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Il successo è dato dal 100%-X, dove X è l’operatore quindi 3 fattori:  

conoscenza, abilità/esperienza, buona volontà. 

I 3 segreti del successo sono: mai smettere di imparare, esercitarsi, passione. 
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1.INTRODUZIONE 

 

La causa principale del fallimento endodontico è determinata da un'inefficace 

rimozione di microrganismi dal sistema dei canali radicolari. Enterococcus faecalis 

è spesso il microrganismo responsabile del fallimento endodontico e per questo 

viene solitamente utilizzato negli studi sperimentali. 

L'irrigazione del sistema radicolare gioca un ruolo chiave nel successo endodontico, 

svolgendo un'azione lubrificante che facilita la strumentazione meccanica e 

consente la rimozione di detriti, microrganismi e lo smear layer, ovvero il fango 

dentinale. La detersione si ottiene sia attraverso l'azione meccanica di strumenti 

manuali e rotanti, che attraverso l'azione chimica delle soluzioni irriganti. Diverse 

sostanze chimiche sono state indicate come irriganti canalari. L'ipoclorito di sodio 

(NaOCl) è l'irrigante che mostra i migliori effetti disinfettanti grazie alla sua capacità 

di rimuovere il tessuto vitale e necrotico e alla sua azione antimicrobica. L'acido 

etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che consente la rimozione 

dello smear layer che si forma durante le procedure di sagomatura del canale e 

aumenta la permeabilità dentinale. In letteratura è stata proposta una tecnica che 

alterna l'uso di NaOCl ed EDTA. 

Infatti, anche la tecnica di irrigazione gioca un ruolo chiave nel successo 

endodontico. L'irrigazione convenzionale, che prevede l’inserimento della soluzione 

irrigante mediante l’uso di un ago o cannula sottile con pressione positiva, è efficace 

per pulire il terzo medio e cervicale del sistema canalare. Dunque, durante gli anni 

sono stati sviluppati vari sistemi, come quelli che utilizzano l'attivazione sonica e la 
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pressione negativa, con l'obiettivo di aumentare la pulizia della porzione apicale del 

canale. Sia i sistemi ad attivazione sonica che quelli a pressione negativa utilizzano 

strumenti di piccolo diametro in grado di raggiungere la porzione apicale del canale 

consentendo una migliore azione dell'irrigante prescelto. Per quanto riguarda 

l'attivazione sonica, diverse case produttrici hanno sviluppato dispositivi che 

producono un'agitazione vigorosa dell'irrigante intracanale mediante punte 

polimeriche non taglienti. Si è visto come questi sistemi dimostrano una rimozione 

più efficace sia dei batteri che dello smear layer dai canali radicolari rispetto 

all'irrigazione convenzionale. In genere, è consigliato l’uso di questi sistemi dopo la 

preparazione chemiomeccanica per attivare EDTA e NaOCl, sebbene va sempre 

tenuto presente il fatto che l'irrigante deve essere utilizzato in modo tale da poter 

funzionare al massimo delle sue capacità nei canali radicolari. Professionisti diversi 

usano irriganti diversi. Gli irriganti che sradicano completamente i batteri e puliscono 

il canale radicolare devono ancora essere scoperti.  

A luce di quanto detto, questa Tesi di Laurea compilativa si pone come obiettivo 

quello di valutare la letteratura esistente sulle varie tecniche di irrigazione più 

moderne, analizzandole e confrontandole con il fine di evidenziare quale sia la 

corretta applicazione degli irriganti necessari per raggiungere una sufficiente azione 

antibatterica e quindi per ottenere il successo endodontico. Inoltre, questa revisione 

mirava a definire il quadro per gli ostacoli di cui l'irrigazione deve superare, valutare 

criticamente gli irriganti e l'irrigazione attualmente utilizzati metodi, per evidenziare 

le lacune di conoscenza e le limitazioni metodologiche in gli studi disponibili e di 

fornire indicazioni per sviluppi futuri.  
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2. Irrigazione canalare: concetti generali 

 

 2.1 Le soluzioni irriganti disinfettanti 

 

Tutte le patologie endodontiche, siano esse pulpari che periradicolari, sono 

dovute alla presenza di microrganismi. Questo è ampiamente dimostrato fin dagli 

anni Sessanta del XX secolo. Il principale obiettivo principale della terapia 

endodontica è di ottimizzare la disinfezione canalare riducendo nel modo migliore 

la presenza di microrganismi e detriti in modo da prevenire la colonizzazione o la 

ricolonizzazione batterica sia nel corso del trattamento che dopo lo stesso. Tale 

obiettivo è perseguito mediane la preparazione chemomeccanica dei canali 

radicolari, in cui ai sistemi meccanici viene associato l’impiego di sostanze 

irriganti. Occorre tenere presente che gli strumenti ortodontici non debbono mai 

essere utilizzati in un canale asciutto. Debbono infatti costantemente operare 

immersi in soluzioni irriganti.  

 

L’obiettivo del processo di detersione è la rimozione dall’interno del sistema 

radicolare del materiale intracanalare, che può essere di origine pulpare, vitale o 

necrotico, così come rappresentato dalla presenza di microrganismi. Gli irriganti 

a loro volta possono essere suddivisi in due tipologie: disinfettanti e chelanti.  

 

Detersione canalare 
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Fonte https://www.ildentistamoderno.com/la-detersione-del-sistema-dei-canali-

radicolari/  

 

Occorre tenere sempre presente che principale causa del fallimento endodontico 

è la persistenza di microrganismi nel sistema canalare. Diverse pubblicazioni, 

come vedremo nel prosieguo del presente lavoro, hanno messo in luce riportato 

che la percentuale di fallimento di un trattamento iniziale è compresa tra il 14% e 

il 16%. Una parte consistente di tali fallimenti è da ascriversi al fatto che alcune 

colonie batteriche possono essere annidate in aree non toccate dagli strumenti 

endodontici e dagli irriganti, come ad esempio istmi, canali laterali e ramificazioni 

apicali. I batteri che causano infezioni persistenti si possono identificare come 

quelli presenti nel canale al momento dell’otturazione. La tassonomia dei batteri 

rappresenta quindi un fattore discriminante per lo sviluppo o la persistenza di 

infezioni apicali. Queste infezioni si manifestano soltanto nel momento in cui la 

carica batterica ha superato la difesa dell’ospite. Un trattamento efficace riduce 

le popolazioni batteriche favorendo la guarigione del paziente. L’irrigazione 

favorisce la rimozione di batteri, residui di tessuto pulpare, smear layer e detriti 

https://www.ildentistamoderno.com/la-detersione-del-sistema-dei-canali-radicolari/
https://www.ildentistamoderno.com/la-detersione-del-sistema-dei-canali-radicolari/
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dal sistema dei canali radicolari. Il ruolo della disinfezione canalare nel successo 

della terapia endodontica è supportato come vredremo, dalla letteratura, che 

attesta come né la sagomatura né l’otturazione canalare possano da soli 

garantire una riduzione della carica batterica sufficiente per il successo a lungo 

termine della terapia. 

 

L'eliminazione dei batteri dal sistema dei canali radicolari è quindi una fase 

essenziale della terapia endodontica. I professionisti dovrebbero essere 

adeguatamente informati e qualificati in questo aspetto vitale dell'endodonzia.  È 

auspicabile che l'endodonzia sia semplice, economica e prevedibile. Un obiettivo 

del trattamento endodontico è la rimozione del tessuto malato, l'eliminazione dei 

batteri dal sistema canalare e la prevenzione della ricontaminazione. (1) La 

disinfezione del sistema canalare, come parte della terapia endodontica, 

mediante preparazione e irrigazione è fondamentale per ridurre il numero di 

batteri all'interno del canale radicolare e aiutare a controllare la malattia 

periapicale.1 Linee guida recenti 2 suggeriscono il monouso per tutti gli strumenti 

endodontici. Ciò rafforza ulteriormente la necessità di un'irrigazione efficace, 

poiché è probabile che una maggiore terapia canalare venga eseguita in un 

singolo appuntamento. Inoltre, una maggiore aspettativa di successo da parte dei 

pazienti rende essenziale l'ottimizzazione del processo di disinfezione durante il 

 
1 Hulsmann M, Heckendorff M, Lennon A. Chelating agents in root canal treatment: mode of action and 

indications for their use. Int Endodont J. 2003;36:810–830 
2 Gonzalez-Lopez S, Camejo-Aguilar D, Sanchez-Sanchez P, Bolanos-Carmona V. Effect of CHX on the 

decalcifying effect of 10% Citric Acid, 20% Citric Acid or 17% EDTA. J Endodont. 2006;32(8):781–784 
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trattamento endodontico. Non ci sono prove che correla direttamente l'esito 

endodontico con il tipo di irrigante utilizzato. Di conseguenza, non c'è accordo su 

quale irrigante sia il migliore e se debba essere usato da solo o con altri; tuttavia, 

si conviene che l'irrigante debba avere un'azione battericida. Sembra logico 

aspettarsi i migliori risultati da un irrigante con un buon potere disinfettante, in 

relazione agli organismi causali, quando è a contatto con i batteri per un periodo 

di tempo adeguato all'interno del sistema canalare radicolare. Ciò significa 

l'erogazione sicura di un volume appropriato di fluido irrigante durante il 

trattamento endodontico per completare il processo di preparazione prima 

dell'otturazione.  

 

Sebbene siano state identificate circa 500 specie di batteri nell'ambiente orale, 

solo un numero limitato è stato identificato come colonizzante per il  sistema dei 

canali radicolari.3  Ciò potrebbe suggerire che il sistema dei canali radicolari è un 

ambiente ostile e difficile per la sopravvivenza dei microbi e che quelli che 

sopravvivono potrebbero essere difficili da eliminare. La maggior parte dei 

microbi infettivi all'interno del sistema dei canali radicolari sono batteri; tuttavia, 

sono stati isolati anche funghi.4 La flora microbica all'interno dei canali radicolari 

necrotici dipende dallo stadio dell'infezione.5 Inizialmente, la carica batterica può 

 
3 Block SS. Peroxygen compounds. In: Block SS, editor. Disinfection, Sterilisation and Preservation. 4th edn. 

Philadelphia PA: Lea & Ferbiger; 1991. pp. 167–181 
4 McDonnell G, Russell D. Antiseptics and disinfectants: activity, action and resisitance. Clin Microbiol Rev. 

1999;12:147–149 
5 Siqueria JF, Junior, Machado AG, Silviera RM, Lopes HP, de Uzeda M. Evaluation of the effectiveness of 

sodium hypochlorite used with three irrigation methods in the elimination of Enterococcus faecalis from the 

root canal in vitro. Int Endodont J. 1997;30:279–282 
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essere facoltativa (cioè quelli che possono utilizzare ossigeno disciolto o 

ossigeno derivato chimicamente per la respirazione e possono vivere in 

condizioni aerobiche o anaerobiche), col passare del tempo (oltre 3 mesi) e il 

consumo di ossigeno entro aumenta il canale radicolare, circa il 90% della flora 

microbica è obbligata da batteri anaerobici (quelli che non richiedono ossigeno 

per vivere). I microrganismi possono esistere all'interno dei canali radicolari, 

tubuli dentinali, canali accessori, ramificazioni canalari, delta apicali, pinne e 

anastomosi trasversali.6 Si trovano all'interno di biofilm (comunità strutturate 

incapsulate all'interno di una matrice polimerica auto-sviluppata e aderente alla 

superficie della radice) o in forma planctonica (alla deriva in un corpo di fluido). I 

microbi sono difficili da coltivare ed è noto che quelli all'interno di un biofilm sono 

1000 volte più resistenti ai biocidi rispetto agli stessi organismi nelle forme 

planctoniche.7 Vi è disaccordo sull'importanza di rimuovere lo strato di sbavatura. 

 

Alcuni dentisti generici utilizzano soluzione salina, anestetici locali e / o acqua 

distillata.8 Questi non hanno azione antibatterica e non ridurranno la carica 

batterica in modo significativo.9 Questi irriganti possono essere usati 

frequentemente in quanto sono facili da usare e prontamente disponibili. Nel caso 

 
6 Steinberg D, Heling I, Daniel I, Ginsburg I. Antibacterial synergistic effect of chlorhexidine and hydrogen 

peroxide against Streptococcus sobrinus, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus. J Oral Rehab. 

1999;26:151–152 
7 Kaufman AY. Facial emphysema caused by hydrogen peroxide irrigation: report of case. J Endodont. 

1981;7(10):470– 472 
8 Torabinejad M, Khademi AA, Babagoli J, Cho Y, Johnson WB, Bozhilov K, Kim J, Shabahang S. A new 

solution for the removal of the smear layer. J Endod. 2003;29:170–175 
9 Beltz RE, Torabinejad M, Pouresmail M. Quantitative analysis of the solubilising action of MTAD, sodium 

hypochlorite and EDTA on bovine pulp and dentine. J Endod. 2003;29:334–337 
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di soluzioni anestetiche locali, sono anche fornite in confezioni sterili e possono 

essere dispensate facilmente tramite aghi di calibro molto piccolo. Ulteriori fattori 

che contribuiscono al loro utilizzo possono essere la sicurezza. Questi irriganti 

non dovrebbero avere alcun ruolo nella gestione dei canali radicolari infetti. Sono 

disponibili numerose migliori soluzioni di irrigazione più appropriate per la 

gestione dei canali radicolari infetti come le soluzioni irriganti chelanti. 

 

2.2 Le soluzioni chelanti 

 

Gli agenti chelanti furono introdotti in endodonzia come ausilio per la 

preparazione di canali radicolari stretti e calcificati nel 1957 da Nygaard-Østby. 

Si pensava che una soluzione liquida di acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) 

ammorbidisse chimicamente la dentina canalare e dissolvesse lo strato di 

sbavatura, nonché aumentasse la permeabilità della dentina. Sebbene l'efficacia 

delle preparazioni EDTA nell'ammorbidire la dentina radicolare sia stata dibattuta, 

le preparazioni chelanti hanno recentemente riacquistato popolarità. Quasi tutti i 

produttori di strumenti in nichel-titanio ne consigliano l'uso come lubrificante 

durante la preparazione del canale radicolare rotante. Inoltre, in molti libri di testo 

si raccomanda un'irrigazione finale del canale radicolare con soluzioni EDTA al 

15–17% per sciogliere lo strato di striscio. 
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Fonte https://odontoline.it/libri/file/sie_cap_01.pdf  

 

Il termine "chelato" deriva dalla parola greca "chele" (chela di granchio). I chelati 

sono complessi particolarmente stabili di ioni metallici con sostanze organiche 

come risultato di legami a forma di anello. Questa stabilità è il risultato del legame 

tra il chelante, che ha più di una coppia di elettroni liberi, e lo ione metallico 

centrale (Grossman et al. 1988, Zeeck et al. 1992; Fig. successiva)10. La capacità 

dei chelanti di legare e inattivare gli ioni metallici è ampiamente sfruttata in 

medicina. I chelanti possono essere utilizzati per provocare l'escrezione di ioni 

pericolosi in caso di avvelenamento da metalli o nel trattamento dei disturbi del 

metabolismo del rame (Zeeck et al. 1992)11. 

 
10 Grossman LI, Oliet S, Del Rio CE (1988) Endodontic Practice, 11th edn. Philadelphia, USA: Lea & Febiger. 
11 Zeeck A, Eick S, Krone B, Schröder K (1992) Chemie für Mediziner. München, Germany: Urban & 

Schwarzenberg 

https://odontoline.it/libri/file/sie_cap_01.pdf
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Nel 1951 furono pubblicati i primi rapporti sull'effetto demineralizzante dell'acido 

etilendiamminotetraacetico (EDTA) sui tessuti dentali duri (Hahn & Reygadas 

1951, Screebny & Nikiforuk 1951)12. I chelanti furono introdotti per la prima volta 

in endodonzia da Nygaard ‐ Østby (1957)13, che raccomandò l'uso di una 

soluzione di EDTA al 15% (pH 7,3) con la seguente composizione: 

 

    •    Sale disodico di EDTA (17,00 g) 

    •    Aqua dest. (100,00 mL) 

    •   5 m di idrossido di sodio (9,25 mL) 

 

Alcuni anni dopo, è stato aggiunto un detergente per aumentare il potere pulente 

 
12 Hampson E, Atkinson A (1964) The relation between drugs used in root canal therapy and the permeability 

of the dentine. British Dental Journal 116, 546–60. 
13 Nygaard‐Østby B (1957) Chelation in root canal therapy: ethylenediaminetetraacetic acid for cleansing and 

widening of root canals. Odontologisk Tidskrift 65, 3–11. 
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e battericida della soluzione EDTA, la nuova composizione è nota come EDTAC 

(Von der Fehr & Nygaard ‐ Østby 1963)14. L'EDTAC viene prodotto quando l'EDTA 

viene miscelato con 0,84 g di un composto di ammonio quaternario (Cetavlon; 

Goldberg & Abramovich 1977)15. Questa aggiunta ha lo scopo di ridurre la 

tensione superficiale dell'irrigante, facilitando la bagnatura dell'intera parete del 

canale radicolare e aumentando così la capacità dei chelanti di penetrare nella 

dentina. L'EDTA nella sua forma pura ha già una tensione superficiale inferiore 

all'1 o 5% di ipoclorito di sodio (NaOCl), soluzione salina o acqua distil lata 

(Tasman et al. 2000)16. Inoltre, l'EDTAC dovrebbe avere un maggiore effetto 

antimicrobico rispetto all'EDTA, sebbene provochi anche maggiori reazioni 

infiammatorie nei tessuti molli (Weine 1988)17. In contrasto con ciò, non è stata 

riportata alcuna differenza nell'efficacia di EDTAC e EDTA (Weinreb & Meier 

1965)18. 

 

Inizialmente, i chelanti venivano usati come liquidi per l'irrigazione durante la 

strumentazione meccanica del sistema canalare. Nel 1969, Stewart et al. ha 

presentato RC ‐ Prep (premier Dental; Philadelphia, PA, USA), probabilmente il 

più noto agente chelante in pasta. Sebbene l'efficacia delle preparazioni EDTA 

 
14 Von der Fehr F, Nygaard Østby B (1963) Effect of EDTAC an sulfuric acid on root canal dentine. Oral 

Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 16, 199–205 
15 Goldberg F, Abramovich A (1977) Analysis of the effect of EDTAC on the dentinal walls of the root canal. 

Journal of Endodontics 3, 101–5. 
16 Tasman F, Çehreli Z, Ogan C, Etikan I (2000) Surface tension of root canal irrigants. Journal of Endodontics 

26, 586–7. 
17 Weine FS (1988) Endodontic Therapy, 4th edn. St Louis, USA: C.V. Mosby. 
18 Weinreb MM, Meier E (1965) The relative efficiency of EDTA, sulfuric acid, and mechanical instrumentation 

in the enlargement of root canals. Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 19, 247–52. 
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liquide e pastose nell'ammorbidire la dentina radicolare sia stata oggetto di 

controversia, le preparazioni chelanti sono state spesso sostenute come 

coadiuvanti per la preparazione del canale radicolare, specialmente nei canali 

radicolari stretti e calcificati (Serene 1976)19 e per la rimozione dello strato di 

sbavatura (Scelza et al.2000)20. Recentemente, i chelanti del tipo in pasta hanno 

riacquistato popolarità poiché quasi tutti i produttori di strumenti in nichel-titanio 

ne consigliano l'uso come lubrificante durante la preparazione del canale 

radicolare rotante, presumibilmente per ridurre il rischio di separazione degli 

strumenti. 

 

Vediamo ora i principali chelanti liquidi: 

 

✓ La calcinasi (lege artis, Dettenhausen, Germania) è un preparato 

chelante liqiud e contiene il 17% di sodio edetato, idrossido di sodio 

come stabilizzatore e acqua purificata. 

✓ REDTA (Roth International, Chicago, IL., USA) è una soluzione di EDTA 

al 17% con l'aggiunta di 0,84 g di bromuro di cetil-tri-metilammonio 

(Cetrimide) per ridurre la tensione superficiale. Gli altri componenti 

sono 9,25 mL di idrossido di sodio 5 m e 100 mL di acqua distillata. 

✓ EDTAC e DTPAC sono soluzioni di EDTA (15%) e acido dietil-

 
19 Serene T (1976) Technique for the location and length determination of calcified canals. Journal of the 

Californian Dental Association 4, 62–5. 
20 Scelza M, Teixeira A, Scelza P (2003) Decalcifying effect of EDTA‐T, 10% citric acid, and 17% EDTA on 

root canal dentin. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 95, 234–6 
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triammina-pentacetico (DTPA) a pH 8. Quando 0,75 g del detergente 

Cetil-tri-metil ammonio bromuro vengono aggiunti a 100 mL di queste 

soluzioni, rispettivamente, vengono prodotte due nuove soluzioni 

denominate EDTAC e DTPAC (Pawlicka et al. 1981).21 

✓ EDTA ‐ T (Formula & Açao Farmacia, San Paolo, Brasile) è composto 

per il 17% da EDTA più sodio lauril etere solfato (Tergentol) come 

detergente (Scelza et al. 2000). 

✓ EGTA (Sigma, St Louis, MO, USA) è un chelante il cui componente 

principale è il glicole etilenico bis (β ‐ amino ‐ etil etere) ‐N, N, N ′, N′ ‐ 

tetraacido acido. Si dice che leghi Ca + in modo più specifico dell'EDTA 

(Çalt & Serper 2000)22. 

