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1. INTRODUZIONE 

La rimozione del tessuto pulpare e dei materiali necrotici, la procedura di disinfezione, la 

preparazione biomeccanica e il riempimento completo del canale radicolare sono tutti step importanti 

per il successo a lungo termine di un trattamento endodontico. (1)  

La terapia endodontica è considerata efficace quando non vi sono più segni e sintomi associati 

all'infiammazione periapicale e quando si ottiene la regressione della lesione stessa. (2) Per questo 

motivo l’otturazione endodontica risulta un passaggio fondamentale poiché ha lo scopo di sigillare il 

sistema dei canali radicolari fornendo una tenuta ermetica e prevenendo future contaminazioni 

batteriche. La complessità anatomica del sistema dei canali radicolari, caratterizzata dalla presenza 

di irregolarità, ramificazioni e istmi, rappresenta una sfida durante il trattamento endodontico. (3)  

La qualità dell'otturazione del canale radicolare ha un impatto sul risultato finale del trattamento, 

poiché è stato dimostrato che una minore percentuale di vuoti di riempimento è associata ad un 

miglior esito del trattamento endodontico. (2,4–6)  

Nel tempo sono state descritte diverse tecniche di riempimento per ottenere un'otturazione idealmente 

priva di vuoti e per garantire un buon adattamento dei materiali di riempimento alla dentina radicolare. 

(4) La tecnica di condensazione laterale è stata una tecnica ampiamente utilizzata nel tempo poiché 

risulta semplice controllare la lunghezza di lavoro.(1) Oggi è considerata il gold standard per 

confrontare l’efficacia delle nuove tecniche di otturazione ed è raccomandata per otturare canali con 

anatomia semplice e con forami apicali stretti e/o ben formati. (7,8) Il limite di questa tecnica è 

l’impossibilità di raggiungere le irregolarità del canale radicolare, cosa che spesso compromette 

l’esito del trattamento endodontico e che avviene invece più facilmente con le tecniche a caldo, come 

la tecnica di condensazione verticale o l’onda continua di condensazione. Tuttavia, le tecniche a caldo 

presentano anch’esse alcuni svantaggi: la guttaperca si espande quando viene riscaldata e durante il 

raffreddamento si contrae. Pertanto, può provocare dei vuoti all'interno del riempimento del canale 

radicolare. (1) 

Nonostante i miglioramenti nelle tecniche e nella scienza dei materiali, la maggior parte delle 

otturazioni non riempie o sigilla completamente il sistema canalare.(2,3,5) La presenza di vuoti tra 

l'otturazione radicolare e la dentina facilita il movimento batterico in direzione corono-apicale o 

apico-coronale, con conseguente reinfezione o lesioni periapicali persistenti. (5) 

Tipicamente, l'otturazione è costituita da un nucleo denso, composto solitamente di guttaperca, 

ricoperto da un cemento endodontico che ha lo scopo di migliorare l’adattamento alle pareti del canale 

radicolare e riempire le irregolarità del canale radicolare, i tubuli dentinali e le ramificazioni che non 
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sono raggiunte dalla guttaperca.(3) La guttaperca infatti non si lega alla dentina.(9) Per molto tempo 

le strategie convenzionali di riempimento delle radici si sono basate sul principio di massimizzare la 

guttaperca e ridurre al minimo la quantità di cemento, probabilmente per mitigare gli svantaggi dei 

sigillanti utilizzati storicamente come quelli a base di ossido di zinco-eugenolo (ZOE) oppure a base 

di resine epossidiche.(5) 

Un cambiamento significativo nella storia dell’otturazione endodontica si è avuto negli ultimi anni 

con l’introduzione dei materiali bioceramici.(10) Questi sono materiali ceramici progettati 

specificamente per l'uso in medicina ed odontoiatria. Le bioceramiche sono disponibili dagli anni 

Ottanta: inizialmente usate soprattutto in campo ortopedico e successivamente diventate popolari tra 

gli endodontisti dopo l'introduzione di prodotti commerciali innovativi basati su nuove 

formulazioni.(4) Sono state introdotte per le otturazioni radicolari e come materiali di riparazione e, 

più recentemente, come sigillanti canalari (sealer). Questi materiali sono generalmente composti da 

silicati di calcio idraulici e sono disponibili sia come formulazioni in polvere-liquido che come 

materiali iniettabili premiscelati.(5) I loro potenziali vantaggi in endodonzia dipendono dalle loro 

proprietà fisico-chimiche e biologiche: sono biocompatibili, bioattivi, non tossici, irrestringibili, 

antibatterici, stabili nell'ambiente biologico e in grado di favorire la guarigione periapicale. Non sono 

sensibili all'umidità e alla contaminazione del sangue e quindi tendono ad essere meno sensibili alla 

tecnica rispetto ad altri materiali. Si espandono leggermente durante l'indurimento e, una volta induriti 

sono insolubili e quindi dimensionalmente stabili e capaci di formare un efficace sigillo con la dentina 

radicolare. (4,5,10–12) Sono comunque necessarie ulteriori ricerche sui materiali bioceramici in 

quanto alcuni studi hanno evidenziato degli svantaggi da non sottovalutare come la difficoltà di 

inserire la giusta quantità di sigillante, la possibile formazione di bolle, l’eccessiva solubilità, 

l’influenza alle alte temperature e la difficoltà nel ritrattamento. (13–15) 

Negli anni sono stati utilizzati molti metodi per valutare la capacità di sigillatura delle tecniche e dei 

materiali di riempimento delle radici. (4) Fra questi metodi ci sono la penetrazione del colorante, i 

test di dispersione batterica, i traccianti radioisotopi, la dissoluzione acida delle radici, le sezioni 

longitudinali o trasversali delle radici, l’analisi SEM e la microtomografia computerizzata. (3,6,16) 

Quest’ultima rappresenta uno strumento moderno per le indagini in vitro sui tessuti duri.(6) La 

microtomografia computerizzata (Micro-CT) è uno strumento importante per valutare l'architettura, 

la morfologia e la densità dei tessuti mineralizzati perché fornisce una visualizzazione accurata del 

campione senza distruzione delle strutture. Nel campo dell'endodonzia, la Micro-CT viene utilizzata 

per valutare l'anatomia del canale radicolare, la morfologia del canale dopo la strumentazione 

radicolare e la rimozione dei materiali di riempimento radicolare durante le procedure di 
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ritrattamento. Consente anche la valutazione di altre proprietà, come la qualità dei materiali di 

riempimento utilizzati durante il trattamento del canale radicolare. (2)  

Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quindi quello di valutare due differenti tecniche di chiusura 

endodontica, per evidenziare eventuali differenze a livello di vuoti e gap nell’otturazione e soprattutto 

a livello del sigillo apicale, fondamentale per la corretta riuscita del trattamento endodontico. Per 

comprendere a pieno lo stato attuale dell’otturazione canalare, dei materiali utilizzati e come 

introduzione alla parte sperimentale, saranno enunciati i principi dell’arte della terapia endodontica e 

verranno descritte le caratteristiche dei materiali e delle diverse strategie per ottenere il sigillo apicale. 
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2. ENDODONZIA  

L’Endodonzia, secondo l’American Association of Endodontist (AAE), è la scienza medica, 

nell’ambito dell’Odontoiatria, che ha come scopo la cura dei tessuti interni del dente. Ovvero quando 

questi tessuti o i tessuti che circondano la radice dentale si infettano o si danneggiano a causa di carie 

o traumi, il trattamento endodontico permette di salvare il dente(17).  

Il trattamento endodontico è un intervento odontoiatrico ambulatoriale che si rende necessario quando 

la polpa è infiammata o infetta per un danno provocato da una carie profonda, dall’esito di interventi 

sul dente, o da un trauma (grave e improvviso o più leggero ma ripetuto) che ha provocato frattura o 

scheggiatura o incrinatura profonda (18). 

La polpa dentaria è il tessuto connettivo lasso, dotato di una ricca vascolarizzazione e innervazione, 

contenuto all’interno dello spazio endodontico delimitato all’esterno dal tessuto dentinale a sua volta 

delimitato da smalto. Anatomicamente può essere suddivisa in: polpa coronale, corrispondente alla 

corona dentale, e polpa radicolare, contenuta all’interno della radice anatomica. Sebbene il tessuto 

dentinale e quello pulpare siano considerati due entità distinte da un punto di vista funzionale le 

proprietà di questi due tessuti sono estremamente correlate tanto che spesso vengono definiti organo 

pulpodentinale. La polpa dentale svolge numerose funzioni: formativa, nutritiva, sensoriale e 

difensiva.(18)  

A perturbare lo stato di salute pulpare possono intervenire varie situazioni patologiche, la più 

frequente delle quali è sicuramente la carie, ossia la decalcificazione e distruzione progressiva dei 

tessuti duri del dente data dall’azione di microrganismi presenti nella placca batterica. Se non si 

interviene tempestivamente la cavità prodotta dalla carie si ingrandisce e approfondisce finché la 

polpa viene raggiunta dai batteri con trasformazioni irreversibili dovute all’infezione. Quando si 

arriva a questo stadio la cura conservativa che consente di mantenere il dente evitando l’estrazione è 

la terapia endodontica, o cura canalare o anche più impropriamente detta devitalizzazione. Il 

trattamento endodontico consiste nella rimozione della polpa infiammata e infetta, presente 

all’interno del dente e per tutta la lunghezza delle radici, e nella sua sostituzione con un’otturazione 

permanente. Il risultato è che il dente non sarà più un serbatoio infettivo e, dopo un’adeguata 

ricostruzione della corona, potrà continuare a svolgere le stesse funzioni di un dente integro. La 

percentuale di successo di una cura canalare corretta è, in condizioni normali, elevatissima. In 

generale quindi l’Endodonzia mira a conservare i denti che hanno ricevuto un danno grave della loro 

struttura che ha portato all’infezione e alla necrosi della polpa, con ripercussioni acute o croniche dei 

tessuti circostanti, più o meno dolorose (18). 
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Il trattamento endodontico può essere considerato come una serie precisa di passaggi. Ogni fase della 

sequenza di questo trattamento rappresenta la premessa per la fase successiva. Se gli obiettivi delle 

varie fasi saranno raggiunti ogni fase procederà senza complicazioni e l’intera sequenza della terapia 

endodontica proseguirà bene fino al termine con risultati clinici accettabili. Gli step clinici 

fondamentali sono:  

- Apertura della camera pulpare  

- Identificazione di tutti i canali radicolari  

- Detersione  

- Sagomatura dell’endodonto 

- Otturazione tridimensionale del sistema canalare  

- Restauro del dente trattato 

Fra tutte queste fasi l’otturazione tridimensionale del sistema canalare è una delle più importanti. Il 

sistema canalare deve essere otturato per prevenire la penetrazione e la crescita di microrganismi al 

suo interno, nonché la percolazione di fluidi tissutali suscettibili di degradazione, al fine di evitare un 

ritrattamento.(18) I batteri hanno dimensioni di 1-2 µm e le tossine batteriche veicolate da fluidi 

hanno minori dimensioni.(19) Una ridotta carica microbica in assenza di un successivo sigillo apicale 

e coronale può comunque causare la recidiva dell'infezione. I batteri persistenti possono utilizzare i 

resti di tessuto provenienti da aree non preparate come nutrienti, portando alla proliferazione batterica 

che si mantiene se i fluidi tissutali si spostano nel canale dalla regione periapicale. Ciò si verifica 

attraverso la presenza di uno o più dei meccanismi seguenti: l'incapacità del sistema immunitario di 

raggiungere questi batteri, un apporto di nutrienti dalla regione periapicale e nuovi batteri che entrano 

dall'orifizio coronale. Un'otturazione densa e completa impedisce il contatto tra i batteri e la loro fonte 

di nutrienti, riducendo così la possibilità di reinfezione e ritrattamento.(7)         

Il ruolo del riempimento del canale radicolare è:  

- prevenire la fuoriuscita di fluidi orali contenenti batteri e loro prodotti dall'ambiente orale al 

parodonto apicale attraverso il canale radicolare 

- ostacolare l'uscita nel periapice di microrganismi che hanno resistito alla disinfezione e alla 

strumentazione del canale radicolare. (6) 

I vuoti possono rimanere intrappolati durante le procedure di riempimento delle radici, soprattutto se 

queste comportano più passaggi. I vuoti che non sono in comunicazione con le pareti del canale (vuoti 

interni) possono essere considerati meno pericolosi per la prognosi endodontica perché i batteri che 

potrebbero contenere sono imprigionati in un ambiente sfavorevole. Entrambi i vuoti esterni o 
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combinati costituiscono uno spazio vuoto tra i materiali di riempimento e le pareti del canale e 

rappresentano uno spazio in cui i batteri possono crescere. (6) 

