenti, strumenti con lun-
ghezze differenti e strumenti con parte lavorante estesa. Tutte innovazioni dettate da esigenze cliniche. Tra le 
ultime novità la possibilità di variare la velocità di rotazione degli strumenti in base all’esigenza clinica.
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ANTONIO MALAGNINO
Nel 2002 consegue la laurea in Odontoiatria e 
P.D. presso l’Università di Chieti, pubblicando 
il lavoro di tesi intitolato “Confronto tra Sprea-
der in NiTi meccanici con Spreader in acciaio” 
sul Giornale italiano di Endodonzia numero 4 
del 2002. Frequenta il corso annuale di Endo-

donzia del Prof. Vito Antonio Malagnino. Dal 2003 ad oggi è interno 
nel Reparto di Endodonzia presso la Clinica Universitaria a Chieti. 

Nell’anno 2005-2006 consegue il titolo di Master di secondo livel-
llo in Endodonzia Clinica presso l’Università di Bologna col Prof. 
Carlo Prati. Dal 2006 al 2017 Professore a contratto presso la Cat-
tedra di Endodonzia del Prof. V.Malagnino. Dal 2008 Socio attivo 
SIDOC. Esercita la libera professione come Consulente presso di-
versi studi, dedicandosi prevalemtemente all’Endodonzia clinica e 
chirurgica e alla conservativa post-endodontica.

ALFIO PAPPALARDO
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2000 presso l’Università degli 
Studi di Catania. Nel 2004 ha conseguito un 
Master di 2° livello in Endodonzia avanzata 
presso l’Università degli Studi di Chieti. Socio 
attivo S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia). 

Socio attivo S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conserva-
trice). Socio attivo A.I.E. (Accademia Italiana di Endodonzia). Socio 
ordinario A.I.C. (Accademia Italiana di Conservativa). Socio A.A.E. 
(American Association of Endodontists). Socio S.I.T.D. (Società 
Italiana di traumatologia Dentale) Dal 2010 è Tutor didattico pres-
so l’Università di Catania per il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria disciplina Odontoiatria Conservativa e Patologia 
Speciale Odontostomatologica. Dal 2014 è Professore a Contratto 
di Clinica Odontostomatologica presso il corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Cata-
nia. Da giugno 2016 Segretario Culturale Regionale S.S.E. (Sezione 

Siciliana SIE). Responsabile Regione Sicilia Progetto “hAICarie”, 
realizzato da A.I.C. per l’anno 2016 e 2017. Ha collaborato con il 
Prof. V.A. Malagnino per la realizzazione degli strumenti canalari in 
nichel- ‐titanio M- ‐Two. Svolge la sua attività clinica occupandosi 
in prevalenza di Endodonzia, Conservativa, Protesi fissa, Micro-
scopia Endodontica e Chirurgia orale. Docente di corsi di aggiorna-
mento nell’ambito dell’insegnamento di Endodonzia e Conservati-
va. Relatore e Tutor in numerosi congressi in ambito di Endodonzia 
ed Odontoiatria restaurativa. Autore di studi scientifici e clinici 
nell’ambito dell’Endodonzia e Conservativa pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali. Si mantiene costantemente aggiornato 
in particolare in campo endodontico e restaurativo partecipando 
ai più importanti congressi e corsi di formazione del settore sia in 
Italia che all’estero e leggendo costantemente tutte le principali 
riviste e libri del suo ambito clinico. Ad oggi svolge la sua attività 
libero professionale in Catania.

VITO ANTONIO MALAGNINO
Professore Ordinario di Endodonzia presso 
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti.  Past-President SIE (Società Italiana di 
Endodonzia). Past-President SIDOC (Società 
Italiana di Odontoiatria Conservatrice). Mem-
bro d’onore della Società Francese di Endo-

donzia. Autore di più di 100 pubblicazioni in campo endodontico, 
conferenziere in congressi nazionali ed internazionali.  Inventore 
degli strumenti Ni-Ti Mtwo e ideatore della Tecnica Simultanea di 
Preparazione dei canali radicolari. 