✓ CDTA (soluzione sperimentale) è una soluzione all'1% di acido 

cicloesano ‐ 1,2 ‐ diamminetetraacetico (Cruz ‐ Filho et al. 2001)23. 

✓ Largal Ultra (Septodont, Parigi, Francia) contiene una soluzione EDTA 

al 15% come sale disodico, bromuro di cetil-tri-metilammonio allo 

0,75% (Cetrimide) e idrossido di sodio per regolare il valore del pH a 

7,4. 

✓ Salvizol (Ravens, Konstanz, Germania) è a base di un 

amminochinaldino diacetato al 5% in glicole propilenico e ha un pH di 

 
21 Pawlicka H, Piatkowska D, Hajdukiewicz G (1981) Effektivität der Spülmittel bei Wurzelkanalaufbereitung: 

Untersuchungen im Rasterelektronenmikroskop. Stomatologie der DDR 31, 684–8 
22 Çalt S, Serper A (2002) Time dependent effects of EDTA on dentin structures. Journal of Endodontics 28, 

17–9 
23 Cruz‐Filho A, Sousa‐Neto M, Saquy P, Pecora J (2001) Evaluation of the effect of EDTAC, CDTA, and 

EGTA on radicular dentin microhardness. Journal of Endodontics 27, 183–4 
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6,6 (Kaufman et al. 1978). 

✓ Decal (Veikko Auer, Helsinki, Finlandia) ha un valore di pH di 3,4 ed è 

composta da 5,3% di acetato di ossile, 4,6% di ossil acetato di ammonio 

e 0,06% di bromuro di cetil-tri-metilammonio (Cetrimide), combinando 

così gli effetti di un complesso chelante e dissoluzione da parte di un 

componente acido. 

✓ Tubulicid Plus (Dental Therapeutics, Nacka, Svezia) contiene 1,5 g di 

Amphoteric ‐ 2 (38%), 0,5 g di benzalconicloruro, 3 g di EDTA disodico 

diidrato, soluzione tampone fosfato a pH 7,3 q.s., 100 g di acqua 

distillata e 50% di acido citrico. 

✓ Hypaque (soluzione sperimentale) è composto da 5% di NaOCl, 17% 

di EDTA e hypaque, un colorante iniettabile ad alto contrasto per 

angiografia e arteriografia (Scarfe et al.1995)24. Hypaque è una 

soluzione acquosa di due sali di iodio, diatrizoato meglumina e iodio di 

sodio. È solubile in acqua e ha un pH compreso tra 6,7 e 7,7. Questo 

agente ha lo scopo di visualizzare la complessità del sistema dei canali 

radicolari e quindi di combinare il potenziale risolutivo di EDTA e NaOCl 

e la radiopacità della soluzione di contrasto (Ruddle 2002)25. 

 

 
24 Schäfer E, Lohmann D (2002) Efficiency of rotary nickel–titanium FlexMaster instruments compared with 

stainless steel hand K‐Flexofile. Part 2. Cleaning effectiveness and instrumentation results in severely curved 

root canals of extracted teeth. International Endodontic Journal 35, 514–21. 
25 Ruddle C (2002) Cleaning and shaping the root canal system. In: Cohen S, Burns R, eds. Pathways of the 

Pulp, 8th edn. St. Louis, USA: C.V. Mosby, pp. 260–1 



 

21 
 

Poi abbiamo i cosiddetti chelanti del tipo in pasta. Mentre la letteratura riporta 

prevalentemente la modalità di azione delle soluzioni chelanti liquide per 

l'irrigazione canalare, i chelanti consigliati per l'uso durante la preparazione del 

canale radicolare rotante hanno una consistenza in pasta o gel. I chelanti in pasta 

più conosciuti includono le seguenti sostanze: 

 

✓ Il vetrino Calcinase (lege artis, Dettenhausen, Germania) contiene il 

15% di sodio EDTA e il 58-64% di acqua, ma non perossidi, coloranti o 

conservanti (autoconservanti). La preparazione ha un valore di pH 

alcalino di 8-9, che rimane stabile in condizioni cliniche. Secondo il 

produttore, non si verificano precipitazioni EDTA in combinazione con 

gli irriganti comunemente usati. Inoltre, il gel può essere miscelato con 

acqua e quindi può essere facilmente risciacquato dal sistema dei 

canali radicolari. A causa della sua natura tixotropica, il gel è solido a 

temperatura ambiente e sviluppa una consistenza cremosa se agitato. 

In questo modo, la preparazione EDTA non solo aderisce bene allo 

strumento di lavoro, ma si disperde bene anche all'interno del canale 

radicolare. I produttori non rivendicano un effetto farmacologico in 

quanto tale, perché l'effetto complesso dell'EDTA si vede solo dopo la 

rimozione dello strato di dentina superficiale ammorbidito con EDTA 

mediante strumentazione meccanica. Si raccomanda l'uso intermittente 

in combinazione con una soluzione NaOCl. 
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✓ RC ‐ Prep (Premier Dental, Philadelphia, PA, USA) è una combinazione 

di perossido di urea al 10%, EDTA al 15% e glicole in una base di 

pomata acquosa. L'ossigeno viene liberato dalla reazione di RC-Prep 

con un irrigante NaOCl in modo che i resti pulpari e il sangue coagulato 

possano essere facilmente rimossi dalla parete del canale radicolare 

(Stewart et al. 1969).26 Il produttore afferma che i denti scoloriti possono 

essere sbiancati in questo modo. Il perossido di urea mantiene la sua 

azione antibatterica in presenza di sangue (Stewart et al. 1969). Il 

componente glicole di RC-Prep funge da lubrificante per gli strumenti e 

si ritiene che inibisca l'ossidazione dell'EDTA da parte del perossido di 

urea. 

 

✓ La lima Glyde (DeTrey Dentsply, Konstanz, Germania) è composta per 

il 15% da EDTA e per il 10% da perossido di urea in soluzione acquosa 

e la sua viscosità dipende dalle condizioni di conservazione. È stato 

sviluppato per l'uso con irriganti NaOCl, perché il rilascio di ossigeno 

dal perossido di urea ha causato effervescenza e si sostiene che questo 

faciliti la rimozione delle particelle di dentina e dei residui pulpari. 

Inoltre, si afferma che avvenga lo sbiancamento interno. 

 

✓ FileCare EDTA (VDW Antaeos, Monaco, Germania) è composto anche 

 
26 Stewart G, Kapsimalis P, Rappaport H (1969) EDTA and urea peroxide for root canal preparation. Journal of 

the American Dental Association 78, 335–8. 
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dal 15% di EDTA e dal 10% di perossido di urea. 

 

✓ File ‐ EZE (Ultradent Products, South Jordan, UT, USA) è un agente 

chelante in una soluzione acquosa idrosolubile contenente il 19% di 

EDTA. 

 

Va notato che alcuni dei preparati chelanti sopra elencati sono distribuiti con nomi 

diversi in alcuni paesi. 

 

Per quanto riguarda la questione della demineralizzazione, Nygaard ‐ Østby 

(1957) ha utilizzato il principio di un prodotto a solubilità costante per spiegare la 

demineralizzazione del tessuto dentale duro da parte dell'EDTA e del suo sale di 

sodio. Si stabilisce un equilibrio tra la soluzione salina satura e il precipitato 

consolidato perché gli ioni del precipitato vanno costantemente in soluzione, 

mentre allo stesso tempo gli ioni della soluzione precipitano come solidi. La 

concentrazione del sale rimane costante, e quindi il prodotto delle concentrazioni 

degli ioni in soluzione ad una data temperatura (il prodotto di solubilità) rimane 

stabile. 

 

Secondo Nygaard ‐ Østby (1957), anche le sostanze liofobiche come la dentina, 

i cui componenti minerali sono principalmente fosfato e calcio, sono solubili in 

acqua. Quando il sale disodico di EDTA viene aggiunto a questo equilibrio, gli ioni 
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calcio vengono rimossi dalla soluzione. Questo porta alla dissoluzione di ulteriori 

ioni dalla dentina in modo che il prodotto di solubilità rimanga costante. Pertanto, 

i chelanti causano la decalcificazione della dentina. Una concentrazione normale 

di EDTA può rimuovere 10,5 g da 100 g di calcio (Pawlicka et al. 1981).  

 

Nel primo studio di Nygaard-Østby (1957), i campioni trattati con EDTA (15% (pH 

7,3)) sono stati analizzati utilizzando la microscopia polarizzata. Il lume del canale 

radicolare era circondato da una zona chiaramente definita di dentina 

demineralizzata. L'estensione della zona demineralizzata dipendeva dal tempo di 

lavorazione (20 min − 96 h). Questi esperimenti hanno dimostrato che EDTAC ha 

avuto un rapido effetto demineralizzante. Si ritiene che l'EDTAC abbia una 

tensione superficiale inferiore rispetto all'EDTA a causa dell'aggiunta di un 

detergente, aumentando così la capacità di penetrare più in profondità nella 

dentina. Dopo 5 min era evidente una zona demineralizzata di 20-30 µm. Questo 

è aumentato a 30-40 µm dopo 30 min ea 50 µm dopo un tempo di lavorazione di 

24-48 h. Questo strato è stato separato dalla dentina invariata più profonda da 

una linea di demarcazione liscia chiaramente definita. Pertanto, la soluzione non 

è penetrata diffusamente nella dentina e si è ritenuto che l'effetto fosse auto-

limitante perché la demineralizzazione non si estendeva oltre i 50 µm anche dopo 

un tempo di lavorazione relativamente lungo (Nygaard-Østby 1957). 

 

I chelanti come l'EDTA formano un complesso stabile con il calcio. Quando tutti 

gli ioni disponibili sono stati legati, si forma un equilibrio e non avviene alcuna 
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ulteriore dissoluzione. Utilizzando analisi gravimetriche, Seidberg e Schilder 

(1974) hanno mostrato che le proprietà dell'EDTA erano auto-limitanti. Si ritiene 

che questa limitazione sia dovuta alle variazioni del pH durante la 

demineralizzazione della dentina. In condizioni neutre, la maggior parte dei 

chelanti ha un pH vicino al valore neutro, il 99% dell'EDTA è presente come 

EDTAHNa3. Lo scambio di calcio dalla dentina da parte dell'idrogeno si traduce 

in una successiva diminuzione del pH. A causa del rilascio di acido, l'efficienza 

dell'EDTA diminuisce con il tempo; d'altra parte, la reazione dell'acido con 

l'idrossiapatite influisce sulla solubilità della dentina. 

 

Chimicamente, si possono distinguere due reazioni coesistenti: formazione 

complessa (Eqn.1) e protonazione (Eqn.2; Perez et al. 1989)27: 

 

 

 

 
27 Perez V, Cardenas M, Planells U (1989) The possible role of pH changes during EDTA demineralization of 

teeth. Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 68, 220–2. 
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Man mano che questa reazione procede, l'acido si accumula e prevale la 

protonazione dell'EDTA (Eqn. 2), diminuendo così la velocità di 

demineralizzazione. L'EDTA ha quattro gruppi carbossilici e la dissociazione 

avviene in quattro fasi ciascuna con la propria costante di dissociazione (pK), che 

vanno da pK1 = 2.0 per la prima a pK4 = 10.26 per la quarta fase. Ciò significa 

che la dissoluzione dell'EDTA avviene in un'ampia gamma di diversi valori di pH 

(Sand 1961)28. 

 

Al contrario, Patterson (1963)29 ha concluso dai suoi studi che l'EDTA ha indotto 

la decalcificazione, che non era auto-limitante e ha continuato per un massimo di 

5 giorni, sebbene la penetrazione massima fosse di 28 µm. La 

demineralizzazione procede fino a quando tutti i chelanti hanno formato 

complessi con il calcio. La demineralizzazione della dentina si osserva a valori di 

pH di 4-5, ma lo smalto non viene influenzato. La differenza di solubilità può 

essere spiegata dalle differenze nella dimensione dei cristalli di apatite, dalla 

presenza di tubuli nella dentina e dalla proporzione favorevole di calcio all'EDTA. 

Sebbene si pensasse che la demineralizzazione della dentina non fosse 

dipendente dal pH (Seidberg & Schilder 1974)30, una soluzione EDTA neutra o 

 
28 Sand H (1961) The dissociation of EDTA and EDTA‐sodium salts. Acta Odontologica Scandinavica 19, 469–

82. 
29 Patterson S (1963) In vivo and in vitro studies of the effect of the disodium salt of ethylenediamine tetra‐

acetate on human dentine and its endodontic implications. Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 16, 

83–103 
30 Seidberg B, Schilder H (1974) An evaluation of EDTA in endodontics. Oral Surgery, Oral Medicine and Oral 

Pathology 37, 609–20 
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alcalina fornisce un effetto ottimale (Serper & Çalt 2002).31 Ciò è supportato da 

uno studio che mostra che il pH ottimale per la demineralizzazione della dentina 

è compreso tra 5,0 e 6,0 (Cury et al. 1981)32. L'effetto demineralizzante, misurato 

come quantità di fosforo rilasciato, è più forte per soluzioni con un pH di 7,5 

rispetto alle soluzioni con un pH di 9,0 (Serper & Çalt 2002). Nella parte coronale 

e centrale del canale radicolare, l'EDTA, con un pH neutro, dissolve 

significativamente più calcio e fosforo rispetto all'RC-Prep (Verdelis et al. 1999). 

Gli autori hanno concluso dal loro studio che RC ‐ Prep ha principalmente 

decalcificato e rimosso la parte non fissata dello strato di striscio superficiale, ma 

non è stato in grado di modificare la dentina sottosuperficiale. Oltre al basso pH 

di RC-prep, vengono discussi come possibili motivi l'insufficiente bagnabilità della 

dentina e le possibili interazioni laterali. 

 

Ulteriori studi hanno dimostrato che la preparazione meccanica in combinazione 

con EDTA potrebbe rimuovere più calcio rispetto alla strumentazione con 

soluzione salina fisiologica, ma leggermente inferiore alla preparazione con acido 

cloridrico al 20% (Heling et al. 1965)33. 

 

 
31 Serper A, Çalt S (2002) The demineralizing effects of EDTA at different concentrations and pH. Journal of 

Endodontics 28, 501–2. 
32 Cury J, Bragotto C, Valdrighi L (1981) The demineralizing efficiency of EDTA solutions on dentin. Part I. 

Influence of pH. Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology 52, 446–8. 
33 Heling I, Chandler NP (1998) Antimicrobial effect of irrigant combinations within dentinal tubules. 

International Endodontic Journal 32, 8–14. 
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In un recente studio (Hülsmann & Heckendorff 2002)34, la perdita di peso dei 

dischi dentinali è stata misurata dopo 3, 6 e 9 minuti di applicazione delle paste 

chelanti Calcinase slide, RC-Prep e Glyde File Prep. C'erano differenze 

significative tra il gruppo di controllo (senza agente chelante) e le paste chelanti 

e tra i diversi tempi di applicazione. Nessuna differenza significativa è stata 

trovata tra le paste chelanti dopo 3 min. Il vetrino con calcinasi ha causato una 

maggiore perdita di minerali rispetto a RC ‐ Prep dopo 6 e 9 min e Glyde File 

Prep era superiore a RC ‐ Prep dopo 6 min. Misurando la quantità di fosforo 

liberato a diversi intervalli dopo l'esposizione a soluzioni di EDTA (1-15 min) con 

diverse concentrazioni (10 e 17%) e pH (7,5 e 9,0), il pH non ha svolto alcun ruolo 

significativo, mentre il tempo di esposizione e la concentrazione ha influenzato in 

modo significativo la demineralizzazione della dentina radicolare. Tuttavia, le 

soluzioni con un pH di 7,5 si sono comportate in modo più efficiente di quelle con 

un pH di 9,0 (Serper & Çalt 2002). La dentina canalare ha mostrato gravi erosioni 

peritubulari e intratubulari dopo 10 minuti di irrigazione con un chelante EDTA 

liquido (17%), mentre un'esposizione di 1 minuto è stata efficace nel rimuovere 

lo strato di macchia (Çalt & Serper 2002). Dopo 3, 10 e 15 minuti di esposizione, 

non è stato possibile riscontrare differenze nella quantità di Ca ++ estratto tra il 

17% di EDTA e il 10% di acido citrico, mentre l'EDTA-T ha mostrato risultati 

peggiori (Scelza et al. 2003). Dopo l'irrigazione con EDTA al 15% per 2 o 3 minuti 

 
34 Hendershot L, Mansell R, Forsaith J (1960) The effect of zinc, nickel and manganese on rat dental caries and 

dental enamel metal levels. In: Seven M, Johnson L, eds. Metal Binding in Medicine. Philadelphia, USA: 

Lippincott. 
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e la successiva irrigazione con NaOCl al 6% per 2 o 3 minuti, l'erosione è risultata 

più pronunciata rispetto all'irrigazione con EDTA da sola, suggerendo che NaOCl 

al 6% accelera l'erosione dei tubuli dentinali (Niu et al. 2002)35. 

 

Risultati più recenti hanno dimostrato che una soluzione EDTA neutra riduce la 

componente proteica minerale e non collagena (NCP) della dentina, portando ad 

un ammorbidimento superficiale ma non ad un'erosione dello strato superficiale 

di dentina (Kawasaki et al. 1999, Verdelis et al. 1999).36 L'EDTA può rimuovere 

non solo gli ioni calcio ma anche NCP solubili in acqua e fosfoproteine a pH neutro 

(Kuboki et al. 1979). Pertanto, non solo gli ioni calcio ma anche il calcio legato 

alle frazioni estratte di NCP vengono rimossi dall'EDTA. Poiché il contenuto di 

matrice organica non collagena diminuisce nella parte apicale della dentina 

radicolare, ciò può spiegare il grado inferiore di decalcificazione in questa parte 

della radice. 

 

L'uso di EDTA seguito dall'irrigazione con NaOCl modifica in modo significativo il 

contenuto di calcio e fosfato della dentina radicolare rispetto all'irrigazione con 

EDTA e RC ‐ Prep da soli, mentre il contenuto di magnesio aumenta (Dogan & 

Çalt 2001). Anche se non definitivamente chiarito, gli autori suggeriscono che il 

 
35 Niu W, Yoshioka T, Kobayashi C, Suda H (2002) A scanning electron microscopic study of dentinal erosion 

by final irrigation with EDTA and NaOCl solutions. International Endodontic Journal 35, 934–9. 
36 Verdelis K, Eliades G, Oviir T, Margelos J (1999) Effect of chelating agents on the molecular composition 

and extent of decalcification at composition and extent of decalcification at cervical, middle and apical root 

dentin locations. Endodontics and Dental Traumatology 15, 164–70 
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magnesio sostituisce il calcio nella dentina. D'altra parte, le prime indagini 

cliniche, sperimentali e istologiche hanno messo in dubbio l'efficacia dell'EDTA 

per la demineralizzazione della dentina in condizioni cliniche (Wandelt 1961, 

1965, Ram 1980, Dow 1984). Fraser (1974) ha calcolato che 0,02 mL di EDTA 

decalcificavano solo circa 0,35 mm2 di dentina. La soluzione EDTA sembra 

essere limitata nella sua capacità di demineralizzare perché ogni molecola 

chelante relativamente grande può legare solo un singolo ione calcio. Quando 

tutte le molecole sono legate, la reazione si interrompe. Wandelt (1961, 1965) ha 

affermato che l'effetto desiderato può essere ottenuto solo quando è disponibile 

una quantità sufficientemente grande di sostanza attiva per la rispettiva area 

superficiale e tempo sufficiente per consentire la formazione del complesso. 

L'autore ha concluso dai risultati dei suoi studi che l'effetto dei chelanti dipende 

dalla larghezza del canale radicolare e che solo una quantità insufficiente di 

sostanza attiva può essere introdotta nei canali stretti. 

 

Il valore di durezza della dentina radicolare inalterata è compreso tra 40 e 75 kg 

mm − 2 (Komiya & Kröncke 1968)37. La durezza della dentina aumenta in modo 

caratteristico dal lume del canale radicolare verso la giunzione cemento-

dentinale, mentre i valori nel terzo apicale sono inferiori rispetto alle sezioni 

mediana e cervicale della radice (Patterson 1963). Al contrario, la durezza della 

parete canalare è quasi costante con una durezza Vickers di 88,78 kg mm − 2 

 
37 Komiya T, Kröncke A (1968) Mikrohärtemessungen im Wurzeldentin von Zähnen mit gesunder und 

gangränöser Pulpa. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 23, 975–80. 
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all'ingresso del canale radicolare e 94,68 kg mm − 2 all'apice (Fromme et al. 

1970, Pawlicka et al. 1981). 

 

Pawlicka (1982) ha riferito che i chelanti possono modificare la durezza della 

dentina radicolare di circa 20 HV (durezza Vickers), per cui le differenze maggiori 

si trovano nella dentina immediatamente adiacente al lume del canale radicolare. 