Dai dati presenti in letteratura risulta che, con le tecniche e i materiali a disposizione, è utopistico 

pensare di poter ottenere il sigillo su tutta la superficie interna del sistema canalare, con le sue 

complessità anatomiche. Tuttavia, poiché le lesioni laterali sono rare, la permeabilità dell’interfaccia 

dentina-riempimento nei terzi medio e coronale pare incidere poco sull’esito del trattamento (18). Gli 

obiettivi perseguiti dall’otturazione quindi sono:  

- Riempimento dello spazio endodontico (occuparlo tridimensionalmente) 

- Sigillare lo spazio endodontico (impedire ogni comunicazione con l’ambiente circostante)  

È inoltre necessario stabilire un limite apicale dell’otturazione canalare. Sono stati proposti diversi 

metodi per misurare la lunghezza di lavoro, cioè la distanza fra il limite apicale e un riferimento 

coronale ma la scelta del limite ideale è ancora un problema irrisolto in quanto la giunzione cemento 

dentinale non è localizzabile clinicamente ed esistono variabili morfologiche che possono ostacolare 

l’identificazione della costrizione apicale.(20) Molti autori consigliano un riempimento corto rispetto 

all’apice radiografico, altri preferiscono raggiungerlo.(21) Secondo Nekoofar: “vi è consenso 

generale sull’effettuazione del trattamento endodontico entro i confini del canale radicolare e sul 

considerare limite apicale logico la parte più stretta del canale”. Alcuni autori inoltre considerano 

l’estrusione del materiale da otturazione come una sicura causa di insuccesso mentre per altri è 

ininfluente. In particolare, si parla di sovra-riempimento quando c’è otturazione canalare completa 

con espulsione di materiale oltre il forame apicale mentre sovra-estensione significa estrusione di 

materiale da otturazione ma con riempimento in difetto del canale.(8) 

La moderna Endodonzia si avvale di strumenti sofisticati per la diagnosi e la terapia, quali il 

microscopio operatorio, la strumentazione in leghe speciali e i biomateriali innovativi. Nello specifico 

per quanto riguarda l’otturazione endodontica, per aumentare le percentuali di successo del 

trattamento, nel tempo le insidie delle varie tecniche di otturazione e dei materiali messe in evidenza 

hanno spesso portato allo sviluppo di nuovi metodi e materiali di otturazione. Per quanto riguarda le 

tecniche si è passati dalla condensazione laterale alle tecniche a caldo fino all’onda continua di 

condensazione. In quanto ai materiali invece sono stati utilizzati inizialmente materiali solidi (coni 

d’oro, di platino-iridio, di tantalio e di titanio), poi cementi e paste, successivamente la guttaperca 

(oggi ancora ampiamente utilizzata) e infine ai cementi endodontici e bioceramiche.    
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3. TECNICHE DI OTTURAZIONE  

La scelta della tecnica di otturazione canalare dev’essere operata dal clinico nelle prime fasi del 

trattamento endodontico. Ogni sistematica d’otturazione richiede, infatti, una sagomatura appropriata 

del canale tale da consentire un adattamento corretto del materiale scelto per eseguirla e agevolare le 

tecniche operative. Inoltre la selezione tra le varie tecniche d’otturazione dovrebbe essere 

condizionata dall’anatomia canalare oltre che dallo stato fisiopatologico del forame apicale e dei 

tessuti periapicali adiacenti. Eventuali rapporti di contiguità con strutture anatomiche importanti 

(seno mascellare, forame mentoniero, nervo alveolare inferiore) dovrebbero essere tenuti in 

considerazione nella scelta della tecnica di riempimento per evitare incidenti intra o post- operatori e 

conseguenti implicazioni medico-legali. (8) 

Un'otturazione ideale deve essere ben compatta, priva di vuoti, fornire una tenuta adeguata per tutti i 

canali che collegano la polpa al parodonto e adattarsi alle pareti del canale preparate.(7) Secondo la 

maggior parte degli studi scientifici nessuna tecnica ad oggi può fornire un'otturazione 

completamente priva di vuoti nel canale radicolare.(7,15,22,23) Nel tempo sono state descritte diverse 

tecniche di riempimento per ottenere un'otturazione idealmente priva di vuoti dello spazio 

endodontico e per garantire un buon adattamento dei materiali di riempimento alla dentina radicolare. 

3.1 Condensazione Laterale  

La considerazione laterale della guttaperca ha dimostrato di essere una tecnica di riempimento molto 

popolare e clinicamente efficace. È la tecnica più insegnata nelle università, soprattutto negli Stati 

Uniti, ed è utilizzata in molti paesi, come Belgio, Hong Kong, India, Iran, Giordania, Arabia Saudita, 

Turchia, Regno Unito e USA. (24) È da lungo tempo lo standard di riferimento in base al quale le 

altre tecniche di otturazione canalare sono valutate.(7) Secondo questa tecnica un cono master 

standardizzato (scelto in relazione allo strumento master impiegato per sagomare il canale) di 

guttaperca e più coni accessori sono compattati lateralmente a freddo mediante uno spreader. 

Nonostante sia la tecnica maggiormente utilizzata, per il suo basso costo e per il posizionamento 

controllato della guttaperca, ha dei grossi limiti. (7) Infatti la guttaperca condensata a freddo è poco 

deformabile, la tecnica porta ad una massa non omogenea di molti coni di guttaperca separati pressati 

insieme, per cui i vuoti residui fra i coni e tra questi e le pareti sono riempiti solo dall’attrito e dal 

cemento canalare. Uno degli svantaggi della tecnica della condensazione laterale fredda è che i coni 

di guttaperca non si adattano adeguatamente alle pareti del canale, in particolare in presenza di 

irregolarità nel canale, come in presenza di istmi, morfologie a C, difetti di riassorbimento e canali 

accessori. (1) Un adattamento inadeguato comporta una microperdita di liquido lungo i canali 
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radicolari otturati. La scarsa deformabilità a freddo richiederebbe la compressione del materiale molto 

vicino al limite apicale, secondo Allison et al. (1979) ad 1 mm da esso.(25) La tecnica ha il vantaggio 

di non comportare variazioni volumetriche del materiale dovute ai cambiamenti di fase indotti dal 

riscaldamento e di non provocare estrusione.  

Alcuni studi associano alla condensazione laterale un elevato rischio di frattura radicolare dovuto alle 

forze di condensazione generate durante l’uso degli spreaders.(26) Per altri Autori però il range di 

tali forze, compreso tra 1-3 Kg, non risulterebbe dannoso per il dente né sarebbe da considerarsi causa 

diretta di fratture verticali.(27,28) In realtà altri fattori influiscono sul rischio di frattura radicolare 

durante la condensazione laterale della guttaperca, come lo spessore delle pareti radicolari e 

l’esperienza clinica dell’operatore. 