TAVOLA CLINICA N°13 JMORITA EUROPE GMBH

QUAL È IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA IN ENDODONZIA
Relatore: Riccardo Tonini

 ✎ ABSTRACT

Il metodo in Endodonzia: sequenze operative. La sagomatura ideale del sistema canalare: la metodica step down 
semplificata. Strumenti rotanti di nuova generazione: leghe trattate termicamente con memoria di forma. Glide 
path manuale o meccanico? Rotazione continua o reciprocante? Esistono alternative? Il movimento Optimum 
torque reverse (OTR) e Optimum glide path (OGP). Il nuovo motore TriAuto Zx2 per sagomare in sicurezza con 
qualsiasi strumentazione rotante.

RICCARDO TONINI
Laureato nel 2004 presso l’Università degli 
Studi di Brescia, ha conseguito nel 2007 il Ma-
ster di secondo livello in Endodonzia presso 
l’Università di Verona. Nel 2005 ha inventato 
il sistema brevettato Protrain (Endodontic Sy-
stem for Training) distribuito in tutto il mondo. 

Tra il 2010 e il 2013 ha depositato altri due brevetti di ambito endo-
dontico che sono stati sviluppati e sono ora distribuiti da multinazio-
nali del settore. È socio attivo dell’Accademia italiana di Odontoia-
tria microscopica e socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia. 
Ha partecipato come relatore a numerosi congressi, nazionali e in-
ternazionali, e a corsi di aggiornamento e formazione in Endodonzia.
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TAVOLA CLINICA N°19  ACTEON

L’USO DELLE MODERNE TECNOLOGIE 3D PER LA DIAGNOSI E IL CORRETTO 
PIANO DI TRATTAMENTO IN ENDODONZIA

Relatore: Fabio Gorni

 ✎ ABSTRACT

La scelta se conservare o togliere un elemento dentale è una delle decisioni più impegnative che dobbiamo 
prendere durante la nostra attività professionale; si dovrebbe quindi arrivare a questa decisione solo dopo una 
diagnosi certa e una valutazione completa delle possibilità terapeutiche.
Quando dobbiamo affrontare casi complessi è indispensabile poter accedere ad esami diversi dalle normali 
radiografie 2D, quindi utilizzare esami di secondo livello come la CBCT, oggi divenuta standard diagnostico ed 
operatorio anche in caso di trattamento endodontico. Il corretto uso di questa tecnologia, soprattutto in Endo-
donzia, è legato alla qualità delle immagini che possiamo leggere e alla specificità del software che utilizziamo, 
particolare di importanza strategica in campo endodontico. La tavola clinica illustrerà i casi nei quali la CBCT è 
utile e i casi nei quali, grazie a questa tecnologia, si è cambiato il piano di trattamento previsto proprio in funzio-
ne dei dati rilevati in seconda istanza con la tecnologia 3D. Verrà inoltre mostrata la funzionalità del software AIS 
3DAPP di ACTEON cuore pulsante di X MIND TRIUM.

FABIO GORNI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
all’Università di Milano nel 1984. Già profes-
sore a.c. in Endodonzia presso l’Università de-
gli Studi di Milano H. San Paolo. È socio attivo 
della Società Italiana di Endodonzia, dell’Ac-
cademia Italiana di Odontoiatria Microscopi-

ca, specialist member della European Society of Endodontology 
e membro dell’American Association of Endodontists. Dal 1994 al 
1998 membro della Commissione Accettazione Soci della SIE. Dal 
1998 al 2001 Segretario Culturale della Società Italiana di Endodon-
zia e Presidente per il biennio 2003-2005. Attualmente è Past-Pre-
sident SIE. È Professore a Contratto, responsabile del corso in Este-

tica Periorale presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università Vita Salute San Raffaele. Oratore in Italia e all’estero 
in numerosi corsi e congressi, ha all’attivo numerose pubblicazioni 
su riviste nazionali ed internazionali, oltre ad aver prodotto video 
scientifici. In collaborazione con il Dott. C.J. Ruddle ha pubblicato 
infatti una videoserie intitolata “The Endodontic Game” distrubuita 
in Europa, USA, Canada, Australia, Asia. Svolge la sua pratica pro-
fessionale privata in Milano, dove i campi clinici che copre princi-
palmente sono l’Endodonzia clinica e chirurgica con particolare in-
teresse per gli aspetti della microscopia endodontica, oltre a tutte 
le applicazioni della Micro Dentistry.

TAVOLA CLINICA N°14 FOTONA d.o.o.