L'effetto del chelante è già evidente dopo 5 minuti e non può essere aumentato 

in modo significativo estendendo il tempo di lavoro a 24 ore. Nessuna differenza 

nel cambiamento è stata trovata tra i chelanti utilizzati: EDTA, EDTAC, DTPA e 

DTPAC. Ciò è stato ulteriormente confermato da studi (Weinreb & Meier 1965) 

quando è stato dimostrato che i chelanti hanno la capacità di ammorbidire la 

dentina. La durezza della dentina non trattata era di 25 numero di durezza Knoop 

(KHN) vicino alla giunzione dentina-cemento, ha raggiunto un massimo di oltre 

70 KHN ed è diminuita nuovamente a 42 KHN nell'area immediata del lume del 

canale radicolare. Dopo 9 minuti di trattamento con EDTAC, la durezza della 

dentina è diminuita da 60 a 45 KHN e dopo 24 ore, la durezza media della dentina 

trattata è stata di 7 KHN (Patterson 1963). Le soluzioni EGTA (1, 3 e 5%) riducono 

significativamente la durezza della dentina rispetto all'acqua distillata; il grado di 

ammorbidimento dipende dalla concentrazione dell'agente chelante (Cruz ‐ Filho 

et al. 2002). Uno studio comparativo del 15% di EDTAC, 1% CDTA e 1% EGTA 

utilizzando la stessa tecnica non ha rivelato differenze significative tra le tre 

soluzioni studiate (Cruz ‐ Filho et al. 2001). Fromme et al. (1970) hanno utilizzato 

il preparato chelante Largal Ultra e hanno scoperto che la riduzione della durezza 
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avveniva in ampie sezioni del canale e all'ingresso del canale e non all'estremità 

della radice o in sezioni strette della radice. In generale, questi autori hanno 

concluso che i chelanti hanno mostrato un effetto demineralizzante sul tessuto 

dentale duro, ma erano inefficaci in sezioni strette della radice. Credevano che 

ciò fosse dovuto alla difficoltà di fornire un volume sufficiente di materiale e di 

scambiare il materiale usato all'interno di radici aventi un lume stretto. Anche 

Fraser (1974)38 dubitava dell'utilità dei chelanti durante la preparazione del 

canale radicolare. Mentre Fromme et al. (1970) hanno applicato i chelanti 

attraverso l'ingresso del canale radicolare, i chelanti usati da Fraser (1974) - RC-

Prep, Largal Ultra e Decal - sono stati applicati direttamente alla parete del canale 

per 15 min. Sebbene i chelanti abbiano dimostrato di avere un effetto 

ammorbidente sulla dentina nel terzo cervicale e medio della radice (20-40 µm di 

profondità a seconda della preparazione utilizzata), poco o nessun effetto è stato 

dimostrato in aree ristrette della sezione apicale della radice (Hampson & 

Atkinson 1964, Wandelt 1965, Fromme et al. 1970, Fraser 1974). Ciò non è solo 

dovuto alla difficoltà di fornire una quantità sufficiente di chelante a questa parte 

del canale radicolare, ma riflette anche le differenze di struttura tra la dentina 

media, coronale e apicale (Mjör et al.2001)39. 

 

Il diametro dei tubuli dentinali diminuisce da 1,2 µm alla giunzione polpa-dentina 

 
38 Fraser J (1974) Chelating agents: their softening effect on root canal dentin. Oral Surgery, Oral Medicine and 

Oral Pathology 37, 803–11. 
39 Mjör I, Smith M, Ferrari M, Mannocci F (2001) The structure of dentine in the apical region of human teeth. 

International Endodontic Journal 34, 346–53 
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a 0,4 µm alla giunzione cemento-dentinale (Pashley 2002). Il numero di tubuli per 

millimetro quadrato è anche maggiore vicino alla polpa (58000 mm-2) che più 

lontano dalla polpa (10000 mm-2; Mjör et al. 2002). Man mano che la densità dei 

tubuli si riduce verso l'apice, così fa la permeabilità della dentina (Fraser 1974). 

Inoltre, la dentina radicolare non è mineralizzata in modo uniforme. La dentina 

apicale è più frequentemente sclerosata ed è più mineralizzata (Vasiliadis et al. 

1983). La mineralizzazione intratubulare può portare al restringimento del lume 

del canale dentinale (Schroeder 1992). 

 

La permeabilità della dentina dipende direttamente dall'area del lume del tubulo 

e in proporzione inversa allo spessore della parete del canale radicolare (Reeder 

et al. 1978). Dopo la preparazione meccanica, lo spessore della parete del canale 

radicolare viene ridotto mentre la superficie del lume viene aumentata. Inoltre, lo 

strato di striscio funge da barriera alla diffusione, riducendo la permeabilità della 

dentina del 25–49% (Pashley 1984, Pashley & Depew 1986, Pashley et al. 1988, 

Fogel & Pashley 1990). 

 

La permeabilità della dentina è aumentata (Behrend et al.1996)40 dopo la 

rimozione dello strato di sbavatura con l'aiuto di EDTA. Inoltre, è possibile otturare 

un maggior numero di canali laterali (Goldberg et al. 1986). Le indagini SEM 

mostrano che l'uso di EDTA durante la preparazione porta all'allargamento delle 

 
40 Behrend G, Cutler C, Gutmann J (1996) An in vitro study of smear layer removal and microbial leakage along 

root canal fillings. International Endodontic Journal 29, 99–107 
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aperture dei tubuli dentinali (Goldberg & Abramovich 1977, Hottel et al. 1999). 

Inoltre, l'EDTA produce un aumento della permeabilità della dentina radicolare, 

che a sua volta si traduce in un aumento dell'attività dei farmaci endodontici 

(Hampson & Atkinson 1964). 

 

Tao et al. (1991) sottolineano l'importanza del cemento radicolare nella 

permeabilità della dentina. La strumentazione del canale radicolare nei casi con 

cemento radicolare intatto non ha comportato un cambiamento nella permeabilità. 

Pertanto, la strumentazione canalare non determina necessariamente un 

aumento della permeabilità nei casi in cui non si sia verificato il riassorbimento 

radicolare esterno. La dissoluzione dello striscio da parte dell'EDTA non ha avuto 

effetti significativi sulla permeabilità (Tao et al. 1991). La velocità di diffusione è 

diminuita inizialmente dopo la rimozione dello strato di striscio ed è aumentata di 

nuovo in modo significativo dopo aver conservato i denti estratti per 2 mesi in 

acqua deionizzata (Galvan et al. 1994)41. Gli autori presumevano che i cristalli 

formati durante la dissoluzione dello strato di striscio da parte dell'EDTA 

causassero una precipitazione di cristalli di fosfato di calcio all'interno dei tubuli 

dentinali. Dopo la conservazione in acqua, questi cristalli di fosfato di calcio 

sembravano essersi dissolti e la velocità di diffusione è aumentata di nuovo.  

 

 

 
41 Galvan D, Ciarlone A, Pashley D, Kulild J, Primack P, Simpson M (1994) Effect of smear layer removal on 

the diffusion permeability of human roots. Journal of Endodontics 20, 83–6. 
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2.3.Tecnica di irrigazione 

 

Il successo del trattamento endodontico, in accordo con quanto enunciato dal 

Prof.Schilder, il padre dell'endodonzia moderna, dipende dalla capacità 

dell'operatore di pulire meccanicamente e chimicamente il sistema dei canali 

radicolari e successivamente otturarlo tridimensionalmente.42 

 

L'endodonto è costituito da uno spazio facilmente accessibile agli strumenti 

rotanti e manuali (canali principali) e, come confermato da numerosi studi clinici 

ed istologici, sono presenti spazi difficilmente accessibili o del tutto inaccessibili 

(delta, anse, istmi, canali laterali e accessori e tubuli dentinali). In particolare i 

canali laterali e accessori si trovano con frequenza significativa soprattutto nel 

terzo apicale della radice e nelle biforcazioni molari. La sagomatura dei canali 

non è in grado di raggiungere alcune aree e rimangono inalterate dagli strumenti, 

indipendentemente dalla tecnica utilizzata; quindi circa la metà dell'endodonto 

rimane non trattata. 

 

La complessità dell'endodonto potrebbe, tuttavia, essere uno dei fattori 

determinanti nel fallimento del trattamento canalare anche in denti 

adeguatamente trattati, a causa degli spazi irregolari e talvolta imprevedibili che 

caratterizzano i canali radicolari.43 

 
42 Schilder H. Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin North Am 1974;18:269-96 
43 Nair PN. On the causes of the persistent api- cal periodontitis. A review. Int End J 2006 Apr;39(4):249-81. 
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Alla luce di quanto sopra una delle sfide più entusiasmanti della moderna 

endodonzia è rappresentata dal debridement biochimico dell'endodonto 

(accessibile e non accessibile). Quando il debridement viene eseguito secondo 

lo stato dell'arte (tridimensionale) di pulizia, l'endodonto può essere poi riempito 

e sigillato con cemento e guttaperca al momento dell'otturazione. L'irrigazione, 

quindi, gioca un ruolo cruciale nel determinare il risultato del trattamento 

canalare. 

 

Purtroppo anche oggi il debridement biochimico è la fase più sottovalutata del 

trattamento canalare e questo è dimostrato dal fatto che molti operatori, 

principalmente medici generici, irrigano ancora utilizzando gli stessi aghi e 

siringhe utilizzati per le iniezioni intramuscolari. Considerando il grande calibro 

degli aghi, non possono arrivare oltre l'apertura del canale e quindi l'irrigazione 

si riduce ad un semplice cambio dell'irrigante nella camera pulpare.  Al contrario 

la soluzione irrigante deve penetrare in tutto il sistema dei canali radicolari ed è 

fondamentale che pulisca quelle zone che i nostri strumenti non possono 

raggiungere. In questo modo la guttaperca, che diventa plastica a causa del 

calore, riesce a riempire quegli spazi aperti dagli irriganti durante la fase di 

otturazione. Dovremmo trattare l'intero sistema dei canali radicolari allo stesso 

modo in cui un chirurgo rimuove intere aree di infezione e infiammazione; gli 

 
4. Gulabivala K, Patel B, Evans G, Ng Y-L (2005) Effects of mechanical and chemical procedures on root canal 

surfaces. Endodontic Topics 10, 103–22. 
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irriganti sono quindi un'estensione delle nostre mani e dei nostri strumenti. Se 

riconosciamo l'importanza dell'irrigazione dobbiamo riconoscere che non è 

qualcosa che può essere improvvisato e necessita di essere attuato con strumenti 

tecnologicamente avanzati. 

 

C'è fondamentalmente una scelta tra due approcci. Il primo si basa sul 

tradizionale sistema di pressione positiva che spinge l'irrigante nel canale tramite 

siringhe e aghi dedicati di vari design.44 

 

Il secondo, invece, utilizza un nuovo sistema di pressione negativa in cui 

l'irrigante posto nella camera pulpare viene aspirato all'interno del canale per 

essere aspirato da una micro-cannula. La micro-cannula è la chiave per 

l'approccio a pressione apicale negativa. Recupera delicatamente l'ipoclorito che 

l'assistente deposita nella camera pulpare creando aspirazione (pressione 

negativa) all'apice (pressione apicale). L'ipoclorito quindi attraversa prima l'intero 

canale essendo aspirato al forame apicale.45 

 

Qualunque sia la tecnica utilizzata, più vicino al forame apicale viene depositato 

 
44 van der Sluis LW, Gambarini G, Wu MK, Wes- selink PR. The influence of volume, type of irrig- ant and 

flushing method on removing artificially placed dentine debris from the apical root canal during passive 

ultrasonic irrigation. Int Endod J 2006;39: 472–6 
45 De Gregorio C., Estevez R., Cisneros R., Paran- jpe A., Cohenca N.Efficacy of Different Irriga- tion and 

Activation Systems on the Penetration of Sodium Hypochlorite into Simulated Lateral Canals and up to 

Working Length: An In Vitro Study , 29 March 2010 Journal of Endodontics July 2010 (Vol. 36, Issue 7, Pages 

1216-1221) 

22. Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod 2006; 32:389-39. 
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l'irrigante, migliore sarà il debridement. La tempistica dell'irrigazione è un 

argomento di significativa rilevanza clinica e ha notevoli implicazioni per 

l'ergonomia nella pratica odontoiatrica. 

Con l'arrivo del Ni-Ti in endodonzia è ora possibile modellare un canale in 

brevissimo tempo ma questo non significa che i canali siano pronti per 

l'otturazione e chiunque ottenga frettolosamente al termine della sagomatura, 

bypassando la fase di irrigazione o farlo per un tempo insufficiente, sta 

commettendo un errore. Numerosi guasti sono paradossalmente dovuti alla 

velocità di sagomatura, dopodiché l'irrigazione viene effettuata per un tempo 

insufficiente. Al contrario è ragionevole e proficuo investire il tempo risparmiato 

con la sagomatura rapida effettuata con strumenti in nichel-titanio, in procedure 

di debridement biochimico che aumenteranno la qualità del trattamento canalare. 

Molto probabilmente a causa delle molteplici variabili legate all'operatore, 

all'anatomia del canale e alle proprietà fisico-chimiche dell'irrigante, non ci sono 

indicazioni precise in letteratura su quanto tempo dedicare all'irrigazione 

canalare.22 Il dottor Buchanan ad esempio sostiene che: "L'efficacia di queste 

soluzioni (NaOCl) attualmente richiede un contatto diretto con tutte le pareti del 

canale sagomato per un periodo di tempo significativo, da 20 a 40 minuti, al fine 

di disinfettare e sciogliere il tessuto organico".46 

 

 
46 HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed?term=%22Buchanan%20 

LS%22%5BAuthor%5D”Buchanan LS. Ahead of the curve: future directions in endodontics. Dent Today. 2009 

Apr; 28(4):110,112,114 
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In termini generali, la fase di irrigazione deve seguire diversi accorgimenti. In 

primo luogo l’ago della siringa deve essere il più sottile possibile. Occorre poi 

introdurlo nel canale il più profondamente possibile, in modo tale da rinnovare la 

soluzione irrigante più apicale. Quando l’ago è stato introdotto nel canale viene 

estratto leggermente in maniera da essere sicuri certi che questi non venga 

impegnato contro le pareti. Per avere maggiore sicurezza si possono effettuare 

dei movimenti corono apicali nel corso del processo di irrigazione. La pressione 

di irrigazione deve essere mantenuta al minimo il liquido deve fuoriuscire in modo 

passivo. Gli strumenti una volta che sono stati utilizzati nella pratica endodontica 

devono essere sterilizzati, affinché siano essere riutilizzati. Gli strumenti per le 

cure canalari, le frese, la strumentazione chirurgica, di conservativa, protesica, 

ortodontica sono lavati eliminando la soluzione disinfettante attraverso due fasi. 

 

✓ una fase di lavaggio manuale 

✓ una fase di lavaggio automatica (utilizzando apparecchi ad ultrasuoni)  

 

Prima che siano lavati, nel corso della fase automatica è fondamentale che gli 

strumenti siano imbustati. Un corretto confezionamento è fondamentale per 

mantenere la sterilità del materiale fino a quando deve essere utilizzati. Per 

questo fine sono utilizzate sigillatrici termiche di ultima generazione. Una volta 

aperte le confezioni, gli strumenti da utilizzare devono essere impiegati nel minor 

tempo possibile. Se alcuni strumenti non sono poi utilizzati, devono essere 

considerati come se fossero contaminati e quindi sottoposti di nuovo al processo 
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di sterilizzazione. Si tratta del momento più importante di tutto il processo dato 

che consente a tutti gli strumenti di essere liberi da ogni i tipo di microorganismo 

patogeno, comprese le spore. Questa è effettuata in autoclavi di classe B a 

vapore saturo. Si tratta di apparecchiature programmate in base ai requisiti 

imposti dal Comitato Europeo di Normalizzazione. Si deve controllare la 

stampante, collocata in ogni autoclave, che collegata al sistema di valutazione 

del processo, monitora in modo automatico i fattori essenziali che garantiscono 

la sterilizzazione. Si tratta di un sistema in grado di segnalare all'operatore 

eventuali anomalie del processo dell'autoclave. Oltre alla lettura del report 

relativo ad ogni sterilizzazione, la garanzia dell'avvenuto processo deriva anche 

dalla presenza, su tutte le confezioni degli strumenti, di un indicatore chimico che 

cambia di colore, come indicato dal produttore, nel caso in cui il processo sia 

avvenuto in modo corretto. Occorre anche tenere presente che i processi di 

impattano e accrescono percentuale di deterioramento dello strumento, 

aumentando in questo modo il rischio di frattura.  

 

L'irrigazione durante la pulizia e la modellatura del sistema dei canali radicolari è 

di grande importanza nel trattamento endodontico.47 L'irrigazione è 

complementare alla strumentazione per facilitare la rimozione di batteri, detriti, 

strato di striscio e tessuti pulpari residui dai sistemi canalari, contribuendo così al 

 
47 Al-Hadlaq SM, Al-Turaiki SA, Al-Sulami U, Saad AY. Ef-ficacy of a new brush-covered irrigation needle 

in re-moving root canal debris: a scanning electron microscopic study. J Endod. 2006;32(12):1181-1184. 
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successo del trattamento endodontico.48 L'efficacia di pulizia della radice 

l'irrigazione canalare dipende da diversi aspetti, tra cui la portata, la dinamica dei 

fluidi, l'azione di lavaggio e il tipo di dispositivo di erogazione dell'irrigazione. 

Dipende anche dall'anatomia del sistema dei canali radicolari, come la presenza 

di curvature, istmi, solchi e ramificazioni; strumentazione, compresa un'adeguata 

forma del canale e l'efficacia di pulizia delle lime; e composizione chimica degli 

irrigatori, come le loro proprietà antibatteriche e fluide, il volume, il potenziale 

chelante e la capacità di dissolvere chimicamente i tessuti.  

 

Sono state eseguite numerose indagini per valutare l'efficacia di strumenti, 

tecniche di strumentazione, irriganti e metodi di irrigazione nello sbrigliamento del 

canale.49 La maggior parte di questa ricerca ha dimostrato che la quantità di detriti 

ancora rimanenti nel sistema canalare dopo la strumentazione e l'irrigazione, in 

particolare nel terzo apicale, è influenzata in modo critico dalla modalità di 

erogazione50. Sono disponibili diversi dispositivi di erogazione per l'irrigazione per 

migliorare la distribuzione e il flusso dell'irrigazione. Nuovi dispositivi di 

erogazione sono stati sviluppati per l'irrigazione che presentano diversi design 

della punta dell'ago. Sebbene ci siano alcuni studi pubblicati sull'efficacia di 

questi dispositivi, è stato riportato che le punte con un ago con ventilazione 

 
48 Smith CS, Setchell DJ, Harty FJ. Factors influencing the success of conventional root canal therapy—a five-

year retrospective study. Int Endod J. 1993; 26(6):321-333 

 
50 Lee SJ, Wu MK, Wesselink PR. The effectiveness of sy-ringe irrigation and ultrasonics to remove debris 

from simulated irregularities within prepared root canal walls. Int Endod J. 2004;37(10):672-678 
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laterale o un ago coperto da spazzolino sono più efficienti per la disinfezione dei 

canali radicolari rispetto agli aghi tradizionali.51 

La irrigazione ha un ruolo centrale nel trattamento endodontico. Durante e dopo 

gli irriganti facilitano la rimozione di microrganismi, residui di tessuto e frammenti 

di dentina dal canale radicolare attraverso un meccanismo di lavaggio. Gli irriganti 

possono anche aiutare a prevenire l'impaccamento dei tessuti molli e duri nel 

canale radicolare apicale e l'estrusione di materiale infetto nell'area perpicale. 

Alcune soluzioni di irrigazione dissolvono i tessuti organici o inorganici nel canale 

radicolare. Inoltre, diverse soluzioni di irrigazione hanno attività antimicrobica e 

uccidono attivamente batteri e lieviti quando vengono introdotte a diretto contatto 

con i microrganismi. Tuttavia, diverse soluzioni di irrigazione hanno anche un 

potenziale citotossico e possono causare un forte dolore se accedono ai tessuti 

periapicali52. 

Una tecnica ormai consolidata è quella che prevede l’uso di ultrasuoni. L'uso 

dell'energia ultrasonica per la pulizia del canale radicolare e per facilitare la 

disinfezione ha una lunga storia in endodonzia. L'efficacia comparativa degli 

ultrasuoni e delle tecniche di strumentazione manuale è stata valutata in diversi 

studi precedenti.53 La maggior parte di questi studi ha concluso che gli ultrasuoni, 

 
51 Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Palo RM, Iglesias EF. Efficacy of the NaviTip FX irrigation needle in 

re-moving post instrumentation canal smear layer and debris in curved root canals. J Endod. 2009;35(9): 1270-

1273 
52 Hu ̈lsmann M, Hahn W. Complications during root canal irrigation: literature reviewand case reports [review]. 