La sua indicazione clinica dovrebbe essere limitata all’otturazione di canali con anatomia semplice e 

con forami apicali stretti e/o ben formati. La presenza di anatomie complesse come curvature canalari 

severe, specie quelle apicali con valori bassi del raggio di curvatura, biforcazioni apicali e apici 

immaturi o riassorbiti, rappresentano delle controindicazioni all’uso di questa metodica in quanto ne 

rendono complessa o impossibile l’esecuzione corretta.(8) 

La procedura nel dettaglio consiste in: 

- Scelta dello spreader e del cono master 

- Miscelazione e introduzione del cemento sulle pareti del canale 

- Inserimento nel canale del cono principale, tagliato corto di 0.5-1mm rispetto alla lunghezza 

di lavoro, fino a far corrispondere l’intaccatura al riferimento coronale 

- Di fianco al cono principale lo spreader, leggermente ruotato, è spinto fino a 1-2mm dal limite 

apicale e poi rimosso con leggera rotazione  

- Nello spazio creato dallo spreader viene inserito un cono accessorio  

- Lo spreader è di nuovo inserito in profondità e ruotato  

- Si inserisce un altro cono accessorio  

- La parte dei coni che sporge in camera pulpare è tagliata con uno strumento caldo in 

corrispondenza dell’orifizio del canale e rimossa  

- La guttaperca coronale che è stata plasticizzata dallo strumento caldo è compattata con un 

grosso plugger  

3.2 Condensazione verticale a caldo 

La tecnica di condensazione a caldo deriva da una serie di tentativi: nel 1911 Webster propose il 

riempimento con coni di guttaperca riscaldati e compattati; un’evoluzione successiva fu la tecnica 
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sezionale di Berg con l’uso di pezzetti riscaldati di guttaperca; infine nel 1967 Schilder, colui che 

viene riconosciuto come il “padre morale” della moderna endodonzia, descrisse la tecnica di 

condensazione verticale a caldo. Ad oggi, la compattazione verticale della guttaperca calda costituisce 

un metodo la cui efficacia è stata testata e comprovata nel tempo e che consente di ottenere risultati 

di successo facilmente prevedibili.(29) 

Schilder mirava a fornire una tecnica che producesse un materiale omogeneo, stabile, compatibile ed 

adattabile all'anatomia varia e complessa del sistema canalare.(30) La tecnica consiste 

nell’inserimento di un cono di guttaperca sottoposto a cicli ripetuti di riscaldamento e compattazione 

verticale (down-packing) che consentono di adattare il materiale a stampo alla forma del canale e di 

otturare il terzo apicale fino al forame. I terzi medio e coronale svuotati sono poi riempiti con sezioni 

di guttaperca o con tecniche alternative (back-filling). 

Nella tecnica originariamente descritta da Schilder, gli unici strumenti necessari all’esecuzione 

dell’otturazione canalare con guttaperca termoplasticizzata erano gli otturatori (plugger) in acciaio e 

il portatore di calore (heat carrier).(29)  

Per ottimizzare la tecnica e le forze di condensazione da essa generate, riducendo i rischi di estrusione 

del materiale oltre apice, è necessario rispettare dei principi meccanici e biologici: i principi 

meccanici riguardano la preparazione di un canale dalla geometria perfettamente troncoconica che 

termini in un forame apicale allargato al diametro minimo utile; i principi biologici prevedono il 

mantenimento dell’anatomia originaria del canale e il rispetto della posizione del forame apicale.(31) 

Inizialmente il portatore di calore veniva riscaldato sulla fiamma di un becco Bunsen, in seguito sono 

stati commercializzati spreaders che vengono scaldati elettronicamente tramite un dispositivo 

denominato “Touch’n Heat” a batteria ricaricabile. (8) I vantaggi derivanti dall’utilizzo del “Touch’n 

heat” si concretizzano non solo in una maggiore celerità della tecnica, ma, soprattutto, in un perfetto 

controllo del momento e della quantità di calore apportato all’interno del canale, con conseguente 

minor rischio di ustionare il paziente e minor rischio di rimuovere l’intero cono dal canale.(29) 

Il principio che regola l’utilizzo dei plugger è basato sul fatto che essi devono esercitare pressione 

sulla maggior superficie possibile di guttaperca rammollita senza prendere contatto con le pareti 

dentinali; a tal fine, viene suggerita la taratura di tre diversi plugger (uno per il terzo coronale, uno 

per il terzo medio e uno per il terzo apicale), di dimensioni via via decrescenti per l’otturazione 

completa di ogni canale radicolare(31). È importante che in ogni ciclo di condensazione il plugger 

continui ad esercitare la pressione sulla guttaperca sino al suo completo raffreddamento, 
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minimizzando così la contrazione da raffreddamento che tutti i polimeri subiscono nel passaggio dallo 

stato plastico a quello solido. (8) 

Per quanto riguarda il back-filling, ovvero il riempimento a ritroso dei terzi medio e coronale che 

erano stati svuotati durante la fase di condensazione apicale, questo potrà essere eseguito apportando 

pezzettini di guttaperca ottenuti sezionando a freddo coni di dimensioni appropriate o inserendo nel 

terzo medio e coronale del canale un cono generosamente spuntato, che verrà quindi scaldato e 

adattato. (29) 

Grazie all’utilizzo di guttaperca temoplasticizzata e appositi strumenti per compattarla si può con 

questa tecnica ottenere un riempimento ermetico e tridimensionale del canale, con un ottimo 

adattamento della guttaperca alle pareti canalari (25) e con un rapporto guttaperca-cemento molto 

favorevole.(30)  

Nonostante questa tecnica abbia quindi indubbiamente alcuni vantaggi su quella precedente, presenta 

anch’essa alcuni limiti: curva di apprendimento più complessa di altre tecniche, rischio di estrusione 

di materiale oltre apice, sviluppo di forze eccessive dannose e riscaldamento dei tessuti parodontali.  

Le difficoltà tecniche e il tempo necessario per eseguirla correttamente rappresentano un deterrente 

per molti clinici che continuano a preferire sistematiche d’otturazione più semplici. Inoltre il sigillo 

apicale può essere compromesso poiché, se la tecnica non è eseguita accuratamente, la guttaperca 

calda raffreddandosi si contrae e si stacca dalle pareti lasciando dei vuoti all’interno del canale.(1) La 

mancanza di una chiusura ermetica nel sistema dei canali radicolari crea un ambiente favorevole alla 

proliferazione batterica, soprattutto per gli anaerobi facoltativi.  