DA PIPS A SWEEPS: COSA È CAMBIATO?
Relatori: Giovanni Olivi, Matteo Olivi

 ✎ ABSTRACT

L’Irrigazione Laser Attivata (LAI) utilizza un laser di lunghezza d’onda affine all’acqua (erbium yag a 2940 nm), 
che attivato nella soluzione irrigante produce un iniziale effetto foto-termico (formazione di bolla e seguente 
esplosione-implosione) ed un successivo effetto foto-acustico. L’attivazione genera così nelle soluzioni irriganti 
onde pressorie e di cavitazione, che a seconda della chimica della soluzione, viene utilizzata per la detersione 
da detriti e fango dentinale o per la decontaminazione da batteri planctonici o biofilm. Un nuovo laser (SkyPulse, 
Fotona) dedicato all’Endodonzia viene presentato insieme all’ultima tecnologia SWEEPS. L’efficacia della tecno-
logia PIPS, viene ora aumentata dall’emissione di coppie di impulsi, invece di impulsi singoli, con impulsi ancora 
più corti. I settaggi sono stati studiati per le diverse anatomie dentali e vengono proposti per gestire efficacia ed 
efficenza “dedicate” allo specifico elemento dentale.

GIOVANNI OLIVI
Medico Chirurgo, specialista in Odontosto-
matologia, socio attivo della Società Italiana 
di Endodonzia (SIE), della Società Italiana di 
Odontoiatria Laser (SILO), della Società Italia-
na di Odontoiatria Infantile (SIO) e dell’Aca-
demy of Laser Dentistry (ALD), di cui è Chair 

dell’Italian Study Club. È Professore a.c. all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma per l’insegnamento di “Laser in Odontoiatria” 

dove è coordinatore scientifico del Corso di Formazione in “Odonto-
iatria Laser” e dei corsi Master in “Laser Dentistry”. Autore di oltre 
70 articoli e 4 testi dedicati all’utilizzo del laser, editi da Edizioni 
Martina, Quintessence Int., Springer e TUEOR. Nel 2007 ha ricevu-
to negli Stati Uniti il prestigioso “Leon Goldman Award” conferito 
dall’Academy of Laser Dentistry per l’eccelenza clinica. Pratica l’o-
dontoiatria in tutte le sue branche nel suo studio di Roma.
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MATTEO OLIVI
Laureato in Odontoiatria nel 2013, ha conse-
guito il Master Europeo di 2° livello in Odonto-
iatria Laser (EMDOLA) nel 2018. Certificazione 
internazionale all’utilizzo del laser a diodi 940 
nm (WCLI); è inoltre certificato all’utilizzo del 
laser a diodi 810 nm ed all’utilizzo della tec-

nica PIPS. Autore di diversi articoli di Odontoiatria Laser, è anche 

co-autore del testo “Laser in Restorative Dentistry” e co-autore di 
capitoli nel testo “Laser in Endodonzia: ricerca e applicazioni clini-
che” di Olivi G., DeMoor R., DiVito E., edito da Tueor Servizi-Torino 
e del testo “Laser in Endodontics: Scientific Background and Cli-
nical Applications” edito da Springer-Heidelberg. È membro della 
Società Italiana di Endodonzia (SIE) e dell’International Academy 
of EMDOLA (IAE).

TAVOLA CLINICA N°18 GIOVANNI OGNA & FIGLI

GLI IRRIGANTI NELLA MODERNA ENDODONZIA
Relatore: Luciano Giardino

 ✎ ABSTRACT

I canali radicolari con tutte le loro varianti anatomiche vanno sagomati al meglio in tutto il loro percorso, spe-
cialmente nel tratto apicale e detersi in modo razionale così da creare un sinergismo vincente anche nei casi 
complessi. Alla luce delle nuove linee guide europee gli irriganti devono assolvere anche il compito di essere 
bio-tollerati oltre che performanti. Scopo di questa tavola clinica è partecipare i risultati più recenti della lettera-
tura mondiale con studi e ricerche sulla complessa tematica della detersione, fornendo le linee guide per un’En-
dodonzia più predicile e più scientificamente basata.

LUCIANO GIARDINO
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità La Sapienza, Roma nel 1984, esercita 
la libera professione a Crotone. Autore di oltre 
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nali. Professore a contratto CLOPD Cattedra 
di Parodontologia Università di Brescia a.a. 