Int Endod J 2000;33:186–93 
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insieme a un irrigante, hanno contribuito a una migliore pulizia del sistema 

canalare rispetto all'irrigazione e alla strumentazione manuale. La cavitazione e 

il flusso acustico dell'irrigante contribuiscono all'attività chimico-biologica per la 

massima efficacia.54 L'analisi dei meccanismi fisici della risposta idrodinamica di 

una lima oscillante a ultrasuoni ha suggerito che la cavitazione stabile e 

transitoria di una lima, lo streaming costante e il microstreaming della cavitazione 

contribuiscono alla pulizia Le lime ad ultrasuoni devono muoversi liberamente nel 

canale senza entrare in contatto con la parete del canale per funzionare in modo 

efficace.55 Diversi studi hanno indicato l'importanza della preparazione 

ultrasonica per lo sbrigliamento ottimale delle anastomosi tra doppi canali, istmi 

e pinne.56  L'efficacia degli ultrasuoni nell'eliminazione di batteri e detriti di dentina 

dai canali è stata dimostrata da diversi studi.57  Tuttavia, non tutti gli studi hanno 

supportato questi risultati. Van der Sluis e colleghi58 hanno suggerito che un filo 

liscio durante l'irrigazione ad ultrasuoni è efficace quanto una dimensione 15 K-

file nella rimozione artificiale di p dentindebris allacciati nelle scanalature nei 

canali radicolari simulati nei blocchi di resina. È possibile che le complicazioni 

 
54 Martin  H,  Cunningham  W.  Endosonics–the  ultrasonic  synergistic  system  ofendodontics. Endod Dent 

Traumatol 1985;1:201–6 
55 Lumley PJ, Walmsley AD, Walton RE, et al. Effect of pre-curving endosonic fileson  the  amount  of  debris  

and  smear  layer  remaining  in  curved  root  canals.J Endod 1992;18:616–9 
56 Goodman A, Reader A, Beck M, et al. An in vitro comparison of the efficacy of thestep-back technique versus 

a step-back ultrasonic technique in human mandib-ular molars. J Endod 1985;11:249–56 

 
57 Van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR. The evaluation of removal of calciumhydroxide paste from an 

artificial standardized groove in the apical root canalusing different irrigation methodologies. Int Endod J 

2007;40:52–7 
58 Van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR. A comparison between a smooth wireand a K-file in removing 

artificially placed dentine debris from root canals in resinblocks during ultrasonic irrigation. Int Endod J 

2005;38:593–6. 
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della preparazione si verifichino meno con una punta ad ultrasuoni con una 

superficie liscia e inattiva. 

In generale, la disinfezione completa dei sistemi dei canali radicolari dovrebbe 

includere non solo la rimozione dello strato di sbavatura, ma anche l'inibizione 

della colonizzazione batterica in profondità nei tubuli dentinali.59 Molti studi hanno 

esaminato la capacità dell'irrigazione finale di rimuovere lo strato di sbavatura,60 

ma pochi hanno valutato la sua capacità di inibire la crescita batterica nei tubuli 

dentinali.61 Inoltre, studi precedenti hanno esaminato separatamente la rimozione 

dello striscio o l'inibizione batterica; quindi, la relazione tra la rimozione dello 

strato di sbavatura e l'inibizione batterica rimane poco chiara. Manca una 

valutazione tridimensionale completa delle capacità di pulizia dei diversi protocolli 

di irrigazione finali. 

 

 

 

 

 

 
59 Peters, L. B., Wesselink, P. R., Buijs, J. F. & van Winkelhoff, A. J. Viable bacteria in root dentinal tubules 

of teeth with apical periodontitis. J. Endod. 27, 76–81 

 
60 Blank-Goncalves, L. M., Nabeshima, C. K., Martins, G. H. & Machado, M. E. Qualitative analysis of the 

removal of the smear layer in the apical third of curved roots: conventional irrigation versus activation systems. 

J. Endod. 37, 1268–1271 (2011) 

 
61 Azim A. A. et al. Efficacy of 4 irrigation protocols in killing bacteria colonized in dentinal tubules examined 

by a novel confocal laser scanning microscope analysis. J. Endod. 42, 928–934 (2016) 
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3.Tecniche di disinfezione canalare: le sostanze irriganti 

 

  3.1 Le sostanze irriganti 

In questa parte del lavoro andremo ad analizzare più nel dettaglio le sostanze 

irriganti più comuni.  

 

   3.1.1 Ipoclorito di sodio  

 (Irriganti batteriostatici / battericidi) 

 

Questi includono una serie di soluzioni che uccidono i batteri o ne facilitano la 

morte consentendo ad altri irriganti di entrare in contatto con i batteri.  

 

 

L'ipoclorito di sodio (NaOCl) è l'irrigante endodontico più frequentemente 
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raccomandato e comunemente usato. I suoi vantaggi sono duplici; dissoluzione 

pulpare ed effetto antimicrobico. NaOCl è una base forte (pH> 11) e agisce come 

un solvente organico, provocando la degradazione degli amminoacidi e l'idrolisi 

attraverso la produzione di molecole di clorammina.62  Esistono prove che 

dimostrano che una diminuzione del numero di microbi è ottenibile quando si 

utilizza NaOCl per il trattamento endodontico di denti con parodontite apicale.63 

Lo strato di sbavatura non viene rimosso da NaOCl. (2) NaOCl è disponibile da 

una varietà di fonti, dai supermercati alle società di fornitura dentale e in una 

varietà di concentrazioni. Quando si sceglie NaOCl, è necessario ricordare che 

la concentrazione e la temperatura della soluzione influiscono sulla sua efficacia. 

È necessaria una concentrazione superiore allo 0,5% per ridurre in modo 

significativo la carica batterica.64 L'evidenza in vitro ha implicato che l'uso di 

NaOCl a una concentrazione dello 0,5% per 10 secondi può ridurre la carica 

batterica di A. naeslundi (che si trova nei canali radicolari necrotici non trattati) e 

C. albicans (che si trova nei casi di fallimento endodontico) al di sotto il limite di 

rilevamento. Si è visto che era necessario un periodo di contatto di 30 minuti per 

ridurre la carica batterica di E. faecalis al di sotto del limite di rilevamento.  

 

Ad una concentrazione del 5,25%, sono stati necessari 2 minuti di contatto per 

 
62 Zhang W, Torabinejad M, Li Y. Evaluation of cytotoxicity of MTAD using the MTT-tetrazolium method. J 

Endod. 2003;29:654–657 
63 Shabahang S, Pouresmail M, Torabinejad M. In vitro antimicrobial efficacy of MTAD and sodium. J Endod. 

2003;29:450–452 
64 Shabahang S, Torabinejad M. Effect of MTAD on Enterococcus faecalis contaminated root canals of 

extracted human teeth. J Endod. 2003;29:576– 579 
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ridurre la carica batterica. (14) Altri studi hanno dimostrato che una 

concentrazione del 5,25% di NaOCl può uccidere E. faecalis e C. albicans entro 

15-30 secondi.65 NaOCl, ad una concentrazione dell'1% riscaldato a 20 ° C, è 

meno efficace di quello a 45 ° C, che a sua volta è meno efficace di quello a 60 ° 

C, poiché più cloro viene rilasciato a temperature più elevate. NaOCl a una 

concentrazione del 5,25% riscaldato a 20 ° C, è efficace quanto NaOCl a una 

concentrazione dell'1% riscaldato a 45 ° C. NaOCl a una concentrazione dell'1% 

riscaldato a 60 ° C è significativamente più efficace del 5,25% a 20 ° C. 66 Lo 

stesso studio ha mostrato che soluzioni acquose di NaOCl all'1%, 2,62% e 5,25% 

riscaldate a 21 ° C, 45 ° C e 60 ° C hanno mantenuto la disponibilità del 100% di 

cloro per almeno 60 minuti. Le soluzioni madre devono essere conservate a 

basse temperature e riscaldate sul lato della poltrona quando necessario. Per 

ottenere la dissoluzione pulpare è necessaria una concentrazione dell'1% o 

superiore. 

 

Esistono prove limitate che NaOCl a una concentrazione del 6% sia 

significativamente migliore del 5,25%. Tuttavia, il buon senso impone che 

concentrazioni più elevate raggiungeranno una riduzione della carica batterica 

più rapidamente a causa della presenza di una maggiore concentrazione di 

molecole di clorammina. Va inoltre tenuto presente che le soluzioni più 

 
65 Gonzalez-Lopez S, Camejo-Aguilar D, Sanchez-Sanchez P, Bolanos-Carmona V. Effect of CHX on the 

decalcifying effect of 10% Citric Acid, 20% Citric Acid or 17% EDTA. J Endodont. 2006;32(8):781–784. 
66 Bonsor SJ, Nichol R, Reid TMS, Pearson GJ. Microbiological evaluation of photoactivated disinfection in 

endodontics (an in vivo study) Br Dent J. 2006;200:337–341. 
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concentrate di NaOCl sono più spesse e di conseguenza c'è meno bagnabilità 

delle pareti del canale.67 È stato osservato che le soluzioni di NaOCl a 

concentrazioni dello 0,5%, 3% e 5% degradano la fase organica (collagene) della 

dentina senza perdita di minerali, portando eventualmente alla fragilità dei denti 

trattati endodonticamente68. Esistono rischi di tossicità biologica significativi se 

NaOCl viene espresso sotto pressione nello spazio del legamento parodontale. I 

risultati sono significativamente peggiori quanto più alta è la concentrazione. Il 

vantaggio di concentrazioni inferiori di NaOCl riscaldate a temperature più elevate 

è che, una volta raggiunta la temperatura corporea, la tossicità sistemica 

dovrebbe essere inferiore a quella di concentrazioni elevate di NaOCl non 

riscaldate. 

Iodio 

 

Lo iodio è stato introdotto in endodonzia nel 1979 sostenendo l'uso di iodio 

povidone, poiché è stato visto come un antisettico contro un'ampia gamma di 

microrganismi, ipoallergenico, con bassa tossicità e ha una ridotta tendenza a 

macchiare la dentina69. Da allora lo iodio ha dimostrato di essere battericida, 

 
67 Seal GJ, Ng L-Y, Spratt D, Bhatti M, Gulabivala K. An in vitro comparison of bacterial efficacy of lethal 

photosensitisation or sodium hypochlorite irrigation on Streptococcus intermedius biofilms in root canals. Int 

Endodont J. 2002;35:268–274 
68 Bergmans L, Moisiadis P, Teughels W, Van Meerbeek B, Quirynen M, Lambrechts P. Bactericidal effect of 

Nd:YAG laser irradiation on some endodontic pathogens ex vivo. Int Endodont J. 2006;39:1–11. 
69 Gulabivala K, Stock CJR, Lewsey JD, Ghori S, Ng Y-L, Spratt DA. Effectiveness of electrochemically 

activated water as an irrigant in an infected tooth model. Int Endodont J. 2004;37:624–631. 
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fungicida, tubercolocida, virucida e sporicida70. La matrice di collagene nella 

dentina può inibire lo iodio. Si ritiene che lo iodio attacchi le proteine del gruppo 

chiave, i nucleotidi e gli acidi grassi, portando alla morte cellulare.71 Il vantaggio 

dello iodio rispetto agli altri irriganti è che le preparazioni al 2% di ioduro di 

potassio e ioduro (IPI) utilizzate in endodonzia hanno dimostrato di essere meno 

irritanti e tossiche del formocresolo, del monoclorofenolo canforato (FMCP) e 

della cresatina. (2,17) Si suggerisce inoltre che lo iodio a una concentrazione del 

2% sia più veloce nel ridurre la carica batterica rispetto a una medicazione inter-

appuntamento con idrossido di calcio; 2% IPI richiede 1-2 ore per prevenire la 

crescita di E. faecalis.  

 

   3.1.2 Clorexidina 

 

La clorexidina (CHX) è un antisettico bis-biguanide cationico. I suoi vantaggi si 

basano su un ampio spettro di attività. CHX attacca più siti a livello cellulare, 

rendendo meno probabile la resistenza. (3) CHX è una molecola idrofila e lipofila 

caricata positivamente che interagisce con fosfolipidi e lipopolisaccaridi nelle 

membrane cellulari. Di conseguenza, si verifica una rottura delle membrane 

cellulari che consente alle molecole di CHX di entrare nella cellula per causare 

 
70 Siqueria JF, Junior, Machado AG, Silviera RM, Lopes HP, de Uzeda M. Evaluation of the effectiveness of 

sodium hypochlorite used with three irrigation methods in the elimination of Enterococcus faecalis from the 

root canal in vitro. Int Endodont J. 1997;30:279–282 
71 Hulsmann M, Heckendorff M, Lennon A. Chelating agents in root canal treatment: mode of action and 

indications for their use. Int Endodont J. 2003;36:810–830. 
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effetti tossici intracellulari, come la coagulazione del citoplasma.72 CHX è 

batteriostatico a basse concentrazioni ea concentrazioni più elevate è battericida 

sia per i microbi gram positivi che per i gram negativi, con una maggiore attività 

contro i batteri gram positivi. CHX a una concentrazione dello 0,2% (Corsodyl, 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK) non è molto battericida. CHX ad una 

concentrazione del 2% (Chlorhexidine Gluconate Solution, Essential Dental 

Systems Inc, USA) è migliore, sebbene se usato direttamente dopo NaOCl può 

causare un precipitato scuro, che è difficile da rimuovere. Hibiscrub (Regent 

Medical, Bedfordshire, UK) contiene il 4% di CHX ed è un lubrificante utile durante 

le procedure endodontiche. Si ritiene che il precipitato sia il risultato della 

reazione acido-base tra NaOCl e CHX. Il precipitato formato è neutro ma 

insolubile.73 C'è un punto interrogativo riguardo ai potenziali rischi per la salute 

associati a questo precipitato. Gli autori raccomandano l'uso di un intermedio 

come la soluzione salina quando si usano sia NaOCl che CHX come irriganti nello 

stesso dente. È stato suggerito che CHX sia sporostatico ma non sporocida ed è 

stato dimostrato che inibisce l'aderenza di P. gingivalis alle cellule ospiti.74 Uno 

svantaggio è che CHX non dissolve il tessuto organico. D'altra parte, ciò 

contribuisce al fatto che è di bassa tossicità per i tessuti periapicali75.  La 

 
72 Bonsor SJ, Nichol R, Reid TMS, Pearson GJ. Microbiological evaluation of photoactivated disinfection in 

endodontics (an in vivo study) Br Dent J. 2006;200:337–341 
73 Shabahang S, Pouresmail M, Torabinejad M. In vitro antimicrobial efficacy of MTAD and sodium. J Endod. 

2003;29:450–452 
74 Gonzalez-Lopez S, Camejo-Aguilar D, Sanchez-Sanchez P, Bolanos-Carmona V. Effect of CHX on the 

decalcifying effect of 10% Citric Acid, 20% Citric Acid or 17% EDTA. J Endodont. 2006;32(8):781–784 
75 Zhang W, Torabinejad M, Li Y. Evaluation of cytotoxicity of MTAD using the MTT-tetrazolium method. J 

Endod. 2003;29:654–657 
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clorexidina ha una proprietà unica in quanto ha una sostanza, ovvero ha 

un'azione antimicrobica residua persistente. In teoria può prevenire la 

colonizzazione microbica per un periodo di tempo successivo al periodo di 

trattamento effettivo. Tuttavia, mentre la dentina sta assorbendo CHX nella prima 

ora, non è ancora attiva e la dentina deve raggiungere un punto di saturazione 

perché ci sia un effetto antimicrobico persistente. Alcuni hanno affermato che 

CHX deve essere a contatto con la dentina per almeno 7 giorni per saturare la 

dentina piuttosto che essere utilizzato come irrigante. 76CHX non è adatto come 

medicazione di interappuntamento, poiché vi sono problemi di perdite che 

possono aumentare lo spazio disponibile per la ricolonizzazione dei microbi. 

Come molti altri irriganti, il CHX è autolimitante e la sostanzialità antimicrobica 

dipende dal numero di molecole di CHX disponibili per l'interazione con la dentina 

e quindi deve essere reintegrato frequentemente. 

 

   3.1.3 Acido etilendiamminotetracetico (EDTA) 

 

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un amminoacido sintetico e i sali di 

sodio dell'EDTA (Na2EDTA) sono utilizzati in odontoiatria. È spesso usato come 

agente chelante (sostanze con la capacità di pulire e formare complessi interni a 

forma di anello con ioni metallici incluso il calcio) e non è corrosivo per gli 

strumenti. L'EDTA non è battericida né batteriostatico, ma inibisce la crescita e 

 
76 Beltz RE, Torabinejad M, Pouresmail M. Quantitative analysis of the solubilising action of MTAD, sodium 

hypochlorite and EDTA on bovine pulp and dentine. J Endod. 2003;29:334–337 
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alla fine uccide i batteri per fame poiché gli ioni metallici necessari per la crescita 

sono chelati, quindi non sono disponibili per l'uso da parte dei microrganismi. 

77L'EDTA è relativamente non tossico ma è leggermente irritante in una soluzione 

debole. L’ acido etilendiamminotetraacetico in realtà non è direttamente dannoso 

per l’uomo, ma lo è per la vita marina e di conseguenza causa danni alla salute 

tramite la catena alimentare. Si tratta di una molecola scarsamente 

biodegradabile utilizzata in numerosi contesti industriali. EDTA a concentrazioni 

del 15–17% rimuove il calcio dalla dentina lasciando una matrice ammorbidita di 

dentina. Inoltre emulsiona i tessuti molli e rimuove lo strato di sbavatura senza 

effetti deleteri sui tessuti pulpari o periapicali78.  

 

È stato dimostrato che l'applicazione di EDTA a una concentrazione del 17% per 

oltre 10 minuti provoca un'erosione eccessiva della dentina peritubulare e 

intertubulare79.  Il suggerimento è che l'EDTA si trovi nel sistema canalare 

radicolare per 1–5 minuti per ottenere l'effetto desiderato.80 EDTA, come molti 

altri irriganti, è autolimitante. Il cambio frequente della soluzione è più efficace di 

un'applicazione continua. EDTA è disponibile in forma liquida per l'irrigazione e in 

forma gel per la lubrificazione (Glyde File Prep, Dentsply-Maillefer, Ballaigues, 

 
77 Shabahang S, Pouresmail M, Torabinejad M. In vitro antimicrobial efficacy of MTAD and sodium. J Endod. 

2003;29:450–452 
78 McDonnell G, Russell D. Antiseptics and disinfectants: activity, action and resisitance. Clin Microbiol Rev. 

1999;12:147–149 
79 Block SS. Peroxygen compounds. In: Block SS, editor. Disinfection, Sterilisation and Preservation. 4th edn. 

Philadelphia PA: Lea & Ferbiger; 1991. pp. 167–181 
80 Hulsmann M, Heckendorff M, Lennon A. Chelating agents in root canal treatment: mode of action and 

indications for their use. Int Endodont J. 2003;36:810–830 
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Svizzera). Un'alternativa ben nota è l'acido citrico, tuttavia, l'EDTA ha dimostrato 

di essere un agente chelante più veloce.81 

 

Perossido di idrogeno 

 

Il perossido di idrogeno (H2O2) è un liquido incolore ed è stato utilizzato in 

odontoiatria in concentrazioni variabili dall'1% al 30%. L'H2O2 si degrada per 

formare acqua e ossigeno. È attivo contro virus, batteri, spore batteriche e lieviti 

82 attraverso la produzione di radicali liberi idrossilici che attaccano le proteine e 

il DNA. È stato dimostrato che NaOCl, combinato con H2O2, non è più efficace 

contro E. faecalis di NaOCl da solo; 83tuttavia, il CHX combinato con H2O2 era 

un agente antimicrobico migliore di uno dei due da solo.84  Le prove attuali non 

supportano l'uso di H2O2 rispetto ad altri irriganti e non è stato dimostrato che 

riduca in modo significativo la carica batterica nei canali. Esiste il raro ma 

potenziale pericolo di effervescenza con H2O2 e la penetrazione nei tessuti può 

causare enfisema atmosferico.85 

 

 
81 Siqueria JF, Junior, Machado AG, Silviera RM, Lopes HP, de Uzeda M. Evaluation of the effectiveness of 

sodium hypochlorite used with three irrigation methods in the elimination of Enterococcus faecalis from the 

root canal in vitro. Int Endodont J. 1997;30:279–282. 
82 Seal GJ, Ng L-Y, Spratt D, Bhatti M, Gulabivala K. An in vitro comparison of bacterial efficacy of lethal 

photosensitisation or sodium hypochlorite irrigation on Streptococcus intermedius biofilms in root canals. Int 

Endodont J. 2002;35:268–274 
83 McDonnell G, Russell D. Antiseptics and disinfectants: activity, action and resisitance. Clin Microbiol Rev. 

1999;12:147–149 
84 Torabinejad M, Khademi AA, Babagoli J, Cho Y, Johnson WB, Bozhilov K, Kim J, Shabahang S. A new 

solution for the removal of the smear layer. J Endod. 2003;29:170–175 
85 Beltz RE, Torabinejad M, Pouresmail M. Quantitative analysis of the solubilising action of MTAD, sodium 

hypochlorite and EDTA on bovine pulp and dentine. J Endod. 2003;29:334–337 
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- Antibiotici 

 

MTAD (Mixture of Tetracycline, Acid and Detergent) è un prodotto con un pH di 

2,15 costituito da doxiciclina, acido citrico e il detergente Tween-80.86 È stato 

osservato che MTAD rimuove lo strato di striscio senza modificare in modo 

significativo la struttura dei tubuli dentinali e i canali sono risultati più puliti rispetto 

all'EDTA. (11) MTAD è risultato meno tossico dell'eugenolo, 3% H2O2, pasta Ca 

(OH) 2, 5,25% NaOCl, Peridex (un collutorio CHX con additivi) e EDTA, 87 tuttavia, 

era più tossico del NaOCl in concentrazioni del 2,63%, 1,33% e 0,66%. 88 Il 

protocollo per l'uso clinico di MTAD è di 20 minuti con NaOCl all'1,3% seguito da 

5 minuti di MTAD ed è disponibile da Dentsply come BioPure MTAD. Viene 

segnalata una buona attività antibatterica con MTAD.89 Poiché questo irrigante è 

basato su un isomero di tetraciclina, potrebbero esserci problemi di colorazione, 

resistenza e sensibilità. Sono disponibili prove limitate per l'uso di questi rispetto 

agli irriganti convenzionali, come NaOCl. 