Per quanto riguarda gli altri rischi, se la tecnica è correttamente eseguita la probabilità di estrusione 

o di sviluppo di forze dannose o il riscaldamento dei tessuti è minima.(8) Infatti, solo se la parte 

apicale del canale è “riempita” correttamente dal cono master, le forze di compattazione si 

scomporranno, per via di un “effetto cuneo”, in forze laterali in grado di far penetrare la guttaperca 

plasticizzata nelle ramificazioni del sistema canalare piuttosto che spingerla apicalmente.(32) 

Rispetto alla tecnica di condensazione laterale a freddo la quantità di cemento adoperata nella 

condensazione verticale deve essere minima per compensare l’elevata spinta idraulica esercitata sulla 

guttaperca e ridurre così sensibilmente il rischio di estrusione nei tessuti periradicolari.(33) 

La procedura nel dettaglio consiste in: 

- Inserimento nel canale del cono, tagliato corto di 0.5-1mm rispetto alla lunghezza di lavoro, 

fino a far corrispondere l’intaccatura al riferimento coronale  
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- La parte del cono che sporge in camera pulpare è tagliata con uno strumento caldo in 

corrispondenza dell’orifizio del canale ed è quindi rimossa  

- La guttaperca coronale, che è stata plasticizzata dallo strumento caldo, è compattata con il 

plugger più grosso 

- La punta del portacalore penetra nella guttaperca per 3-4mm e vi rimane per 2-3 secondi 

- Viene rimosso dal canale il portacalore, alla cui punta, ormai fredda, aderisce una piccola 

massa di guttaperca  

- La guttaperca plasticizzata dal precedente contatto con il portacalore è compattata con il 

plugger medio  

- La punta del portacalore penetra di nuovo nella guttaperca per 3-4mm, questa volta in 

posizione più apicale, e vi rimane per 2-3 secondi  

- Viene rimossa dal canale il portacalore, che asporta un’altra piccola massa di guttaperca  

- Il plugger più sottile è introdotto nel canale  

- La guttaperca plasticizzata dal precedente contatto con il portacalore è compattata nel terzo 

apicale e il cono è spinto a lunghezza di lavoro 

- Viene effettuato il backfilling (riempimento del canale radicolare) 

3.3 Onda continua di condensazione 

L'onda continua di condensazione rappresenta la più importante variazione meccanica della classica 

tecnica di compattazione verticale della guttaperca ed è comunemente considerata una delle tecniche 

di riempimento radicolare più efficaci; tuttavia è stata descritta come impegnativa e presenta una 

curva di apprendimento relativamente alta.  (6)  

La tecnica originale nacque con l’endodontista Steve Buchanan e prevede l’impiego di un dispositivo 

alimentato elettricamente, ideato proprio da Buchanan e chiamato System B, che integra un manipolo 

con inserti conici intercambiabili aventi la funzione di plugger o heat carrier. L’onda continua di 

condensazione si esplica, come la tecnica di Schilder da cui deriva, in due fasi: downpack e 

backfilling. La prima fase inizia con la scelta del plugger che ricadrà su quello che ha la stessa conicità 

del cono selezionato e della sagomatura impressa al canale nel suo terzo apicale. Il cono di guttaperca 

viene quindi condensato a caldo, viene effettuato un unico movimento di penetrazione del plugger. 

Completato l’adattamento apicale il plugger viene rimosso e viene effettuato il back filling. La 

differenza sostanziale con la tecnica di Schilder risiede nel fatto che nell’onda continua l’apporto di 

calore e la condensazione della guttaperca avvengono simultaneamente per mezzo di un unico plugger 

che, scaldato elettricamente, è contemporaneamente in grado di compattare; si genera così un’unica 

onda di riscaldamento che deforma e plasticizza in maniera uniforme la guttaperca.(29) 



13 
 

Realizzati in acciaio molto duttile, i B pluggers sono disponibili in 5 taglie: Medium-Large (conicità 

.12 ISO 70), Medium (conicità .10 ISO 60), Fine-Medium (conicità .08 ISO 50), Fine (conicità .06 

ISO 40), Extra Fine (conicità .04 ISO 30). Il riscaldamento dei pluggers avviene dalla punta verso la 

base e la possibilità di precurvarli con apposite pinze ne facilita l’uso in canali moderatamente 

curvi.(8) La selezione del plugger deve avvenire prima d’intraprendere le procedure d’otturazione e 

può risultare utile contrassegnare il limite di penetrazione nel canale con uno stop di gomma da 

posizionare in corrispondenza del riferimento coronale. 

Con la tecnica dell’onda continua di condensazione si è cercato di superare alcuni limiti della tecnica 

di Schilder. Limiti soprattutto legati alla suscettibilità di errori ai quali il clinico è sottoposto in fase 

di esecuzione. Il numero elevato di passaggi, così come il tempo necessario per eseguirli, rende infatti 

molto delicata, e alcune volte non del tutto predicibile, la fase di riscaldamento e compattazione della 

guttaperca. Con la tecnica dell’onda continua, disponendo di un unico strumento per il riscaldamento 

e la compattazione della guttaperca, si può ottenere una riduzione notevole di errori procedurali. I 

pluggers rammolliscono e compattano in un unico passaggio la guttaperca creando una forte pressione 

idraulica su di essa e rendendola particolarmente efficace per il riempimento delle complessità 

anatomiche. Le critiche mosse alla tecnica dell’onda continua di condensazione sono analoghe a 

quelle discusse per la tecnica di Schilder.(8) 

Questa tecnica richiede che il plugger sia inserito entro 2-3 mm dalla lunghezza di lavoro per 

plastificare la guttaperca apicale, con conseguente notevole stress verticale e laterale, che potrebbe 

aumentare il rischio di frattura.(6) Secondo Buchanan il plugger dovrebbe penetrare nella guttaperca 

fino a 5-7mm dal limite apicale. Poiché la guttaperca è un pessimo conduttore di calore se la punta 

del plugger si trovasse a 5-7mm di distanza dall’apice gli effetti termici sulla guttaperca apicale 

sarebbero irrilevanti per cui si tratterebbe di una tecnica che impiega la guttaperca a caldo nei terzi 

medio e coronale mentre porta alla condensazione a freddo nella porzione apicale. D’altra parte, 

portare un heat carrier più vicino al forame apicale comporta degli inconvenienti, come maggior i 

probabilità di estrusione della guttaperca e possibili danni termici a carico dei tessuti periradicolari.  