2002-2008, Titolare Insegnamento Aspetti istopatologici della ma-
lattia parodontale Integrativo Parodontologia I MED/28. Professore 
a contratto CLOPD Cattedra di Endodonzia Università di Torino a.a. 
2000-2004, 2010-2011. Relatore in Congressi nazionali ed esteri 
su temi di Istologia e Microbiologia endodontica e parodontale. 

Visiting Scientist Researcher Dept of Endodontology UConn Uni-
versity, Farmington1988. Ricercatore ospite Dip. Microbiologia e 
Virologia Ospedale Cotugno Napoli 1992. Vincitore Premio Garbe-
roglio SIE 2002 e Società Piemontese di Endodonzia Torino 2002. 
Socio ordinario SIE, ESE, Active Member IADR e New York Academy 
of Sciences. Editorial Board Giornale Italiano di Endodonzia, Revi-
sore Indian Journal of Dental Research, European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases, Journal of Osseointegration. 
Attualmente collabora con Università italiane e straniere come ri-
cercatore ospite.

TAVOLA CLINICA N°17 KOMET ITALIA

ROTAZIONE CONTINUA? RECIPROCAZIONE? NO… REFLEX.  
IL MOVIMENTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO!

Relatore: Giuseppe Squeo

 ✎ ABSTRACT

A seconda del tipo di movimento che viene applicato agli strumenti endodontici meccanici in nichel titanio, que-
sti possono essere classificati in “rotanti” o “reciprocanti”. I primi lavorano grazie ad un movimento di rotazione 
continua, mentre gli altri con un movimento di reciprocazione. Esiste un dilemma, che non trova una risposta 
certa, per capire se è meglio l’uno piuttosto che l’altro. Per provare a dirimere questo dubbio, il motore EndoPilot 
distribuito in Italia dalla Komet prevede un nuovo movimento brevettato che unisce il buono della rotazione con-
tinua al buono del movimento reciprocante; questo movimento prende il nome di REFLEX. Durante questa tavola 
clinica impareremo a conoscere questo nuovo movimento generato dal motore Endo Pilot e lo applicheremo ad 
un nuovo strumento endodontico chiamato Procodile.

GIUSEPPE SQUEO
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2000 presso l’Università degli 
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Nazionale della SIE.  In qualità di Consulente Scientifico di Komet 
Italia ha realizzato una sequenza di strumenti per la sagomatura 
dei canali radicolari (“4S” - Safe and Simple Shaping Sequence), 
una punta sonica per l’attivazione degli irriganti canalari (SF65) ed 
una innovativa sistematica per il ritrattamento ortogrado dei canali 
radicolari (Endo Re-Start). Autore di diverse pubblicazioni su riviste 

nazionali ed internazionali. Relatore a diversi congressi Naziona-
li ed Internazionali su temi di Parodontologia ed Endodonzia. Dal 
2010 organizza corsi teorico-pratici di Endodonzia. Esercita la libe-
ra professione dedicandosi con entusiasmo e passione principal-
mente all’Endodonzia.

TAVOLA CLINICA N°7 SEPTODONT

USI DELLE BIOCERAMICHE IN ENDODONZIA: ASPETTI TECNICI
Relatori: Emanuele Ambu, Patrizio Galeano, Rocco Zaccone