 

-Disinfezione fotoattivata (PAD) 

 

 
86 Hulsmann M, Heckendorff M, Lennon A. Chelating agents in root canal treatment: mode of action and 

indications for their use. Int Endodont J. 2003;36:810–830. 
87 Shabahang S, Torabinejad M. Effect of MTAD on Enterococcus faecalis contaminated root canals of 

extracted human teeth. J Endod. 2003;29:576– 579 
88 Bergmans L, Moisiadis P, Teughels W, Van Meerbeek B, Quirynen M, Lambrechts P. Bactericidal effect of 

Nd:YAG laser irradiation on some endodontic pathogens ex vivo. Int Endodont J. 2006;39:1–11. 
89 Bonsor SJ, Nichol R, Reid TMS, Pearson GJ. Microbiological evaluation of photoactivated disinfection in 

endodontics (an in vivo study) Br Dent J. 2006;200:337–341 
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Il PAD è l'applicazione di un colorante (spesso blu toluidina) nel sistema dei canali 

radicolari, seguito da una radiazione laser emessa da un dispositivo laser a bassa 

potenza (100 mW) che attiva il colorante. Dopo la normale irrigazione, l'acqua 

sterile viene utilizzata per lavare i canali e i canali vengono asciugati utilizzando 

punte di carta sterile prima dell'introduzione della soluzione PAD nei canali. Il 

principio alla base del sistema è che le molecole del fotosensibilizzatore si 

attaccheranno alla membrana dei batteri, e quindi l'irradiazione con una 

lunghezza d'onda specifica abbinata all'assorbimento del fotosensibilizzatore 

porterà alla produzione di ossigeno singoletto, causando la rottura della parete 

cellulare e morte dei batteri.90 L'efficacia contro i patogeni endodontici dipende 

dalla potenza, dalla durata dell'esposizione, dall'assorbimento della luce nei 

tessuti e dalla distanza tra i tessuti bersaglio e punta. Un recente studio in vivo 

ha concluso che la PAD offre un mezzo per distruggere i batteri che possono 

rimanere dopo l'uso di irriganti convenzionali nella terapia endodontica. Il 

vantaggio è che il colorante è letale per i batteri senza tossicità per il paziente e 

non ci sono effetti collaterali termici. ai tessuti che circondano la radice.91 

 

Non ci sono prove solide per questa tecnica. I laser al neodimio: ittrio-alluminio 

(Nd: YAG) sono stati utilizzati anche per la disinfezione fototermica ed è stato 

 
90 Seal GJ, Ng L-Y, Spratt D, Bhatti M, Gulabivala K. An in vitro comparison of bacterial efficacy of lethal 

photosensitisation or sodium hypochlorite irrigation on Streptococcus intermedius biofilms in root canals. Int 

Endodont J. 2002;35:268–274 
91 Gulabivala K, Stock CJR, Lewsey JD, Ghori S, Ng Y-L, Spratt DA. Effectiveness of electrochemically 

activated water as an irrigant in an infected tooth model. Int Endodont J. 2004;37:624–631 
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riscontrato che, anche in caso di esposizione diretta al laser, tutti i sistemi non 

erano lasciati liberi da batteri e quindi non erano migliori dell'irrigazione con 

NaOCl. (6) L'uso di un agente fotosensibilizzante e del laser non è stato in grado 

di ottenere una riduzione totale della carica batterica in vitro, tuttavia, è stato 

osservato che il 3% di NaOCl ha ottenuto questo risultato. (8) Va ricordato che 

può essere difficile accedere a spazi canalari piccoli e curvi con i laser. Questi 

sistemi possono anche essere articoli costosi da acquistare. 

 

-Acqua attivata elettronicamente 

 

L'acqua attivata elettronicamente (MAE) è anche nota come acqua potenziale 

ossidativo. È essenzialmente una soluzione salina elettrolizzante e viene 

comunemente utilizzata per rimuovere i biofilm dalle tubazioni e dai tubi dentali. 

L'idea è che EAW sia in grado di interrompere i biofilm e di rimuovere la capacità 

di adesione dei microbi alle pareti del canale creando una pressione isotonica 

negativa che attira le molecole in esso. La ricerca suggerisce che EAW con l'uso 

degli ultrasuoni ha dato una grande riduzione della carica batterica; tuttavia, non 

era efficace quanto il 3% di NaOCl. 92 

 

L'ipoclorito di sodio è ancora il "gold standard irrigante" più efficace. A differenza 

dell'ipoclorito di sodio, si ritiene che l'estrusione di iodio e clorexidina sia più 

 
92 Torabinejad M, Khademi AA, Babagoli J, Cho Y, Johnson WB, Bozhilov K, Kim J, Shabahang S. A new 

solution for the removal of the smear layer. J Endod. 2003;29:170–175. 
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indulgente per i tessuti molli poiché non dissolvono il tessuto organico. I chelanti  

in forma liquida non sostituiscono gli irriganti antimicrobici come NaOCl. Le 

proprietà antimicrobiche dei chelanti sono basse ma possono essere utilizzati per 

rimuovere lo strato di sbavatura, aumentando la penetrazione di altri irriganti 

come NaOCl e quindi aumentando i loro effetti antimicrobici. 93 La parte 

inorganica dello strato di striscio può essere rimossa utilizzando concentrazioni 

del 15–17% di EDTA e la parte organica può essere rimossa da NaOCl in 

concentrazioni superiori all'1%. I chelanti sotto forma di pasta possono agire 

come lubrificanti e possono ridurre il rischio di separazione degli strumenti. Gli 

agenti anestetici locali e la soluzione salina non hanno proprietà antimicrobiche. 

Questi sono utili solo come agente di lavaggio in denti non infetti (cioè casi di 

pulpite irreversibile e trattamento endodontico elettivo). Non ci si può aspettare 

che rimuovano e uccidano i microbi all'interno del sistema dei canali radicolari. 

Sono anche più costosi da acquistare rispetto all'ipoclorito di sodio. La dentina 

ha una capacità tampone ed è in grado di neutralizzare acidi e alcalini. La parte 

organica della dentina è in grado di ridurre l'effetto antimicrobico di clorexidina, 

iodio, potassio ioduro e ipoclorito di sodio. Finora esistono prove limitate di metodi 

per superare questo problema. 

 

3.2. I requisiti dei nuovi tipi di irriganti 

 
93 Bergmans L, Moisiadis P, Teughels W, Van Meerbeek B, Quirynen M, Lambrechts P. Bactericidal effect of 

Nd:YAG laser irradiation on some endodontic pathogens ex vivo. Int Endodont J. 2006;39:1–11 
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Sulla base di quanto detto finora, un irrigante   dovrebbe: 

permettere una completa   rimozione    dei    detriti    organici    macroscopici 

(tessuto    pulpare, sangue, pulpoliti, etc.), sin dalle prime    fasi    del    trattamento;     

 

✓ rendere agevole la rimozione    del    fango    dentinale;   

 

✓ essere caratterizzati da una elevata capacità    antisettica;         

 

✓ essere in grado di esercitare un’azione     lubrificante     sui     file     usati     

per     la     strumentazione     in modo da facilitarne     lo    scorrimento    

in    profondità;  

✓ Non presentare tossicità; 

✓ essere    di   facilmente reperibile e sufficientemente economico (Sicurar    

2000,    Kuruvilla    1998). Poiché non esistono ora  in      commercio      

irriganti      in      grado      di      soddisfare    contemporaneamente    

entrambi    i    requisiti,    si    ritiene    necessarrio   adoperare    

associazioni    di    agenti    irriganti    con    differente    spettro    d’azione        

(vedi tabella successiva),    ma    in primo luogo caratterizzati da  azione    

antisettica    (Siqueira    2002). 
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Fonte http://www.cicweb.it/wp-content/uploads/2014/10/10-SIE-Modulo-

Form.pdf  

 

 

3.3.Utili accorgimenti nelle ultime fasi 

 

Come abbiamo visto, spesso è necessario ricorrere a una miscelazione tra 

irriganti. Si tratta di un processo che richiede alcuni accorgimenti. Miscelazione 

NAOCL    e    Agenti    Chelanti.    La    miscelazione    di    chelanti    e    NaOCl    

determina una riduzione del pH, e in tal modo influenza la    quantità    di    cloro    

http://www.cicweb.it/wp-content/uploads/2014/10/10-SIE-Modulo-Form.pdf
http://www.cicweb.it/wp-content/uploads/2014/10/10-SIE-Modulo-Form.pdf
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libero    nella    soluzione     provocando     un    incremento di acido     ipocloroso     

e     gas     di     cloro     da cui consegue una diminuzione     di     ione     ipoclorito.     

Questo determina una   perdita     di     cloro    libero     reattivo     nella     soluzione     

di     Natoci (De    Figueiredo    2011)94. 

Tale riduzione    di    cloro    libero    reattivo    sembra essere    la    causa 

principale   dell'incapacità    di     miscele     di     NaOCl     e     EDTA     di    

dissolvere     i     residui     organici.     Soluzioni     di     NaOCl     e     EDTA (in    

proporzione     2:2     o     1:3)     non sono infatti in grado di     dissolvere     del 

tutto i     residui     organici    anche    dopo    48    ore (Grawehr    2003)95. L’EDTA     

impatta negativamente     anche    sulla efficacia     antibatterica     del     NaOCl, 

in particolare quando questo non viene impiegato a    piena    concentrazione. 

L’aggiunta    di    NaOCl    non    diminuisce la    capacità    chelante    di    EDTA; 

la    degradazione    e    la     disattivazione     di     EDTA   che ne consegue a 

seguito della sua interazione     con     NaOCl     è     infatti molto    lenta, e     

quindi     non   ne compromette    la    efficacia    clinica    di    rimozione    dello    

smear    layer.    Anche     per ciò che concerne   gli     effetti     decalcificanti     

sulla     dentina     (micro durezza     Vickers)    l'aggiunta     di     ipoclorito     di     

sodio     al’EDTA     non     sembra     vere un effetto importante     (Grawehr     

2003,    Bolaños-Carmona    2006)96.     

 
94 De Figueiredo, JAP., Doğramaci, EJ., Guastalli, AR., Rossi-Fedele, GG., Steier, L. Influence of pH changes on 
chlorine-containing endodontic irrigating solutions. Int Endod J, 2011;44:792–799 
95 Grawehr, M., Sener, B., Waltimo, T., Zehnder, M. Interactions of ethylenediamine tetraacetic acid with 
sodium hypochlorite in aqueous solutions. Int Endod J  2003;36:411–415 
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Miscelazione NAOCL    e    Clorexidina  (CHX).   Dalla    letteratura    emerge    

che    la    miscelazione    di    NaOCl    con    CHX    possa provocare una 

immediata formazione.   Tale formazione avviene    con    concentrazioni    di    

NaOCl    comprese    tra    0,023%    e    6%,    con    colori    del    flocculato    

che    possono variare   dal    marrone    scuro    all’arancione    chiaro .  

 Diversi studi hanno tentato di   chiarire    la    composizione    chimica    del    

flocculato    prodotta    dall'associazione     di     NaOCl     con     CHX:   la     

spettrofotometria     ad     assorbimento     atomico     mette in evidenza la     

presenza     di     Ca,     Fe     e     Mg.     Buona parte delle     indagini    condotte 

riporta   anche   la    presenza     di     paracloroanilina     (PCA)     nel     precipitato;     

questo     composto     potrebbe essere  una    sostanza    tossica    e    cancerogena    

(Baumgartner    1987)97.    Il    flocculato    impatta sulla    permeabilità    dentinale    

in particolare    nel    terzo    apicale    attraverso    la    formazione    del    

cosiddetto    smear    layer98    chimico   (Basrani    2007)99.     

Miscelazione CHX    e    EDTA. Ottenere     una     soluzione     omogenea     

miscelando     CHX     con     EDTA è molto difficile; si ottiene infatti, una miscela 

 
97 Baumgartner  ,JC, Morgan,  LA.  Demineralization  of  resected  root-ends  with  methylene  blue  dye. Oral 
Surg Oral Med Oral Path Oral Rad End 1997; 84: 74-78 
98 Mader, Carson L.; Baumgartner, J. Craig; Peters, Donald D. (October 1984). "Scanning electron 

microscopic investigation of the smeared layer on root canal walls". Journal of Endodontics 
99 Basrani BR, Manek S, Sodhi RN, Fillery E, Manzur A. Interaction between sodium hypochlorite and 

chlorhexidine gluconate. J Endodon 2007;33:966–969 
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composta principalmente dai    componenti    originari    con    formazione    di    

un    precipitato     insolubile    dalla colorazione    rosa  (Marchesan    2007)100.     

Studi recenti evidenziano come, un’ottimizzazione della dinamica di flusso delle 

soluzioni irriganti, possa decisamente migliorare la qualità della detersione 

canalare. Ormai si ritiene ampiamente che un miglioramento nella dinamica 

dell’irrigazione renda anche possibile una riduzione dei tempi d’azione 

dell’ipoclorito di sodio senza perdita d’efficacia. Ancora oggi non abbiamo una 

tecnica predefinita che possa ottimizzare l’irrigazione ma appare del tutto 

evidente come la scelta di una dinamica attiva, sia preferibile rispetto a una 

tecnica che preveda un uso passivo delle soluzioni irriganti. Possiamo definire 

come passiva una modalità di irrigazione dove sia prevista l’introduzione 

dell’irrigante nel canale senza favorirne in nessun modo la penetrazione nelle 

porzioni più profonde. La penetrazione dell’irrigante è influenzata da una serie di 

variabili: le dimensioni e la lunghezza dell’ago impiegato (Boutsioukis 2010)101; le 

dimensioni del canale in termini di conicità (Boutsioukis 2010) ed allargamento 

apicale (Boutsioukis 2010); il flusso della soluzione irrigante (Boutsioukis 2010). 

Di norma viene quindi raccomandata la scelta di aghi sottili, lunghi e flessibili che 

possano agevolmente veicolare l’irrigante nell’area apicale.  

 
100 Marchesan  MA,  Pasternak  Junior  B,  Afonso  MM,  Sousa-Neto  MD,  Paschoalato  C.  Chemical 

analysis of the flocculate formed by the association of sodium hypochlorite and chlorhexidine. Oral Surg Oral 

Med Oral Pathol 2007;103:103–105 
101 Boutsioukis  C,  Verhaagen  B,  Versluis  M,  Kastrinakis  E,  Wesselink  PR,  van  der  Sluis  LW. 

Evaluation  of  irrigant  flow  in  the  root  canal  using  different  needle  types  by  an  unsteady 

computational fluid dynamics model. J Endodon 2010;36:875-9 
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In una ricerca condotta da Altamura et Al.102 è stato rilevato al SEM il grado di 

detersione canalare che è possibile ottenere con i diversi tipi di aghi endodontici 

inseriti a vari livelli di profondità nel canale. I risultati della ricerca misero in luce 

che, mentre risulta del tutto indifferente la tipologia della punta dell’ago impiegato, 

viceversa diametri sottili erano in grado di permettere una più completa 

detersione e facilità di perfusione d’irrigante nel tratto apicale del canale 

(Altamura 2001). In sintesi più piccolo è il diametro degli aghi per l’irrigazione, 

maggiore è la pressione occorrente a permettere la fuoriuscita del liquido nel 

canale. Questo può causare, in particolare quando si utilizzano aghi con punta 

ad uscita frontale, un rischio maggiore di incidenti intraoperatori. Aghi in nichel-

¬‐titanio, che fanno leva sulla flessibilità della lega riuscendo a seguire curvature 

canalari anche difficili, con punta cieca ed apertura laterale possono 

rappresentare una scelta utile.  

La penetrabilità delle soluzioni irriganti viene anche influenzata dalle complessità 

anatomiche del canale (come ad esempio in presenza di istmi o recessi), oltre 

che dalle tecniche di sagomatura che possono favorire una penetrazione precoce 

degli irriganti nel terzo apicale. (Cantatore 2002). Il volume ed il tempo di 

permanenza delle soluzioni irriganti nei canali è condizionato anche dalla 

concentrazione delle stesse, dal tipo di sagomatura e dalla eventuale presenza 

di residui pulpari o fango dentinale. Si suggerisce comunque un frequente rinnovo 

 
102 Altamura  C,  Majori  M,  Caiazza  S.,  Cantatore  G.  Esame  dei  vari tipi  di  aghi  per  irrigazione 

endodontica e valutazione al SEM della qualità della detersione canalare a livello apicale ottenibile con il loro 

impiego. G It End 2001:4:158-164 
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delle soluzioni irriganti nel corso della fase di sagomatura, per avere sempre a 

disposizione “quote attive” di soluzione irrigante a contatto con le specie 

batteriche e con lo smear layer all’interno dei canali. 

In una modalità dinamica invece d’irrigazione endodontica la soluzione irrigante 

è sospinta, dall’agitazione meccanica sviluppata dal file o da ogni altro agente 

all’interno del canale, in ogni direzione attraverso una maggiore pressione che si 

esercita sul liquido e che permette e facilita la sua progressione anche in condotti 

molto piccoli come ad esempio i canali laterali. L’irrigazione dinamica 

determinerebbe un’alterazione strutturale del biofilm endodontico (Radcliffe 

2004) in modo da agevolarne l’eliminazione e migliorando la qualità della 

disinfezione del canale. Sono possibili diversi sistemi per attivare le soluzioni 

irriganti grazie a una azione manuale o assistita con strumenti tecnologici:  

✓ files manuali;  

✓ punte di guttaperca; 

✓ files meccanici metallici o plastici sistemi di irrigazione assistita a 

pressione negativa microbrushes; 

✓ inserti ultrasonici; 

✓ inserti sonici. 

Attraverso uno studio condotto da Machtou, è stato possibile valutare, 

impiegando un mezzo di contrasto con proprietà fisiche simile all’ipoclorito di 

sodio, come nel tratto del canale più apicale, ossia nel punto in cui l’ago non 

riesce ad arrivare, la penetrazione dell’irrigante e il suo ricambio possa avvenire 



 

65 
 

soltanto dopo che è stato introdotto uno strumento alla lunghezza di lavoro 

(Machtou 1980)103. È possibile ottenere l’attivazione delle soluzioni irriganti 

anche nella fase di pre‐otturazione. Ad esempio impiegando coni master di 

guttaperca, muovendoli all’interno del lume canalare riempito di ipoclorito o 

EDTA. Una modalità d’attivazione delle soluzioni irriganti prevede anche l’uso di 

dispositivi ad ultrasuoni.  

 

 4: L'irrigazione canalare e la rimozione dei detriti 

 

  4.1. Il lavaggio intracanalare 

  4.2. tecniche di attivazione delle soluzioni irriganti 

 

     4.2.1. Riscaldamento 

 

La letteratura attuale suggerisce varie tecniche per migliorare l'efficacia di NaOCl 

come soluzione irrigua. Ad esempio, l'uso di una maggiore quantità di irrigante e 

il preriscaldamento dell'irrigante.104 Cunningham ha dimostrato che una soluzione 

di NaOCl a temperatura corporea consente di effettuare la sterilizzazione in tempi 

notevolmente inferiori rispetto alla stessa soluzione a temperatura ambiente.105 

 
103 Machtou P.: Investigations sur l’irrigation en Endodontie.M.S. Thesis, Paris 7 University,1980 
104 Jeansonne MJ, White RR. A comparison of 20% chlorhexidine gluconate and 525% sodium hypochlorite 

as antimicrobial endodontic irrigants. J Endod. 1994;20:276–8 

 
105 Cunningham WT, Joseph SW. Effect of temperature on the bactericidal action of sodium hypochlorite 

endodontic irrigant. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1980;50:569–71 
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La soluzione NaOCl preriscaldata ha una maggiore capacità di sciogliere il 

tessuto pulpare e pulire il canale. Woodmansey ha dimostrato che l'ipoclorito a 

temperatura di ebollizione è in grado di disintegrare il tessuto pulpare a una 

velocità 210 volte superiore rispetto alla soluzione a temperatura ambiente106.  

 

Una possibile soluzione consiste nel riscaldamento intracanalare della soluzione 

irrigante di ipoclorito di sodio attuata grazie a una sorgente di calore System B 

(SybronEndo). Questa fonte di calore permette al dentista di raggiungere e tenere 

sotto controllo le temperature preimpostate nelle punte di un plugger del System 

B (SybronEndo). La tecnica è la seguente: a seguito della detersione e 

sagomatura del sistema dei canali radicolari, viene scelto un plugger del System 

B in modo che si adatti passivamente all’interno del canale fino a 3 mm dal forame 

apicale, con la sorgente di calore impostata a una potenza pari a 10 e ad una 

temperatura di 200°C. Il canale e la camera pulpare del dente vengono quindi 

inondati dalla soluzione irrigante di ipoclorito di sodio. Attraverso una cannula 

collegata all’aspirazione ad alta velocità e posizionata in prossimità del dente, il 

plugger è inserito nel canale inondato dalla soluzione e il calore è attivato per 3/5 

secondi. Dato che l’ipo-clorito di sodio si riscalda velocemente e arriva al punto 

di ebollizione, si formano delle bollicine che fuoriescono dall’orifizio canalare. Il 

vapore e i residui sono poi rimossi dalla cannula aspirante. Si procede 

 
 
106 Woodmansey KF. Intracanal heating of sodium hypochlorite solution. An improbe endodontic irrigation 

technique. Dent Today. 2005;24:114–6 
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ispezionando Il canale visivamente e il processo si ripete finché rimane una 

minima quantità di irrigante. Poi con un cono di carta, si può provare che il canale 

è asciutto. Attraverso un microscopio operatorio il dentista può potrà verificare la 

completa detersione del canale107. 