La temperatura impostabile dalla maggior parte dei dispositivi che possono essere utilizzati con le 

tecniche a caldo è solitamente di 150-600 °C e la temperatura consigliata è solitamente di 200 °C: i 

risultati sperimentali mostrano che quando l'otturazione del canale radicolare viene eseguita a 200°C, 

la temperatura superficiale del legamento parodontale aumenta, ma il tessuto parodontale non viene 

danneggiato; comunque il tempo di riscaldamento del sistema non dovrebbe essere troppo lungo. (34) 

L'uso del sigillante riduce ulteriormente l'aumento della temperatura. (15) 
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Descrizione delle fasi cliniche:  

- Scelta del plugger corrispondente al cono master di guttaperca e se necessario viene 

precurvato 

- Posizionamento dello stop in corrispondenza di un riferimento apicale 

- Introduzione del cono di guttaperca verniciato con il cemento endodontico  

- La sorgente di calore (System B) è regolata al massimo della potenza e la temperatura della 

punta a 200°C 

- Penetrazione della guttaperca. Plugger spinto nella guttaperca fino a 3-4mm dall’impegno con 

un unico movimento di durata massima di 4 secondi (per evitare il surriscaldamento dei tessuti 

parodontali). 

- Si spegne la sorgente di calore e si continua a spingere il plugger fino a 1mm dal suo impegno 

- Si mantiene il plugger spento in posizione per 10secondi per compensare la contrazione da 

raffreddamento  

- Si riattiva il plugger per 1 secondo e poi rimantenuto in posizione per un altro secondo 

- Rimozione del plugger  

- Back filling  

3.4 Tecniche carrier-based 

Nel corso degli ultimi anni le tecniche carrier-based sono andate sempre più diffondendosi fra gli 

operatori, generici o specialisti, grazie alla loro semplicità d’utilizzo ed all’elevata predicibilità dei 

risultati che esse consentono.(8) 

La prima tecnica introdotta è stata la tecnica Thermafil di Ben Johnson, nel 1978, che ne illustrò la 

sistematica in un articolo del Journal of Endodontics, e all'inizio degli anni '90 è stata introdotta sul 

mercato. Consisteva inizialmente in un K file ricoperto di guttaperca che veniva inserito nel canale 

dopo il riscaldamento a fiamma bunsen.(35) La caratteristica che contraddistingue tutte le tecniche 

carrier-based è la presenza del file che funge da portatore ovvero da carrier della guttaperca 

plasticizzata. Questa prima versione degli otturatori non permetteva di poter rimuovere il carrier 

metallico per il posizionamento di perni endocanalari creando così particolari difficoltà in caso di 

ritrattamenti. Nella fase di inserimento all’interno del canale inoltre la guttaperca tendeva a staccarsi 

dal carrier rendendo incomplete le otturazioni soprattutto nella regione del terzo apicale.(8) 

L'attuale configurazione di Thermafil comprende un nucleo centrale in plastica radiopaca (carrier), 

colorato e lungo 25mm, circondato da uno strato di guttaperca che viene riscaldato in un fornetto 

elettrico a temperatura controllata per garantire la termoplasticizzazione.(35) L’introduzione del 
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carrier in plastica ha successivamente semplificato le procedure di rimozione dell’otturatore e quelle 

relative alla preparazione dello spazio per perni endocanalari. La rimozione del carrier in plastica può 

infatti essere agevolata da mezzi fisici (calore), chimici (solventi) e meccanici (strumenti canalari) da 

soli o associati.(8) Inoltre la presenza di un solco longitudinale sull’intera lunghezza del carrier ha sia 

la funzione d’incrementarne la flessibilità, mediante una riduzione di massa, sia di facilitarne la 

rimozione in caso di ritrattamento. Il diametro in punta del carrier è indicato dal colore secondo la 

standardizzazione ISO e la profondità di penetrazione è contrassegnata da rilievi circolari posizionati 

a 18-19- 20-22 e 24 mm dalla punta.(8) 

Gli otturatori Thermafil sono disponibili in 17 misure, da 0,20 a 1,40 mm di diametro in punta, con 

conicità del carrier di circa il 4%. Per la scelta dell'otturatore corretto sono disponibili dei verificatori 

in Ni-Ti (file manuali dotati di punta non tagliente) con un diametro da 0,20 a 0,90 mm e conicità 

5%, i quali opportunamente provati nel canale servono a scegliere l’otturatore corrispondente. A 

causa della diversa conicità e rigidità fra gli otturatori e i verificatori molti autori consigliano l’utilizzo 

di carrier denudati dalla guttaperca come verificatori.(35) 

La guttaperca che riveste il core carrier si presenta dura e friabile allo stato solido, ma quando viene 

riscaldata diventa appiccicosa, lucida e rigonfia assumendo eccellenti caratteristiche di adesione e di 

scorrevolezza.(36) Dopo essere stata termoplasticizzata, in un apposito fornetto a temperatura 

controllata, la guttaperca risolidifica circa 1 minuto e 30 secondi dopo, tornando alle caratteristiche 

iniziali di friabilità e durezza. Numerosi lavori in Letteratura hanno dimostrato come la guttaperca, 

nelle tecniche con carrier, abbia un’elevata capacità di penetrare e sigillare i tubuli dentinali.(24) Tale 

capacità di penetrazione non sembra essere influenzata dalla presenza di cemento il quale appare 

combinarsi con la guttaperca in una specie di “cemento-perca”, con elevata capacità di sigillatura 

nella quale è impossibile distinguere al SEM i due componenti originari.(36) 

Nella tecnica con carrier la guttaperca possiede un’ottima capacità di adattarsi alle pareti del canale, 

paragonabile a quella della condensazione laterale o verticale a caldo, a condizione che la conicità di 

preparazione del canale sia superiore a quella del carrier: se la preparazione del canale presenta infatti 

una conicità uguale o, peggio ancora, inferiore a quella del carrier, la guttaperca non ha spazio per 

defluire apicalmente e ciò causa la cosiddetta “denudazione” del carrier.(36) 