 ✎ ABSTRACT

L’introduzione dell’MTA, fatta da Torabinejad nel 1995, segnò un importante avanzamento nella prognosi di tera-
pie che non sempre volgevano in direzione positiva e soddisfacente.
La gestione delle perforazioni, quella degli “apici aperti” o il sigillo delle cavità retrograde erano, fino a quel 
momento, effettuate con materiali che non erano stati concepiti per quell’uso specifico. Nel 2009 venne lanciato 
sul mercato dalla Septodont il Biodentine™, nato come sostituto dentinale. Le sue proprietà fisico-chimiche 
consentono performance più facili e producibili anche rispetto all’MTA. La sua facilità di miscelazione lo rende 
facilmente utilizzabile in tutte le applicazioni previste, rendendolo il materiale di scelta nella pratica clinica quo-
tidiana.
I risultati eccellenti offerti in questi 10 anni in Letteratura da parte delle “bioceramiche per riparazioni” (Root Re-
pair Material), hanno portato la Compagnia a produrre anche un cemento endodontico, utilizzando un materiale 
che ha le stesse proprietà chimiche del Biodentine™, consentendo in tal modo di superare i limiti dei cementi 
endodontici tradizionali. In questo modo è nato il BioRoot™, un cemento che promette di esprimere tutti i van-
taggi delle Bioceramiche.
La sua formulazione offre la possibilità di sigillare i canali in modo facile e superando i limiti delle altre tecniche 
di otturazione. In questo incontro verranno esaminate le applicazioni cliniche di questi materiali e verranno date, 
ai partecipanti, le migliori basi per l’uso di questi materiali.
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Endodonzia Clinica e Chirurgica” (Ritram Bologna 2000), finalista 
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(Lugano - Ch 2000), del volume “Manuale illustrato di Endodonzia” 
(Masson, Milano 2003), ha pubblicato nel 2013 il volume “3D Ra-
diology in Dentistry (Elsevier Milano 2013). Co-autore, del volume 
“La pa- tologia endodontica post-trattamento: terapia non chirurgi-
ca” (Casa Ed. SPES - Roma), ha scritto capitoli per il libro di Gabrie-
le Edoardo Pecora “Atlante di microscopia odontoiatrica” (RC libri 
— Milano) e per il “Manuale di Endodonzia” della Società Italiana 
di Endodonzia (EDRA Milano, 2013). Infine ha pubblicato diversi ar-
ticoli a tema endodontico su riviste di settore nazionali (Giornale 
Italiano di Endodonzia, Dentista Moderno, Dental Cadmos ed altri) 
ed internazionali (Journal of Endodontics, New Microbiologica, In-
dian Joumal of Dental Research, Internationale Endodontic Journal, 
European Journal of Pediatric Dentistry). È Reviewer per la rivista 
International Journal of Pediatric Dentistry. Relatore a corsi e con-
gressi in Italia e all’estero dal 1995. Esercita la libera professione 
limitatamente all’Endodonzia a Bologna.
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sua attività libero professionale con particolare interesse ai campi 
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Endodonzia). Relatore presso diversi corsi e congressi nazionali. 
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TAVOLA CLINICA N°8 COLTENE ITALIA

TC1: SAGOMATURA E LONGEVITA’ DEI DENTI TRATTATI ENDODONTICAMENTE
Relatore: Eugenio Pedullà

 ✎ ABSTRACT

La strumentazione meccanica rappresenta un passo cruciale nel controllo dell’infezione microbica intracanalare 
per il successo del trattamento endodontico.
Le caratteristiche dei nuovi file trattati termicamente come flessibilità, resistenza alla frattura e la loro elevata 
pseudo-elasticità consentono preparazioni rispettose dell’anatomia dei canali radicolari. 
Le procedure come il pre-allargamento coronale e del canale radicolare dovrebbero essere eseguite nella giusta 
misura per migliorare la qualità del trattamento endodontico e la longevità dei denti trattati endodonticamente. 
Inoltre, le procedure di sagomatura dovrebbero essere minimamente invasive e facilmente ripetibili anche avva-
lendosi di nuovi movimenti automatici come quello “Jenì” che possano guidare il clinico secondo la condizione 
da trattare e gli strumenti adoperati. Tuttavia, i fallimenti endodontici non possono essere dovuti soltanto a pos-
sibili fratture ma anche alla persistenza di batteri, specie a livello apicale. Pertanto, un’adeguata preparazione 
del terzo apicale dovrebbe esser volta ad una contenuta rimozione di dentina apicale sufficiente alla rimozione 
della carica batterica.
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TC2: FLESSIBILITA’ E BIOATTIVITA’: NUOVE PROSPETTIVE IN ENDODONZIA
Relatori: Chiara Pirani, Francesco Iacono

 ✎ ABSTRACT

Gli strumenti Nichel-Titanio con caratteristiche di memoria di forma controllata stanno modificando l’approccio 
alla sagomatura dei canali radicolari. Durante il workshop verranno esposte peculiarità degli strumenti HyFlex e 
strategie operative per la fase di sagomatura in casi con diverso grado di complessità. Verrà poi discusso come 
l’applicazione delle tecnologie bioceramiche e del Guttaflow Bioseal stia modificando la fase di otturazione, 
garantendo più alti livelli di bioattività e semplificazioni delle procedure cliniche.
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