 

    4.2.2. Agitazione manuale 

 

Si tratta della tecnica più semplice e consiste essenzialmente nella introduzione 

all'interno del canale di un cono di guttaperca, che si deve quanto più 

perfettamente adattare alla forma finale del canale radicolare sagomato. 

L'agitazione si realizza eseguendo un movimento in su e in giù dell'ampiezza di 

circa 2-3 mm. Tale azione rende quindi possibile un efficace effetto idrodinamico 

favorendo anche la penetrazione dell'irrigante. Si tratta di una tecnica al tempo 

molti semplice ed economica. Oltre alla guttaperca si possono usare anche 

strumenti manuali (finger spreader o carrier). Prescindendo dallo strumento 

impiegato per eseguire l'agitazione manuale, occorre sempre tenere in conto che 

tale tecnica ha efficacia soltanto nei confronti del ricambio dell'irrigante all'interno 

del sistema canalare, ma non si realizza un potenziamento dell'effetto 

dell'irrigante. Il principale vantaggio dell'agitazione manuale sta nel fatto che 

permette di ridurre al minimo il rischio che l'aria rimasta intrappolata all'interno 

del canale possa impedire una corretta irrigazione (il cosiddetto “vapor lock”). Il 

 
107 cfr. http://www.endocastellucci.it/pdf/informatore-endodontico/Vol.%208%20N4_3.pdf  

http://www.endocastellucci.it/pdf/informatore-endodontico/Vol.%208%20N4_3.pdf
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cono di guttaperca, infatti, occupa lo spazio che in precedenza veniva occupato 

dall'aria, portando in questo modo un “velo” di sostanza irrigante che attraversa 

la lunghezza di lavoro. In questo modo, si rimuove più efficacemente anche il 

fango dentinale108. 

 

 

    4.2.3. Ultrasuoni 

 

       4.2.3.1. PUI (Passive Ultrasonic Irrigation) 

 

Con questa tecnica non si ha contatto della punta ultrasonica con le pareti 

canalari. Per evitare, o quantomeno ridurre, la possibilità di possibili alterazioni 

della forma del canale nella ipotesi di contatto accidentale della lima ultrasonica 

con le pareti, si utilizzano appositi inserti caratterizzati dall'assenza di angoli di 

taglio. Si tratta di inserti che possono avere forme diverse, per un miglior 

adattamento alla morfologia interna del canale radicolare. La tecnica prevede due 

fasi: 

 

• la prima fase prevede che l'irrigante sia introdotto nel canale tramite una 

siringa; 

 
108 Gu, Kim, Ling et al., REVIEW OF CONTEMPORARY IRRIGANT AGITATION TECHNIQUES,  AND 

DEVICES 

    J. Endod. n.35, 2009 
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• nella seconda fase l'irrigante si attiva attraverso l'uso di inserti ultrasonici.  

 

Ahmad et al. sostengono che in questa tecnica l'inserto ultrasonico, soggetto a 

vibrazione, produca uno streaming acustico e in questo modo genera uno shear 

stress sufficiente a rimuovere i detriti nei canali strumentati, favorendo in tal modo 

una più accurata pulizia delle pareti canalari109. Detto che le frequenze con un 

valore più basso di 20 kHz producono vibrazioni soniche e non ultrasoniche, 

sappiamo che gli inserti vibrano liberi all'interno del canale con una frequenza tra 

i 25 e i 30 kHz. Questo determina uno streaming acustico che crea 

microcavitazione: i piccoli vuoti prodotti, nella fase di implosione creano una forte 

agitazione della soluzione all'interno del canale radicolare, e questo dovrebbe 

migliorare la rimozione dei detriti, sia organici che inorganici, compresa la 

penetrazione intratubulare a livello del terzo apicale110. Questo metodo permette 

inoltre un aumento della temperatura dell'irrigante, migliorandone ulteriormente 

la sua azione111. Il meccanismo complessivo dovrebbe tradursi in una maggiore 

capacità di detersione, una migliore attività antibatterica e una più incisiva azione 

di dissoluzione dei tessuti. Quello che limita tale tecnica ha a che fare con la 

 
109 Ahmad, Pitt Ford, Crum, ultrasonic debridement of root canals: acoustic streaming,  and its possible role,   J. 

Endod. n.13, 1987 

 
110 Paragliola, Franco, Fabiani, final rinse optimization: influence of different agitation protocols, J. Endod. 

n.36, 2010 

 
111 Zeltner, Peters, Paquè,   temperature changes during ultrasonic irrigation with  different inserts and models 

of activation, J. Endod. n.35, 2009 
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passività, nel senso che è difficile far lavorare un modo passivo l'inserto in canali 

stretti e curvi, e nella ipotesi di un possibile contatto dell'inserto con la parete del 

canale, avremo una perdita di efficacia dal momento che, in quel punto, la 

vibrazione è sostanzialmente inibita. Il protocollo maggiormente consigliato 

prevede tre cicli di 20 secondi112. 

 

      4.2.3.2. UNI (Ultrasonic Needle Irrigation) 

 

Questa tecnica prevede l'attivazione dell'irrigante da parte dell'inserto ultrasonico 

è contemporanea all'irrigazione113. Questa tecnica venne introdotta da Nusstein 

e prevede che l'irrigante fuoriesca da un ago 25 G il quale, in contemporanea, 

vibra a frequenze ultrasoniche. In questo modo vengono messi insieme i vantaggi 

degli ultrasuoni con quelli di un ricambio nel continuo della sostanza irrigante114. 

 

Oltre che consentire un buon livello di pulizia anche nei canali più difficili da 

raggiungere, questa tecnica si rivela molto efficace nell'abbattimento della carica 

batterica. 115Ulteriori vantaggi di tale tecnica constano in un miglior ricambio 

 
112 Van der Sluis, Versluis et al., passive ultrasonic irrigation of the root canal: a review of the literature, Int. 

Endod. J. n.40, 2007 

 
113 Berutti, Gagliani et al., MANUALE DI ENDODONZIA SIE (Società Italiana di Endodonzia) – EDRA, 

2013 
114 Nusstein, ultrasonic dental device, Washington, DC: U.S. Patent, 2005 

 
115 Carrer, Nusstein, Reader et al., in vivo antibacterial efficacy of ultrasound after hand and rotary 

instrumentation in human mandibular molars,  J. Endod. n.33, 2007 
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dell'irrigante e di un buon shear stress. C’è però il rischio di estrusione 

dell'irrigante oltre apice: per limitare tale inconveniente, occorre evitare di 

avvicinare la punta dell'ago ad una distanza inferiore a 5 mm dall'apice.  

 

    4.2.4. Sistemi sonici 

 

I sistemi sonici sono un'efficace tecnica di attivazione dell'irrigazione. Sono stati 

introdotti per la prima volta in endodonzia da Tronstad nel 1985. La libertà di 

movimento degli inserti all'interno del canale radicolare consente ampie 

oscillazioni, e questo ha un effetto positivo sul movimento della soluzione irrigua, 

migliorandone notevolmente l'effetto detergente rispetto al sistema di irrigazione 

tradizionale con la sola siringa116. Tuttavia, non va dimenticato che i sistemi sonori 

hanno una potenza inferiore rispetto alle tecnologie a ultrasuoni, e questo si 

riflette inevitabilmente in una minore efficacia nella rimozione dei detriti 

dentinali117. In caso di prolungamento del tempo di utilizzo, tuttavia, non ci sono 

particolari differenze tra il sistema ultrasonico e il sistema sonico. Va infine 

considerato che, soprattutto a livello del terzo apicale, gli inserti possono perdere 

la loro efficacia se forzati all'interno del sistema canalare perché la vibrazione 

sonora produce movimenti dell'inserto di ampiezza minore di quelli della 

 
 
116 Jensen, Walker, Hutter, comparison of the cleaning efficacy of passive sonic activation and passive 

ultrasonic  activation after hand instrumentation in molar root canals,  J. Endod. n.25, 1999 
117 Jang, Verhaagen, Versluis et al., evaluation of a sonic device designed to activate   irrigant in the root 

canal, j. Endod. n.36, 2010 
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vibrazione ultrasonica. quindi questo si traduce in minore potenza, e quindi di 

conseguenza minore efficacia. 

 

    4.2.5. Irrigazione a pressione negativa 

 

Il concetto di irrigazione a pressione negativa nasce dalla necessità di evitare che 

una bolla d'aria o di gas impedisca la completa pulizia del canale radicolare, 

fenomeno noto come “vapor lock”. Questo fenomeno prevede la formazione di 

una bolla all'interno di un sistema chiuso, con conseguente ostacolo alla 

penetrazione del liquido di irrigazione e quindi il completo isolamento del tratto di 

canale che si trova a valle della bolla. Ciò impedisce la sostituzione del fluido di 

irrigazione nel tratto canalare più delicato, ovvero il terzo apicale. La bolla può 

essere formata per due motivi: 

 

• un'iniezione accidentale di aria nel canale radicolare; 

• per l'azione della soluzione irrigante che, reagendo con i tessuti, r ilascia 

ossigeno. 

 

Inoltre, più profonda è la bolla nel canale, più difficile sarà raggiungerla con la 

punta dell'ago di irrigazione. D'altra parte, c'è il rischio che il posizionamento 

dell'ago troppo apicale provochi la fuoriuscita dell'irrigante dal forame apicale. 

Negli ultimi anni sono stati quindi proposti metodi che consentono al liquido 

irrigante di penetrare nello spazio endodontico attraverso l'utilizzo della pressione 
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negativa. Il primo a teorizzare la possibilità di un tale metodo è stato Lussi,  

all'inizio degli anni '90. Il vantaggio, in termini di sicurezza, sta nel fatto che 

l'ipoclorito di sodio non viene iniettato in profondità, tuttavia è necessario ed 

essenziale che la cannula di aspirazione sia portata esattamente a livello 

dell'apice. In questo modo hai il controllo, oltre alla consapevolezza che l'irrigante 

arriverà esattamente dove arriva la fine della cannula di aspirazione e non oltre.  

 

Per l'irrigazione a pressione negativa sono state realizzate speciali cannule 

microscopiche del diametro di 0,32 mm dotate di una serie di 12 fori di 

aspirazione. Grazie a questo sistema di aspirazione, la quantità di irrigante che 

potrebbe fuoriuscire dall'apice è limitata e quindi controllata118. Inoltre, rispetto 

alle tradizionali tecniche di pressione positiva, sono migliori: 

 

• il livello di pulizia nel terzo apicale119; 

• il grado di pulizia dell'istmo nei molari inferiori120; 

• azione antibatterica121. 

 

 
118 Fukumoto, Kikuchi, Joshioka et al., an ex vivo evaluation of a new root canal irrigation tecnique with 

intracanal aspiration, Int. Endod. J. n.39, 2006 

119 Nielsen, Baumgartner, comparison of the endo vac system to needle irrigation of root canals, J. Endod. n.33, 

2007 

120 Susin, Liu, Yoon et al., canal and isthmus debridement efficacies of two irrigant agitation echniques in a 

closed system,  Int. Endod. J. n.43, 2010 
121 Hockett, Dommisch, Johnson et al., antimicrobial efficacy of two irrigation techniques in tapered and non 

tapered canal preparations: an in vitro study,  J. Endod. n.34, 2008 
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Questi risultati sono ottenuti con la tecnica della pressione negativa grazie ad un 

flusso continuo di soluzioni irriganti e ad uno sforzo di taglio lungo le pareti del 

canale. 

 

    4.2.6. Sistemi combinati 

 

Sebbene manchino di un solido supporto scientifico, l'obiettivo dei sistemi 

combinati è quello di sommare le varie caratteristiche positive dei vari altri metodi.  

Gli esempi possono essere: 

• siringhe soniche a pressione positiva; 

• sistemi che danno l'aspirazione intracanale attraverso cannule che vibrano a 

frequenze ultrasoniche; 

• sistemi che creano aspirazione intracanale attraverso cannule che vibrano a 

frequenze sonore. 

 

    4.2.7. Fotoattivazione (laser) 

 

Come in tutte le varie discipline odontoiatriche, anche il laser ha fatto il suo 

ingresso nel campo dell'endodonzia. Esistono numerosi tipi di laser e diverse 

modalità di azione. I metodi più significativi possono essere:  

 

• cavitazione, 

• l'onda fotoacustica, 
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• fotoattivazione con coloranti. 

 

 

      4.2.7.1. Cavitazione 

 

Il meccanismo di funzionamento del processo di cavitazione consiste proprio in 

un atto di microcavitazione seguito da un fenomeno di implosione dovuto al rapido 

assorbimento dell'energia laser122. Questa tecnica si è dimostrata efficace nella 

rimozione dello strato di macchia, tuttavia c'è il rischio che possa causare 

l'estrusione della soluzione irrigante oltre l'apice123. Questa tecnica funziona 

creando turbolenza; inoltre aumentando la temperatura si attua l'azione 

dell'ipoclorito di sodio124. Questa è sicuramente un'ottima tecnica, i cui limiti 

risiedono nell'elevato costo del macchinario e nei rischi legati all'estrusione 

apicale dell'irrigante. 

 

 

      4.2.7.2. Onda fotoacustica 

 
122 Blauken, Verdaasdonk, cavitation as a working mechanism of the er, cr: ysgg laser in endodontics, J. Oral 

Laser Appl. n.7, 2007 

 
123 George, Walsh, apical extrusion of root canal irrigants when using er:yag and er, cr: ysgg lasers with optical 

fibers: an in vitro dye study,  J. Endod. n.34, 2008 

 
124 Macedo, Wesselink, Zaccheo et al.,  reaction rate of naocl in contact with bovine dentine: 

    effect of activation, exposure time, concentration and ph  Int. Endod. J. n.43, 2010 
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La tecnica dell'onda fotoacustica, nota anche con l'acronimo di PIPS (Photo 

Induced Photoacustic Streaming), è stata descritta per la prima volta da Di Vito 

nel 2009, e le prime ricerche sono state pubblicate nel 2010 (da Di Vito et al.). 

Questa tecnica utilizza un laser Er: Yag (Erbium Ittrium Aluminium Garnet) con 

potenza subablativa e con modalità pulsata (cioè con emissione di luce 

intermittente e non continua). Grazie alla particolare morfologia della punta, è 

possibile creare all'interno dell'irrigante delle particolari onde fotoacustiche, che 

si sono rivelate estremamente efficaci nel rimuovere sia i detriti che lo smear 

layer. I difetti di questa tecnica sono gli stessi che riguardano la tecnica di 

cavitazione, cioè l'alto costo del macchinario e il rischio di estrusione apicale 

dell'irrigante125. 

 

 

      4.2.7.3. Fotoattivazione con coloranti 

 

Ci sono particolari tecniche per attivare soluzioni di irrigazione mediante la luce 

che prevedono l'utilizzo di uno specifico recettore (solitamente un colorante), 

presente nell'irrigante stesso, sensibile ad una certa lunghezza d'onda. I vantaggi 

di questa tecnica risiedono nel fatto che possiede un'efficace azione 

 
125 Di Vito, Peters, Olivi,  effectiveness of the er:yag laser and new design radial and stripped tips in removing 

the smear layer after root canal instrumentation,  Lasers Med. Sci., 2010 
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antibatterica126 e che non è tossica (almeno virtualmente) [39, 40]. Tuttavia, 

rimane un metodo piuttosto difficile a causa della necessità di rimuovere del tutto 

il colorante introdotto127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Attivazione degli irriganti 

 

 5.1. Dispositivi manuali per l'irrigazione canalare 

 

     5.1.1. Aghi e siringhe 

 

Gli aghi e le siringhe costituiscono gli "strumenti di base" per la pulizia del canale 

 
126 Fimple, Fontana, Foschi et al., photodynamic treatment of endodontic polymicrobial  infection in vitro,  J. 

Endod. n.34, 2008 

 
127 Berutti, Gagliani et al., manuale di endodonzia, sie (società italiana di endodonzia) – edra, 2013 
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radicolare. Una pulizia ottimale non è possibile con questi strumenti. Poiché la 

siringa deve essere in grado di rinnovare continuamente la soluzione irrigante 

nell'endodonto, la capacità minima deve essere di almeno 5 cc, preferibilmente 

superiore. È quindi necessario assicurarsi che queste siringhe siano dotate di 

connessioni a vite luer-lock o secure-lock anziché di connessione a pressione, al 

fine di evitare qualsiasi distacco dell'ago con conseguente fuoriuscita della 

soluzione irrigante. 

 

La forma dell'ago è molto importante: può essere fondamentalmente di due tipi:  

 

• con apertura piatta, 

• con apertura laterale. 

 

Come si può facilmente intuire, un'apertura posta sul lato dell'ago riduce la 

probabilità di iniezione oltre l'apice della soluzione irrigante. La pressione del 

liquido a livello del forame apicale, infatti, sarà molto più bassa se il flusso in 

uscita dall'ago non viene mantenuto perpendicolare ad esso, ma piuttosto 

laterale. 

 

Altre variabili che sicuramente influenzano l'irrigazione profonda includono: 

 

• il calibro dell'ago, 

• il materiale di cui è fatto l'ago. 
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Prima di procedere con l'irrigazione è importante ricordarsi di disimpegnare la 

punta dell'ago dalle pareti del canale, questo indipendentemente dal fatto che si 

abbia o meno un ago con apertura laterale: l'eccessiva vicinanza dell'apertura 

dell'ago al forame apicale lo farebbe rappresentano tuttavia un rischio grave.  

 

Per eseguire una corretta tecnica di lavaggio intracanale si consiglia, dopo aver 

introdotto l'ago nella sua porzione più apicale, di disimpegnarne la punta e poi 

proseguire con delicati movimenti avanti e indietro128. Il concetto fondamentale 

che deve essere immediatamente chiaro all'operatore è che l'irrigante deve 

essere convogliato in posizione solo con la siringa, e solo allora si procederà 

all'attivazione129. 

 

È impossibile una completa rimozione dei detriti e dello striscio con il solo 

lavaggio, soprattutto a livello del terzo apicale. Sarà quindi necessario attivare le 

soluzioni per aumentarne adeguatamente l'efficacia. 

 

     5.1.2. Spazzolini endodontici 

 

 
128 Boutsioukis, Lambrianidis, Verbaagen et al., the effect of needle-insertion depth on the irrigant flow in the 

root canal: evaluation using an unsteady computational fluid dynamics model, J. Endod. n.36, 2010 

 
129 Mehra, Clancy, wu, formation of a facial hematoma during endodontic therapy,   J. Ann. Dent. Assoc. n.131, 

2000 
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Gli spazzolini endodontici sono disponibili in commercio in due tipi:  

 

• spazzolini endodontici manuali, 

• spazzole endodontiche da montare sul micromotore. 

 

Proposti in varie forme, gli spazzolini endodontici hanno lo svantaggio di avere 

un diametro del canale relativamente grande, soprattutto a livello apicale (30-35 

ISO o superiore). 

 

     5.1.3. File o coni di guttaperca 

 

L'attivazione manuale con file o coni di guttaperca prevede semplicemente il 

raggiungimento della lunghezza di lavoro mediante l'utilizzo di strumenti di 

piccolo calibro per permettere al fluido di irrigazione di raggiungere l'apice. Il 

vantaggio dell'attivazione manuale è che è un metodo alla portata di tutti e inoltre 

non richiede strumenti speciali. La procedura stessa, quindi, è abbastanza 

semplice e prevede l'introduzione della lima o del cono di guttaperca in maniera 

ripetuta e delicata, fino alla lunghezza di lavoro, una volta riempita 

adeguatamente la cavità di accesso con le soluzioni irriganti. È fondamentale 

tenere in considerazione il fatto che l'azione di spostamento del fluido di 

irrigazione e la sua conseguente attivazione sono dovute al fatto che la lima o 

cono di guttaperca prende il posto del liquido che poi si muoverà, penetrando così 

nelle cavità, o scapperà dalla porzione del canale. Successivamente, una volta 
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rimossa la lima o il cono di guttaperca, il liquido tornerà ad occupare quello 

spazio, come prima dell'inserimento dello strumento endodontico. In funzione di 

ciò, sarà quindi fondamentale effettuare un pretrattamento che renda la camera 

pulpare un adeguato “serbatoio” riempito di irrigante che potrà così riempire il 

sistema canalare ogni volta che si estrae la lima o il cono di guttaperca. In teoria, 

infatti, se ci si affidava unicamente alla capacità del sistema canalare radicolare, 

si potrebbe attivare pochissimo liquido dopo il primo inserimento e questo vale, 

ovviamente, anche per gli altri sistemi di attivazione mediante ultrasuoni e 

subsuoni. 

 

 

  5.2. Dispositivi meccanici e fisici per l'irrigazione canalare 

 

Nel novero della strumentazione meccanica e fisica oggi ha disposizione per 

l'irrigazione canalare, si possono essere elencare sistemi che sfruttano:  

• calore, 

• ultrasuoni, 

• subsuoni, 

• sistemi a differenza di pressione (gradiente pressorio). 