Oggi le tecniche carrier-based sono considerate delle tecniche estremamente semplici e veloci, gold 

standard nei canali curvi, lunghi e stretti e sono fra le poche tecniche nelle quali l’apice è chiuso da 

guttaperca termoplasticizzata, a condizione che vengano eseguiti tutti i passaggi correttamente.(24) 
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L’unica reale limitazione delle tecniche carrier-based è rappresentata dal rischio di sovra-

riempimento, detto anche overfilling.(36) Diversi lavori riportati nella letteratura scientifica hanno 

dimostrato che con questa tecnica vi è una tendenza all’estrusione del materiale da otturazione oltre 

apice maggiore rispetto alle tecniche di condensazione laterale o verticale.(24) Infatti queste tecniche 

non sono invece indicate per l’otturazione di canali ampi, dove è presente un elevato rischio di 

estrusione, o denti con anatomie molto complesse in cui l’inserimento dell’otturatore risulterebbe 

troppo difficile. Ad esempio più ci si sposta posteriormente nella zona molare, meno il paziente apre 

la bocca, meno sono indicati le tecniche carrier-based come tecnica di otturazione.(8) 

Descrizione delle fasi cliniche: 

- Scelta dell’otturatore 

- Introduzione di cemento nelle pareti canalari attraverso coni di carta sterili 

- Rimozione dell’otturatore riscaldato dal fornetto, controllo della termoplasticizzazione e 

introduzione nel canale entro 10 secondi 

- Mantenere per circa 10 secondi l’otturatore all’interno del canale con una leggera pressione  

- Con la fresa Thermacut sezionare l’otturatore all’imbocco del canale 

3.5 Tecnica a cono singolo 

Al giorno d'oggi, c'è una crescente richiesta di una tecnica di otturazione rapida, semplice ed 

efficiente, che migliori la pratica e causi meno stress per pazienti e medici. (37) Le otturazioni 

eseguite con la tecnica a cono singolo e cemento sono state largamente utilizzate nella pratica clinica, 

a partire dal 1960, con l’introduzione della standardizzazione ISO per gli strumenti endodontici e i 

coni di guttaperca. Questa tecnica, nella sua formulazione originale era eseguita con strumenti 

manuali a conicità .02 prevedeva, al termine della sagomatura, la selezione di un cono di guttaperca 

standardizzato, con un diametro in punta corrispondente al diametro della preparazione apicale. Il 

cono veniva poi adattato alla forma del canale, sezionandolo in punta sino ad ottenere il suo impegno 

a circa 1 mm dalla lunghezza di lavoro. Dopo aver eseguito la radiografia di controllo, con il cono 

inserito nel canale per verificarne il corretto posizionamento, il cono veniva rimosso dal canale, 

ricoperto con uno strato di cemento e reinserito lentamente all’interno del canale. La velocità di 

inserzione è essenziale per evitare eccessi di riempimento. Una velocità di inserzione lenta consentirà 

infatti al cemento in eccesso di refluire coronalmente, mentre una penetrazione del cono troppo rapida 

causerà un “effetto pistone” sul cemento con conseguente estrusione apicale. (8) 

Quindi in questa tecnica, interessante per la sua facilità e velocità di applicazione, la maggior parte 

dello spazio endodontico è riempito da un cono freddo di guttaperca, mentre le sue irregolarità sono 
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permeate dal sigillante. (6) I sigillanti endodontici differiscono nelle proprietà fisiche e questo 

potrebbe essere rilevante nel determinare la capacità di sigillatura del riempimento radicolare. 

Sebbene sia una tecnica semplice e riduca i tempi di lavorazione, ha i suoi potenziali limiti, in 

particolare l'aumento dello spessore del sigillante nei canali ovali che può provocare un 

restringimento dimensionale durante la reazione di presa del sigillante. Si suggerisce di avvalersi di 

sigillanti con buone caratteristiche fisico-chimiche, ad esempio elevata scorrevolezza, adattamento 

alle irregolarità del sistema canalare e basso volume di contrazione. (38) 

Recentemente la tecnica del cono singolo ha ottenuto una sorta di rivalutazione sia in virtù 

dell’introduzione nel mercato dei nuovi materiali bioceramici, utilizzanti come sigillanti nelle 

tecniche di condensazione della guttaperca a freddo, sia in virtù della possibilità di disporre di coni 

master non standardizzati con conicità uguale a quella assegnata al canale dai files in NiTi. La 

corrispondenza tra coni master e geometria del canale migliora il riempimento di quest’ultimo 

riducendo il rischio di spazi vuoti e la quantità di cemento da adoperare. (37) 

Recentemente, la tecnica a cono singolo sta guadagnando popolarità tra i clinici, accompagnata da un 

aumento dell'uso di sigillanti canalari a base di silicato di calcio. (39) 

È bene comunque ricordare che molti autori concordano con Gordon et al. (2005), che ha affermato 

che la tecnica del cono singolo è semplice, ma la sua applicazione deve essere limitata ai canali 

rotondi che hanno assunto una forma precisa data dalla procedura strumentale, a condizione che sia 

disponibile un cono di guttaperca con conicità abbinata. (6) La qualità dell’otturazione canalare nella 

tecnica del cono singolo dipende dalla quantità, composizione e distribuzione del sealer, 

dall’adattamento apicale del cono di guttaperca e da una buona corrispondenza tra forma del cono e 

forma del canale. Un inadeguato adattamento del cono alla forma del canale ed una quantità eccessiva 

di cemento possono essere responsabili di una scarsa compattezza dell’otturazione, della presenza di 

spazi vuoti e dei risultati inferiori, in termini di sigillo apicale, ottenuti dalla tecnica del cono singolo 

rispetto a otturazioni eseguite con tecniche di compattazione verticale o laterale della guttaperca. 

Procedura operativa: 

- Sagomatura canalare 

- Selezione del cono di guttaperca master  

- Inserimento del cono master rivestito di cemento nel canale 

Negli ultimi anni i ricercatori stanno sperimentando nuove tecniche basandosi sulla tecnica del cono 

singolo assieme agli ultrasuoni. Nel 2021 è stata introdotta una nuova tecnica di riempimento del 



18 
 

canale radicolare, nota come vibrazione ultrasonica e otturazione termoidrodinamica (VibraTHO). 