 

     

  5.2.1. Calore 
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L'importanza del calore, nel contesto delle sostanze irriganti utilizzate in 

endodonzia per la pulizia dei canali radicolari, trova il suo utilizzo d'elezione in 

associazione all'ipoclorito di sodio (NaOCl). Uno dei primi studiosi a proporre l'uso 

dell'ipoclorito di sodio riscaldato fu Ruddle, mentre in Italia i primi studi sulla sua 

azione furono condotti dal Prof. Berutti. Inizialmente il riscaldamento aveva 

l'inconveniente di una rapida degradazione della soluzione irrigua, con evidente 

perdita della sua capacità battericida. Per ovviare a questo problema, ci sono due 

possibili soluzioni: 

 

• riscaldamento della soluzione in sistema chiuso, mediante apposito riscaldatore 

per irriganti canalari; 

• riscaldamento a bagnomaria di siringhe chiuse. 

 

La temperatura consigliata è di 50-60 ° C e la soluzione deve essere rinnovata 

ogni tre minuti. Questa necessità di frequenti sostituzioni è necessaria in quanto 

le più piccole quantità di liquido sono particolarmente soggette a un rapido 

raffreddamento. Il raffreddamento annullerebbe quindi tutti gli effetti positivi del 

calore. In alternativa sarebbe possibile riscaldare la soluzione irrigante anche con 

i mezzi normalmente utilizzati per la compattazione a caldo della guttaperca, 

tuttavia il suo utilizzo è sconsigliato in quanto la temperatura prodotta è troppo 

alta e per di più poco controllabile130. 

 
130 Berutti, Gagliani et al., manuale di endodonzia SIE (Società Italiana di Endodonzia) – EDRA, 2013 
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  5.2.2. Ultrasuoni 

 

Quella delle sorgenti ad ultrasuoni rappresenta un metodo largamente adottato 

in endodonzia per ottenere l'attivazione di sostanze irriganti. Il meccanismo di 

funzionamento degli ultrasuoni si basa sulla creazione di particolari onde di 

agitazione che si propagano nei liquidi, producendo così un fenomeno che prende 

il nome di “streaming acustico”. Richiede una concentrazione di onde sonore per 

agitare la soluzione irrigante, provocando la rottura della membrana cellulare dei 

batteri. Si ottiene così un effetto litico diretto sui batteri. Inoltre il fenomeno di 

agitazione del liquido irrigante all'interno del canale provoca una serie di "onde 

d'urto" che, andando ad impattare contro le pareti del canale, producono una 

disintegrazione del biofilm che è aderito a queste strato di striscio. 

 

Un inconveniente legato all'utilizzo degli ultrasuoni risiede nel fatto che il 

movimento vibratorio generato da questi strumenti avviene in punti ben precisi, 

detti "nodi" e "antinodi". In conseguenza di ciò, si comprende come possa 

diventare quasi impossibile lavorare passivamente con punte metalliche nel caso 

di canali molto curvi. Il rischio, in questi casi, è di ottenere un canale pulito, ma 

con una morfologia alterata. Di conseguenza, si può dedurre da ciò che il limite 

principale del sistema di attivazione ad ultrasuoni risiede nella rigidità delle punte 

utilizzate. Le punte lisce in nichel-titanio possono anche essere aggressive sulla 

parete del canale, e comunque anch'esse non sono esenti da problemi di frattura. 
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Ovviamente queste punte non possono essere precurvate, limitando di fatto il loro 

utilizzo nei canali curvi: infatti il contatto della punta con le pareti del canale non 

rettilinee riduce l'ampiezza delle vibrazioni dello strumento.  

 

Va tenuto presente che le punte ad ultrasuoni non devono mai essere attivate al 

di fuori di un liquido, ma sempre immerse in esso. Questo è importante per 

contrastare l'oscillazione che si crea sulla punta dello strumento che, in assenza 

di un mezzo (in questo caso il liquido) che ne limiti l'ampiezza, potrebbe 

provocare una frattura della porzione apicale dello strumento ultrasonico.  

 

Un aspetto positivo degli ultrasuoni è la capacità di generare calore, 

implementando positivamente l'azione dell'irrigante. 

 

In base a quanto detto finora, è buona norma ricordarsi di non avvicinare la punta 

dello strumento ad ultrasuoni a meno di 3 mm dall'apice della radice, al fine di 

evitare: 

 

• la possibile formazione di gradini; 

• la frattura dello strumento, 

• la fuoriuscita dell'irrigante dal periapice. 

 

     5.2.3. Subsuoni 
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Il principio alla base del funzionamento dei sottosuoni è lo stesso di quello degli 

ultrasuoni, ciò che varia sono solo: 

 

• la frequenza, 

• il tipo di fluttuazioni. 

 

Lo strumento subsonico ha un nodo a livello di connessione dello strumento e un 

antinodo a livello di vertice. Quindi, il tipo di oscillazione è diverso da quello degli 

ultrasuoni, ma si produce comunque una buona agitazione delle soluzioni 

irriganti. Lo strumento principale e più conosciuto ad azione subsonica è 

rappresentato dal Sistema Endoattivatore. Ha il notevole vantaggio di poter 

disporre di apposite punte realizzate in materiale plastico, che possono quindi 

essere precurvate, garantendo così una migliore efficienza di pulizia. D'altra 

parte, questo rappresenta anche uno svantaggio, poiché non è possibile 

sterilizzare il manipolo in un'autoclave. Il Sistema Endoactivator è quindi 

composto da un manipolo e da alcune punte in materiale polimerico, queste 

ultime disponibili con diversi diametri e coni. Il sistema agisce producendo 

un'attivazione sonora dell'irrigante canalare: si genera così un forte fenomeno 

idrodinamico. Il motore sonico può funzionare a tre diverse velocità:  

 

• 10000 cicli / min, 

• 6000 cicli / min, 

• 2000 cicli / min. 
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Al fine di ottenere la migliore pulizia possibile dello spazio canalare, si consiglia 

di utilizzare il sistema Endoactivator alla massima frequenza131. Il motore sonico 

trae la sua energia da una batteria alcalina o al litio, e quindi ha la comodità di 

essere wireless. I suggerimenti subsonici sono: 

• colore giallo, corrispondente a lime 20/02; 

• rosso, corrispondente al 25/04 lime; 

• di colore blu, corrispondente al 30/06 lime. 

 

La lunghezza delle punte subsoniche è di 22mm e hanno tre anelli, corrispondenti 

alle varie lunghezze di lavoro: 

 

• a 18 mm, 

• a 19 mm, 

• a 20 mm. 

 

Una volta completata la strumentazione canalare, verrà scelta una punta che 

raggiunga i 2 mm dall'apice senza impegnarsi. Verrà quindi utilizzato in un 

movimento continuo avanti e indietro. Le punte sono realizzate con un materiale 

polimerico antitaglio, in modo tale da evitare che durante l'utilizzo ci sia il rischio 

 
131 Van der Sluis, Versluis, Wesselink, passive ultrasonic irrigation of the root canal:  a review of the literature  

Int. Endod. J. n.40, 2007 
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di creare gradini o false strade. Le punte subsoniche sono monouso, così come 

la guaina protettiva del manipolo. Le vibrazioni generate dalla punta subsonica 

producono particolari onde intracanalari che, infrangendosi sulle pareti dello 

spazio endodontico, creano un sistema di bolle. 

 

In una fase successiva, queste bolle possono espandersi e quindi diventare 

instabili fino a quando non implodono. Ogni implosione consente la formazione 

di microonde che, penetrando vigorosamente all'interno dei microfilm batterici, ne 

consentono la distruzione con conseguente riduzione della carica batterica 

ancora presente sulle superfici endodontiche [44]. L'attivazione del liquido 

irrigante deve essere eseguita al termine della strumentazione canalare e per un 

tempo minimo di 60 secondi. Può essere utilizzato ipoclorito di sodio, ma anche 

altri irriganti. Migliore è la detersione, più favorito ed efficace sarà il riempimento 

tridimensionale, aumentando così la percentuale di successo del trattamento.  

 

Oltre all'Endoactivator System, esistono altri strumenti che sfruttano la potenza 

subsonica per il loro funzionamento: si tratta del sistema RISPI e della punta 

sonica del Komet SF65. Entrambi questi strumenti prevedono il montaggio della 

punta sui manipoli sonici tramite un apposito mandrino. Il loro limite consiste nel 

fatto che sono realizzati in metallo, presentando di conseguenza le stesse 

limitazioni degli strumenti ad ultrasuoni, ovvero l'impossibilità di svolgere un 

lavoro sicuro nel caso di canali non rettilinei. Fa parte del gruppo degli strumenti 

subsonici anche la siringa Vibringe: si tratta di una particolare siringa dotata di un 
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microprocessore che ha il ruolo di fornire energia, attivare la soluzione e 

permettere anche una certa vibrazione dell'ago. 

 

     5.2.4. Sistemi a differenza di pressione (gradiente pressorio) 

 

Recentemente è stato introdotto un sistema di pulizia e disinfezione del canale 

radicolare che sfrutta la differenza di pressione per funzionare. Questo 

meccanismo è chiamato "Sistema Endo Vac". Attraverso questo sistema è 

possibile convogliare un'abbondante quantità di soluzione irrigua (ipoclorito di 

sodio o altro) lungo tutta la lunghezza del canale radicolare. Il Sistema Endo Vac 

è in grado di creare una pressione così negativa da ridurre quasi completamente 

la probabilità di fuoriuscita accidentale oltre l'apice della soluzione irrigua, 

evitando così tutta quella serie di noti e spiacevoli problemi per il paziente132. La 

componente chiave del Sistema Endo Vac è rappresentata da una microcannula 

in acciaio con diametro esterno di 0,32 mm che ha all'estremità una guarnizione 

in gomma con funzione di guida. Sono inoltre presenti 12 microfori disposti 

radialmente ad una distanza di 0,2-0,7 mm. Ogni microforo ha un diametro di 0,10 

mm, e ha la funzione di attivare gli irriganti fino agli ultimi 0,2 mm dall'apice, oltre 

a prevenire l'ostruzione del lume della cannula. In questo modo si ottiene un vero 

e proprio “effetto aspirante” del liquido irriguo. Questo determina la formazione di 

un flusso turbolento all'indietro, dall'apice verso la camera pulpare con il 

 
132 Schoeffel, the endo vac method of endodontic irrigation, Dentistry Today n.27, 2008 
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conseguente rilascio di particelle di materiale organico ed inorganico. Quando 

l'ipoclorito di sodio entra in contatto con le sostanze organiche della polpa, si 

creano delle microbolle di natura gassosa, composte prevalentemente da 

ammoniaca e anidride carbonica. All'interno del canale radicolare, questa miscela 

gassosa tende a concentrarsi a livello della porzione apicale, con la conseguente 

formazione di un vero e proprio "tappo" di vapori. Questo tappo è impossibile da 

rimuovere, sia con strumenti endodontici che con sistemi a ultrasuoni. La 

pressione negativa generata dal sistema Endo Vac è invece efficace nel 

rimuovere le microparticelle, permettendo così al nuovo irrigante attivo di arrivare 

in sito133. 

 

Il sistema Endo Vac è costituito da tre componenti: 

 

• il Master delivery tip (MDT), 

• la macrocannula, 

• la microcannula. 

 

L'MDT rappresenta il componente principale del sistema: essa ha il compito di 

rilasciare l'ipoclorito di sodio nella camera pulpare attraverso un tubo metallico 

collegato alla siringa irrigante. Al tempo stesso, il liquido presente nella camera 

 
133 Mehra, Clancy, Wu, formation of a facial hematoma during endodontic therapy,  J. Ann. Dent. Assoc. n.131, 

2000 
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pulpare viene aspirato attraverso un tubo in gomma di diametro maggiore di 

quello metallico, collegato all'aspirazione ad alta velocità del riunito odontoiatrico. 

È importante che l’MDT venga utilizzato correttamente per ottenere i migliori 

risultati, quindi viene caldamente consigliato di134: 

 

• chiudere la cavità di accesso su tutte le pareti tranne quella occlusale;  

• avere una profondità di almeno 6 mm; 

• dirigere sempre il flusso di irrigazione verso una parete assiale della camera 

pulpare; 

• evitare assolutamente di posizionare l'MDT a meno di 5 mm dall'apertura del 

canale. 

 

Per quanto riguarda la macrocannula, questa viene realizzata in propilene 

trasparente ed è montata su un supporto in titanio. La macrocannula si utilizza 

(insieme alla MDT) principalmente per rimuovere i detriti presenti nel terzo medio 

e coronale dello spazio endodontico. Deve essere utilizzato eseguendo un 

movimento avanti e indietro dall'alto verso il basso e viceversa, senza mai essere 

impegnati nel canale. La microcannula agisce invece a livello del terzo apicale 

del canale radicolare (sempre collegata alla MDT). Il movimento da eseguire con 

la microcannula è lo stesso di quello adottato con la macrocannula, con l'unica 

differenza che la microcannula agisce negli ultimi 2 mm di canale. La durata dei 

 
134 Schoeffel, the endo vac method of endodontic irrigation,    Dentistry Today n.27, 2008 
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movimenti di avanti e indietro deve essere di circa 30 secondi, quindi viene 

eseguita una fase passiva di un minuto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia 

di eseguire almeno tre microcicli: 

 

• il primo a base di ipoclorito di sodio al 5-6%, 

• il secondo con EDTA al 15-17%, 

• il terzo ancora con ipoclorito di sodio al 5-6%. 
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6. Aspetti pratici dell’Irrigazione canalare 

 

 6.1 I protocolli di irrigazione 

 

Per pulire e disinfettare efficacemente il sistema dei canali radicolari, un irrigante 

deve essere in grado di disinfettare e penetrare la dentina e i suoi tubuli, offrire 

un effetto antibatterico a lungo termine (sostantività), rimuovere lo strato di 

macchia ed essere non antigenico, non tossico e non cancerogeno. Inoltre, 

dovrebbe essere relativamente poco costoso, comodo da applicare e non 

causare lo scolorimento dei denti. Altre proprietà desiderabili per un irrigante 

ideale includono la capacità di sciogliere il tessuto pulpare e inattivare le 

endotossine. Gli irriganti attualmente utilizzati durante la pulizia e la modellatura 

possono essere suddivisi in agenti antibatterici e decalcificanti o loro 

combinazioni. Includono ipoclorito di sodio (NaOCl), clorexidina, acido 

etilendiamminotetraacetico (EDTA) e una miscela di tetraciclina, un acido e un 

detergente (MTAD). 

 

Le sostanze chimiche utilizzate per pulire i canali infetti dovrebbero essere 

utilizzate in modo tale da poter esprimere il loro pieno potenziale antibatterico, 

piuttosto che inattivarsi a vicenda. Pertanto, se durante la strumentazione viene 

utilizzata una soluzione di ipoclorito, è opportuno evitare che la sua efficacia 

venga ridotta dall'uso simultaneo di EDTA o acido citrico. I canali devono sempre 

rimanere pieni di ipoclorito di sodio. Ciò aumenterà sia il tempo di contatto con 
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l'irrigante che l'efficacia di taglio degli strumenti135. Inoltre, il carico torsionale sugli 

strumenti rotanti in nichel-titanio diminuirà136 se il canale viene riempito di fluidi 

anziché mantenuto asciutto. Il problema della corrosione dello strumento come 

conseguenza del contatto prolungato con l'ipoclorito è stato dibattuto 137. 

L'immersione degli strumenti per ore in una soluzione di ipoclorito induce 

corrosione138, ma non sono da aspettarsi effetti negativi a causa dei brevi periodi 

di contatto che si verificano quando uno strumento viene utilizzato in un canale. 

radice riempita con ipoclorito139. 

 

Dopo ogni strumento utilizzato, i canali devono essere irrigati abbondantemente 

con ipoclorito. Una volta completata la modellatura, i canali possono essere 

risciacquati accuratamente con EDTA acquoso o acido citrico. Non ci sono 

indicazioni precise supportate da evidenze scientifiche circa i tempi da rispettare 

nella procedura140. Ciascun canale viene generalmente risciacquato per almeno 

1 minuto utilizzando da 5 a 10 mL di soluzione chelante. Va sottolineato che 

l'esposizione prolungata a forti chelanti come l'EDTA può indebolire la dentina 

 
135 Yoshida T, Shibata T, Shinohara T, Gomyo S, Sekine I. Clinical evaluation of the efficacy of EDTA 

solution as an endodontic irrigant. J Endod 1995; 21: 592-3 
136 Peters LB, Van Winkelhoff AJ, Buijs JF, Wesselink PR. Effects of instrumentation, irrigation and dressing 

with calcium hydroxide on infection in pulpless teeth with periapical bone lesions. Int Endod J 2002; 35: 13-

21 
137 Kokkas AB, Boutsioukis A, Vassiliadis LP, Stavrianos CK. The influence of the smear layer on dentinal 

tubule penetration depth by three different root canal sealers: an in vitro study. J Endod 2004 
138 O’Hoy PY, Messer HH, Palamara JE. The effect of cleaning procedures on fracture properties and 

corrosion of NiTi files. Int Endod J 2003; 36: 724-32 
139 Haikel Y, Gorce F, Allemann C, Voegel JC. In vitro efficiency of endodontic irrigation solutions on 

protein desorption. Int Endod J 1994; 27: 16-20 
140 Hülsmann M, Hahn W. Complications during root canal irrigation—literature review and case reports. Int 

Endod J 2000; 33: 186-93 
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radicolare, poiché la durezza della dentina e il modulo di elasticità variano a 

seconda del suo contenuto di minerali141. 

 

Dopo la rimozione dello small layer, sembra utile un'irrigazione finale con una 

soluzione antisettica. La scelta dell'irrigante finale dipende dalla fase successiva 

del trattamento, ovvero dall'eventuale utilizzo o meno di una medicazione 

intermedia. Se l'idrossido di calcio viene utilizzato come mediazione intermedia, 

l'irrigazione finale deve essere eseguita con ipoclorito di sodio, poiché queste due 

sostanze chimiche sono perfettamente complementari. Sembra persino che 

mescolando la polvere di idrossido di calcio con una soluzione per irrigazione di 

ipoclorito di sodio piuttosto che con la soluzione salina si ottenga una 

medicazione intermedia più efficace142. 

 

Se si ritiene che le pareti del canale siano state ripulite dai detriti e se l'intenzione 

è di riempire il canale radicolare o di utilizzare un gel di clorexidina come 

medicazione intermedia143, la dissoluzione necrotica del tessuto non sarà più il 

problema. In questi casi, possono essere utilizzate sostanze chimiche diverse 

dall'ipoclorito di sodio e la clorexidina sembra essere l'agente più promettente da 

utilizzare come irrigante finale. La clorexidina ha un'affinità per i tessuti dentali 

 
141 Angker L, Swain MV, Kilpatrick N. Characterising the micro-mechanical behaviour of the carious dentine 

of primary teeth using nano-indentation. J Biomech 2005; 38: 1535-42 
142 Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod 2006; 32: 389-98 
143 Siqueira JF Jr, Rôças IN, Santos SRLD, Lima KC, Magalhães FAC, and De Uzeda M. Efficacy of 

instrumentation techniques and irrigation regimens in reducing the bacterial population within root canals. J 

Endod 2002; 28: 181-4 



 

95 
 

duri e una volta legata a una superficie, mostra un'attività antimicrobica 

prolungata, un fenomeno chiamato azione residua144. L'azione residua non si 

osserva con l'ipoclorito di sodio145. 

 

In uno studio clinico randomizzato, una soluzione di clorexidina al 2%, utilizzata 

come irrigante finale, ha ridotto significativamente la carica batterica nei canali 

radicolari che erano stati irrigati con ipoclorito di sodio durante la preparazione 

del canale radicolare146. Tuttavia, l'irrigazione finale con clorexidina è stata 

confrontata con un'irrigazione finale con soluzione salina sterile, e quindi non è 

chiaro se questa scelta sia preferibile al tradizionale lavaggio finale con ipoclorito. 

Altri studi clinici hanno riportato un effetto positivo di infiltrazione del sistema 

canalare radicolare con ioduro di potassio per 5-10 minuti, dopo la preparazione 

chemomeccanica147. Anche in questi studi, tuttavia, l'ipoclorito non è stato 

utilizzato nel gruppo di controllo. Tuttavia, un'irrigazione finale con una soluzione 

di clorexidina appare vantaggiosa, soprattutto nei ritrattamenti, dove è prevedibile 

un'alta percentuale di batteri Gram + nel sistema canalare radicolare. Va tenuto 

presente che se l'ipoclorito è ancora presente nel canale, l'eventuale clorexidina 

 
144 Parsons GJ, Patterson SS, Miller CH, Katz S, Kafrawy AH, Newton CW. Uptake and release of 

chlorhexidine by bovine pulp and dentin specimens and their subsequent acquisition of antibacterial 

properties. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980; 49: 455-9 
145 Dametto FR, Ferraz CC, de Almeida Gomes BP, Zaia AA, Teixeira FB, de Souza-Filho FJ. In vitro 

assessment of the immediate and prolonged antimicrobial action of chlorhexidine gel as an endodontic irrigant 

against Enterococcus faecalis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99: 768-72. 
146 Zamany A, Safavi K, Spångberg LS. The effect of chlorhexidine as an endodontic disinfectant. Oral Surg 

Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003; 96: 578-81. 
147 Kvist T, Molander A, Dahlén G, Reit C. Microbiological evaluation of one- and two-visit endodontic 

treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized, clinical trial. J Endod 2004; 30: 572-6 
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aggiunta precipiterà come una massa rosso-brunastra. Pertanto, l'irrigazione con 

clorexidina deve essere abbondante e prolungata, se si vuole ottenere un'efficace 

azione antibatterica e se si vuole evitare lo scolorimento del dente causato dai 

suddetti precipitati. In alternativa, il canale deve essere asciugato utilizzando 

carta assorbente prima del lavaggio finale con clorexidina. 

 

La penetrazione di un irrigante nel sistema canalare è funzione del diametro 

dell'ago rispetto alla dimensione del preparato148. Pertanto, pur mancando ancora 

evidenze scientifiche, l'introduzione di un ago sottile, con punta di sicurezza, a 

lunghezza di lavoro di 1 millimetro da esso, rappresenta un approccio utile per 

migliorare l'efficacia dell'irrigazione nella zona apicale infetta. di denti non vitali 

con radiotrasparenza apicale. Va tenuto presente che durante l'irrigazione la 

soluzione non procede apicalmente per più di 1 millimetro rispetto alla punta. 

Pertanto la dimensione apicale del preparato diventa il parametro da 

considerare149. Se si utilizza un ago calibro 30, la preparazione apicale deve 

corrispondere alle dimensioni ISO 35-40 per garantire un'irrigazione adeguata 

dell'area apicale. 

 

Quanto sopra fornisce una panoramica di alcuni semplici protocolli e di alcuni 

irriganti disponibili in commercio per la pulizia chimica del sistema dei canal i 

 
148 Ram Z. Effectiveness of root canal irrigation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977; 44 :306-12 
149 McGurkin-Smith R, Trope M, Caplan D, Sigurdsson A. Reduction of intracanal bacteria using GT rotary 

instrumentation, 5.25% NaOCl, EDTA, and Ca(OH)2. J Endod 2005; 31: 359-63 
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radicolari. Tuttavia, ci sono altre possibilità biologicamente accettabili per 

rimuovere e decontaminare il sistema dei canali radicolari. Tuttavia, va detto che 

negli studi iniziali i nuovi concetti vengono solitamente sovrastimati rispetto agli 

standard di riferimento.150 Alcuni metodi per migliorare la pulizia del canale 

includono l'uso della luce laser per indurre una fotosensibilizzazione mortale sulla 

popolazione microbica del canale, l'irrigazione con acqua attivata 

elettrochimicamente e l'irrigazione con acqua attivata elettrochimicamente151 e 

l’infiltrazione di ozono nel sistema endodontico. Tuttavia, per quanto riguarda 

l'efficacia antibatterica contro i microrganismi contenuti nei biofilm, ci sono prove 

che nessuno di questi metodi può competere con la semplice irrigazione con 

ipoclorito di sodio152. 

 

 

 6.2 Vantaggi e svantaggi comparativi di alcuni materiali 

 

L'ipoclorito di sodio (candeggina domestica) è l'irrigante canalare più 

comunemente usato. È un lubrificante antisettico ed economico che è stato 

utilizzato in diluizioni comprese tra 0,5% e 5,25%. Il cloro libero in NaOCl dissolve 

 
150 Andersen M, Lund A, Andreasen JO, Andreasen FM. In vitro solubility of human pulp tissue in calcium 

hydroxide and sodium hypochlorite. Endod Dent Traumatol 1992; 8: 104-8 
151 Solovyeva AM, Dummer PM. Cleaning effectiveness of root canal irrigation with electrochemically 

activated anolyte and catholyte solutions: a pilot study. Int Endod J 2000; 33: 494-504. 
152 Hems RS, Gulabivala K, Ng YL, Ready D, Spratt DA. An in vitro evaluation of the ability of ozone to kill 

a strain of Enterococcus faecalis. Int Endod J 2005; 38: 22-9. 
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i tessuti vitali e necrotici scomponendo le proteine in amminoacidi.153 Diminuendo 

la concentrazione della soluzione si riduce la sua tossicità, l'effetto antibatterico 

e la capacità di sciogliere i tessuti. Aumentando il suo volume o riscaldandola 

aumenta la sua efficacia come a Irrigante canalare. I vantaggi di NaOCl includono 

la sua capacità di dissolvere le sostanze organiche presenti nel sistema canalare. 

I principali svantaggi di questo irrigante sono la sua citotossicità quando iniettato 

nei tessuti periradicolari, l'odore e il sapore sgradevoli, la capacità di candeggiare 

i vestiti e la capacità di provocare la corrosione degli oggetti metallici.154 Inoltre, 

non uccide tutti i batteri,155 né rimuove tutto lo strato di sbavatura.156  

 

Altera anche le proprietà della dentina.157 I risultati di un recente studio in vitro 

mostrano che il regime di irrigazione più efficace è del 5,25% a 40 minuti, mentre 

l'irrigazione con l'1,3% e 2,5 % di NaOCl per questo stesso intervallo di tempo è 

inefficace nella rimozione di E. faecalis dai cilindri di dentina infetti.158  

 

 
153 Johnson WT, Noblett WC. Cleaning and Shaping in: Endodontics: Principles and Practice. 4th ed. 

Saunders, Philadelphia, PA, 2009 

 
154 Gomes BP, Ferraz CCR, Vianna ME, Berber VB, Teixeira FB, de Souza-Filho FJ. Invitro antimicrobial 

activity of several concentrations of sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate in the elimination of 

Enterococcusfaecalis. Int Endod J 2001;34:424-8. 

 
155 Shabahang S, Torabinejad M. Effect of MTAD on Enterococcusfaecalis-contaminated root canals of 

extracted human teeth. J Endod 2003;29:576-9 
156 McCome D, Smith DC. A preliminary scanning electron microscopic study of root canals after endodontic 

procedures. J Endod 1975;1:238-42. 
157 Sim TP, Knowles JC, Ng YL, Shelton J, Gulabivala K. Effect of sodium hypochlorite on mechanical 

properties of dentine and tooth surface strain. Int Endod J 2001;34:120-32. 
158 Retamozo B, Shabahang S, Johnson N, Aprecio RM, Torabinejad M. Minimum contact time and 

concentration of sodium hypochlorite required to eliminate Enterococcusfaecalis. J Endod 2010;36:520-3 
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Sulla base dei risultati di questo studio, gli autori raccomandano l'uso di altri 

irriganti per aumentare gli effetti antibatterici durante la pulizia e la modellatura 

dei canali radicolari. L'ipoclorito di sodio non è generalmente utilizzato nella sua 

forma più attiva in ambito clinico. Per una corretta attività antimicrobica, deve 

essere preparato fresco appena prima del suo utilizzo.159 Nella maggior parte dei 

casi, tuttavia, viene acquistato in grandi contenitori e conservato a temperatura 

ambiente mentre viene esposto all'ossigeno per lunghi periodi di tempo. 

L'esposizione della soluzione all'ossigeno, alla temperatura ambiente e alla luce 

può inattivarla in modo significativo. 

 

La clorexidina gluconato è stata utilizzata negli ultimi 50 anni per la prevenzione 

della carie, nella terapia parodontale e come collutorio antisettico orale. Esso 

stato anche raccomandato come potenziale irrigante canalare. I principali 

vantaggi della clorexidina rispetto a NaOCl sono la sua bassa citotossicità e 

l'assenza di fallo odore e cattivo gusto. Tuttavia, a differenza del NaOCl, non può 

dissolvere le sostanze organiche e i tessuti necrotici presenti nel sistema 

canalare. Inoltre, come NaOCl, non è in grado di uccidere tutti i batteri e non può 

rimuovere lo strato di sbavatura.160 

 

Agenti chelanti come acido etilendiamminotetraacetico (EDTA), acido citrico e 

 
159 Clarkson RM, Moule AJ, Podlich HM. The shelf-life of sodium hypochlorite irrigating solutions. Aust 

Dent J 2001;46:269-76 
160 Estrela C et al. Efficacy of sodium hypochlorite and chlorhexidine against Enterococcusfaecalis—a 

systematic review. J Appl Oral Sci 2008;16:364-8 
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tetraciclina vengono utilizzati per la rimozione della porzione inorganica dello 

small layer. 7 NaOCl è una soluzione aggiuntiva per la rimozione dei restanti 

componenti organici. L'irrigazione con EDTA al 17% per un minuto seguita da un 

risciacquo finale con NaOCl è il metodo più comunemente consigliato per 

rimuovere lo strato di macchia. Esposizioni più lunghe possono causare una 

rimozione eccessiva della dentina sia peritubulare che intratubulare. L’EDTA ha 

un effetto antibatterico minimo o nullo.161 

 

Una soluzione alternativa all'EDTA per rimuovere lo strato di macchia è l'uso di 

BioPure ™ MTAD ™ (DENTSPLY Tulsa Dental Specialties, Tulsa, Okla.), Una 

miscela di una tetraciclina isomera, un acido (acido citrico) e un detergente.162 

MTAD è stato sviluppato come risciacquo finale per disinfettare il sistema dei 

canali radicolari e rimuovere lo strato di sbavatura. L'efficacia di MTAD per 

rimuovere completamente lo strato di sbavatura è aumentata quando una bassa 

concentrazione di NaOCl (1,3%) viene utilizzata come irrigante intracanale prima 

di posizionare 1 ml di MTAD in un canale per 5 minuti e risciacquarlo con un 

ulteriore 4 ml di MTAD come risciacquo finale.163 Sembra essere superiore a CHX 

nell'attività antimicrobica.164 Inoltre, ha un'attività antibatterica sostenuta, è 

 
161 Torabinejad M, Shabahang S, Kettering J, Aprecio R. Effect of MTAD on EFaecalis: an invitro 

investigation. J Endod 2003;29:400-3 
162 Torabinejad M, Cho Y, Khademi AA, Bakland LK, Shabahang S. The effect of various concentrations of 

sodium hypochlorite on the ability of MTAD to remove the smear layer. J Endod 2003;29:233-9. 
163 Gu L, Kim JR, Ling J, Choi KK, Pashley DH, Tay FR et al. Review of Contemporary Irrigant Agitation 

Techniques and Devices. J Endod 2009;35:791-804 

 
164 Shabahang S, Aslanyan J, Torabinejad M. The substitution of chlorhexidine for doxycycline in MTAD: the 

antibacterial efficacy against a strain of Enterococcusfaecalis. J Endod 2008;34:288-90 
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biocompatibile e migliora la forza del legame. La tabella successiva mostra i 

vantaggi e gli svantaggi degli irriganti attualmente utilizzati durante il trattamento 

canalare. 

 

 

Fonte: 

http://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2017/07/rootcanalirrigan

tsdisinfectants. 

 

http://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2017/07/rootcanalirrigantsdisinfectants
http://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2017/07/rootcanalirrigantsdisinfectants
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Una recente revisione sistematica non ha mostrato differenze tra i diversi irriganti 

endodontici165 Tuttavia, questi risultati devono essere interpretati con cautela. Un 

risultato "nessuna differenza" potrebbe essere infatti un riflesso della scarsità di 

studi clinici ben condotti piuttosto che una evidenza del fatto che non esiste 

alcuna differenza. L'irrigante ha diversi obiettivi primari: dissoluzione del tessuto 

organico e dei residui pulpari, siano essi vitali o necrotici, dissoluzione di 

componenti inorganici selezionati, uccisione dei microrganismi e neutralizzazione 

dell'endotossina. 

 

Come abbiamo visto il detergente di gran lunga più utilizzato è l’ipoclorito di sodio. 

L'ipoclorito di sodio (NaOCl) è il farmaco intracanale più comune ed efficace 

utilizzato nei trattamenti canalari, per la sua attività antimicrobica a basso costo 

e molto efficace contro il microbiota dei canali radicolari infetti. L'ipoclorito di sodio 

è un efficace irrigante intracanale e viene utilizzato in concentrazioni comprese 

tra 0,5 e 5,25%. A queste concentrazioni, è altamente ipertonico e fortemente 

alcalino con pH da 11 a 13. Nonostante le sue proprietà sicure, l'uso accidentale 

può causare gravi complicazioni a causa delle sue caratteristiche citotossiche. La 

maggior parte delle complicanze sono il risultato di estrusione accidentale della 

soluzione dal forame apicale o dai canali accessori o da perforazioni nell'area 

periapicale. Sebbene sia una soluzione efficace per la disinfezione del sistema 

 
165 Fedorowicz Z, Nasser M, Sequeira-Byron P et al. Irrigants for non-surgical root canal treatment in mature 

permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev [Internet] 2012; (9). Available from: 

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008948.pub2/abstract 
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canalare, viene segnalata una minore incidenza di complicanze, soprattutto nei 

denti primari. 

 

NaOCl, il principio attivo della candeggina per uso domestico, è un disinfettante 

estremamente utile e una sostanza chimica potenzialmente pericolosa che è 

stata utilizzata in medicina e dall'industria sin dal XVIII secolo. Claude Louis 

Berthollet, un chimico francese, fu il primo a isolare e produrre ipoclorito nel 1789 

utilizzando tecniche di laboratorio. Nel 19 ° secolo, un ostetrico ungherese, Ignaz 

Semmelweis, scoprì che il tasso di sepsi puerperale poteva essere ridotto 

drasticamente imponendo il lavaggio delle mani con ipoclorito prima del parto. 

L'ipoclorito è stato nuovamente trovato estremamente utile su larga scala durante 

la prima guerra mondiale. Le ferite subite dai soldati spesso venivano infettate 

attraverso la contaminazione con il suolo e gli escrementi con conseguente alto 

tasso di amputazioni e infezioni con conseguente morte. Un chimico di nome 

Henry Dakin fu incaricato di risolvere l'elevato tasso di complicazioni di infezione 

delle ferite tra i soldati feriti. Dakin per tale scopo svviluppò una soluzione 

tamponata di ipoclorito di sodio a concentrazioni dello 0,45-0,5%, che non era 

irritante pur preservando le sue proprietà antisettiche166. Oggi, la soluzione di 

Dakin continua ad essere utilizzata dalle unità di cura delle ferite e dalle cliniche 

di tutto il mondo. Come illustrano questi aneddoti storici, NaOCl ha avuto un 

impatto significativo sulla medicina ed è usato abitualmente nel trattamento di 

 
166 Mehdipour , Omid , Kleier , Donald J. Averbach, Robert. Anatomy of sodium hypochlorite accidents. 

Compendium of continuing education in dentistry (1995) 
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ustioni, ferite, ulcere e come antisettico in odontoiatria. 

 

A causa della natura citotossica di NaOCl, in letteratura sono state citate 

complicazioni occasionali. Quando viene a contatto con i tessuti, provoca emolisi 

e ulcerazione, inibisce la migrazione dei neutrofili e danneggia le cellule 

endoteliali e fibroblastiche.167 Il superamento della lunghezza di lavoro, la 

perforazione laterale e l'incuneamento dell'ago di irrigazione sono i fattori 

eziologici più comuni associati con reazioni avverse NaOCl. 

 

La maggior parte dei casi segnalati di incidente ipoclorito di sodio si è verificata 

a seguito dell'estrusione forzata di NaOCl nella radice dentale, sia posizionando 

la siringa di irrigazione troppo apicalmente o usando una pressione troppo alta, 

che spinge la soluzione di irrigazione i tessuti periapicali.  

 

Secondo i rapporti precedenti, l'estrusione della soluzione di NaOCl nei tessuti 

periradicolari durante il trattamento canalare avviene più facilmente quando c'è 

una perforazione o un apice largo nel dente trattato combinato con una forza di 

irrigazione incontrollata. L'ipoclorito di sodio provoca permeabilità vascolare nei 

vasi sanguigni, probabilmente a causa del danno ai vasi e del rilascio di mediatori 

chimici, come l'istamina, dai tessuti coinvolti. Questo comportamento di NaOCl 

con i tessuti si traduce in gonfiore immediato e sanguinamento abbondante 

 
167 Gatot A, Arbelle J, Leiberman A, Yanai-Inbar I. Effects of sodium hypochlorite on soft tissues after its 

inadvertent injection beyond the root apex. J Endod. 1991;17(11):573–574 
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attraverso il canale radicolare quando NaOCl non viene utilizzato correttamente. 

Sono stati segnalati danni ai follicoli dei denti permanenti, al tessuto periferico e 

alla mucosa orale durante l'uso negligente dell'uso di NaOCl nell'endoprotesi 

pediatrica.  

 

Secondo i criteri di Hulsmann, le caratteristiche diagnostiche di un incidente 

NaOCl includono168:  

 

➢ dolore acuto, gonfiore e arrossamento; 

➢ lividi;  

➢ gonfiore progressivo che coinvolge l'area infraorbitale o l'angolo della 

bocca;  

➢ emorragia abbondante che spesso si manifesta intraoralmente dall'orifizio 

del dente;  

➢ intorpidimento o debolezza del nervo facciale;  

➢ infezione secondaria, sinusite e cellulite.  

 

In questo caso, le caratteristiche distintive includono gonfiore infraorbitario diffuso 

immediato, emorragia abbondante e dolore acuto. Gli studi sull' incidenza di 

incidenti con NaOCl hanno mostrato che sussiste un rischio maggiore di incidenti 

con NaOCl nel trattamento endodontico che coinvolge i denti mascellari posteriori 

 
168 Hulsmann M, Hahn W. Complications during root canal irrigation–literature review and case reports. Int 

Endod J. 2000;33(3):186–193. 
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a causa della sottile copertura ossea corticale delle radici buccali.169 Nessun 

trattamento specifico può invertire il danno da NaOCl. 

 

 

 

Gonfiore che si estende dal margine infraorbitario sinistro all'angolo della 

mandibola 

 

Fonte https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4562052/ 

 

 

Il cardine del trattamento è di supporto, compreso il controllo del gonfiore, il 

 
169 Kleier DJ, Averbach RE, Mehdipour O. The sodium hypochlorite accident: experience of diplomates of the 

American Board of Endodontics. J Endod. 2008;34(11):1346–1350 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4562052/
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sollievo dal dolore e la prevenzione dell'infezione secondaria.170 Gli analgesici 

dovrebbero essere somministrati per alleviare il dolore post-incidente. Dovrebbe 

essere prescritto un ciclo di antibiotici, poiché esiste il potenziale di infezione 

secondaria o di diffusione. L'anestesia locale in presenza di gonfiore diffuso 

dovrebbe essere evitata per prevenire la diffusione dell'infezione esistente.171 

Utilizzare impacchi freddi extraorali per le prime 6 ore per ridurre al minimo il 

gonfiore. Successivamente a questo periodo iniziale, gli impacchi di calore 

devono essere utilizzati dopo 24 ore (intervallo di 15 minuti) per migliorare la 

circolazione nell'area. Secondo Kleir et al, la maggior parte dei pazienti è guarita 

completamente entro una settimana172. 

 

I seguenti passaggi possono aiutare i medici a evitare incidenti con NaOCl:  

 

➢ Adeguata preparazione all'accesso. 

 

➢ Buon controllo della lunghezza di lavoro. 

 

➢ L'ago di irrigazione deve essere posizionato da 1 a 3 mm al di sotto della 

lunghezza di lavoro. 

 
170 Hales JJ, Jackson CR, Everett AP, Moore SH. Treatment protocol for the management of a sodium 

hypochlorite accident during endodontic therapy. Gen Dent. 2001;49(3):278–281. 

 
171  Balto H, Al-Nazhan S. Accidental injection of sodium hypochlorite beyond the root apex. Saudi Dent J. 

2002 Jan-Apr;14(1):36–38. 
172 Kleier DJ, Averbach RE, Mehdipour O. The sodium hypochlorite accident: experience of diplomates of the 

American Board of Endodontics. J Endod. 2008;34(11):1346–1350 
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➢ Posizionamento passivo della punta dell'ago all'interno del canale senza 

legarsi alle pareti, consentendo così la libertà di movimento dell'ago.  

 

➢ Irrigante da estrarre delicatamente nel canale radicolare con una pressione 

bassa e costante, ritirando leggermente l'ago dal punto di legame.  

 

➢ Utilizzare aghi Luer Lock con erogazione laterale progettati specificamente 

per scopi endodontici 
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7.Conclusioni 

 

Sulla base di questa revisione, si possono affermare le seguenti conclusioni:  

Nel corso degli ultimi decenni, si è sviluppata una ricca letteratura scientifica che ha 

affiancato la pratica endodontica nell’individuare le migliori tecniche e i migliori 

materiali per la irrigazione canalare, una delle attività cruciali nella terapia 

endodontica. Il grosso limite dell’irrigazione moderna e che coincide col limite della 

moderna endodonzia è che noi possiamo ridurre il numero dei batteri ma non 

possiamo eradicarli cioè al massimo possiamo disinfettare ma non possiamo 

sterilizzare. Infatti, l’organizzazione dei batteri in biofilm situati nelle complessità 

anatomiche del sistema canalare e la difficoltà di eliminarli è la sfida principale per 

irriganti. L'ipoclorito di sodio rimane il principale irrigante di scelta, ma deve essere 

integrato da un chelante. L’applicazione degli irriganti con una siringa e un ago e 

l'attivazione tramite un file ad ultrasuoni sono i più popolari metodi di irrigazione. Non 

ci sono prove che qualsiasi metodo di irrigazione aggiuntivo, compresa l'attivazione 

ultrasonica, può migliorare l'esito a lungo termine della radice, oltre a quanto può 

essere ottenuto con la strumentazione ed irrigazione a siringa. Dunque, è necessario 

ridefinire le priorità del campo della ricerca ed indagare in modo più approfondito le 

modalità e l’efficacia di penetrazione degli irriganti, il loro effetto sul biofilm e sull'esito 

del trattamento a lungo termine. Nuovi studi devono concentrarsi anche su confronti 

clinicamente rilevanti, evitare incongruenze di metodologia, con una raccolta di 

campioni sufficientemente adeguata per raggiungere conclusioni affidabili. 
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