(39) La tecnica VibraTHO incorpora l'attivazione indiretta del sigillante ad ultrasuoni e la 

compattazione verticale calda a corto raggio di un singolo cono di guttaperca. Questa tecnica è 

progettata per utilizzare la pressione idraulica per indurre il movimento idrodinamico del sigillante 

canalare all'interno del canale utilizzando l'energia ultrasonica, invece di impacchettare 

semplicemente la guttaperca stessa, come componente principale del riempimento del canale 

radicolare. Questa tecnica è veloce e facile da usare quasi quanto la tecnica a cono singolo 

convenzionale. (39) 

Altra tecnica similare è la Matched Single cone-mediated Ultrasonic Activation (MSUA) che consiste 

nell’applicare una vibrazione ultrasonica ad una pinza di cotone di bloccaggio che tiene il cono di 

guttaperca a 18 mm dalla punta; poi il cono rivestito con il sigillante viene inserito lentamente nella 

lunghezza di lavoro durante l'attivazione ultrasonica continua. Secondo alcuni studi recenti la tecnica 

a cono singolo abbinata con o senza attivazione ultrasonica può riempire in modo efficiente i canali 

radicolari rotondi. Tuttavia, l'utilizzo dell'attivazione ultrasonica come congiunzione può aumentare 

notevolmente la qualità del riempimento. Inoltre l'attivazione ultrasonica mediata da un cono singolo 

abbinata può facilitare la procedura di otturazione nei denti difficili da raggiungere con canali rotondi. 

(38) 

Per entrambe le tecniche sono comunque necessari altri studi per convalidarne le caratteristiche.  
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4. MATERIALI PER L’OTTURAZIONE 

C'è sempre una ricerca in corso per nuovi materiali da otturazione endodontici per ottenere materiali 

migliori di quelli esistenti per soddisfare i requisiti biologici insieme a risultati prevedibili del 

trattamento a lungo termine. Diversi materiali sono stati provati e testati per il riempimento del canale 

radicolare. I risultati sono stati variabili, da soddisfacenti a disastrosi, a volte.(9) 

Secondo John West, uno dei principali educatori al mondo in endodonzia clinica e interdisciplinare, 

il materiale da otturazione ideale dovrebbe essere: 

 Capace di adattarsi completamente alle pareti canalari preparate 

 Stabile dimensionalmente 

 Non riassorbibile per un periodo di tempo indefinito 

 Non irritante 

 Batteriostatico, o che almeno non incoraggi la crescita batterica 

 Tale da prevenire il discoloramento dei denti 

 Preferibilmente semi-solido al momento dell’introduzione e solido in seguito 

 Capace di sigillare i canali lateralmente così come apicalmente 

 Resistente all’umidità 

 Radiopaco 

 Sterile o sterilizzabile 

 Facilmente rimovibile, se necessario 

 Facilmente manipolabile 

 Adesivo alle pareti dentinali 

 Non conduttore di calore 

 Leggermente espandibile dopo la sua introduzione 

 Tale che faccia presa in un tempo ragionevole 

Al momento, il materiale per otturazione radicolare ideale non è disponibile.(24) I materiali da 

otturazione possono essere suddivisi sulla base delle loro caratteristiche in:  

- Sealers (sigillanti): cementi autoindurenti quando utilizzati in associazione ad un materiale 

solido o semisolido 

- Cementi: cementi autoindurenti utilizzati da soli per sigillare il canale  

- Paste: servono per sigillare il canale ma non induriscono 

- Materiali solidi o semisolidi (31) 
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Inizialmente in endodonzia sono stati utilizzati materiali come coni d’oro, d’argento, di platino-iridio, 

di tantalio e di titanio. Il limite maggiore e non trascurabile di questi materiali è l’impossibilità di 

adattarsi alla forma del canale e nemmeno in apice se la sezione del canale non è rotonda. I coni 

d’argento sono rigidi ma flessibili, ma sono ormai stati abbandonati perché incapaci di garantire un 

sigillo di qualità e perché inducevano discolorazione e irritazione tissutale.(18) 

Attualmente, i principali materiali da otturazione canalare sono composti dalle seguenti due categorie: 

in primis c’è la guttaperca, che è un materiale di riempimento solido, ed è il materiale di riempimento 

principale; della seconda categoria fanno parte i sigillanti, che sono dei materiali da otturazione non 

solidi, e sono materiali di riempimento ausiliari. Entrambi hanno i loro vantaggi e svantaggi e la loro 

combinazione può far ottenere un migliore effetto di riempimento.(15)  

I sigillanti bioceramici sono tra i materiali recentemente introdotti che hanno cambiato il volto 

dell'endodonzia.(10) I principali vantaggi dei materiali bioceramici sono legati alle loro proprietà 

fisiche e biologiche. Le bioceramiche sono biocompatibili, non tossiche e chimicamente stabili 

all'interno dell'ambiente biologico.(12) 

4.1 Guttaperca  

La guttaperca è un materiale semisolido a base di una gomma ricavata da alcune piante tropicali 

appartenenti al genere Palaquium della famiglia delle Sapotaceae e che trova vaste applicazioni e 

consenso da oltre cento anni. (31) 

Bowman nel 1867 la introdusse come materiale di riempimento del canale radicolare. La guttaperca 

è un materiale a base di poli-isoprene. La sua struttura chimica è 1,4-trans-poliisoprene.(9) È 

considerata il “gold standard” per l'otturazione dei canali radicolari(40) e i vantaggi che derivano dal 

suo uso vanno ricercati nelle sue caratteristiche biologiche, fisiche e termomeccaniche: (29) 

- non tossica 

- biocompatibile (41) 

- termoplasticizzabile e in grado di adattarsi alle pareti canalari 

- possiede proprietà antibatteriche (42) 

- radiopaca (per la presenza di solfati metallici) 

- stabile nel tempo  

- ritrattabile(43).  

In forma grezza, la sua composizione è composta da Gutta (75%–82%), Alban (14%–16%), Fluavil 

(4%–6%) e anche Tannino, Sali e Saccarina. L’elasticità della guttaperca e la sua plasticità a 
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temperatura elevata è determinata da Gutta. Alban non sembra avere alcun effetto dannoso sulle 

proprietà tecniche della guttaperca. Fluavil è un corpo amorfo giallo limone, avente la composizione 

(C10 H16 O). Quando è presente nella gutta in quantità maggiori rende fragile questo materiale.(9) 

I coni di guttaperca in commercio sono composti da solfato di bario, ossido di zinco, cere, resine e 

guttaperca. In generale, la composizione della guttaperca dentale ha dimostrato di essere circa dal 18 

al 22% di polimero di guttaperca e dal 37 al 75% di ossido di zinco. Le percentuali dei componenti 

particolari variano a seconda del produttore. Ciò può portare a variazioni di fragilità, rigidità, 

resistenza alla trazione e radiopacità, e anche di flusso, plasticità, allungamento, forza di tensione 

intrinseca e comportamento termico. (44) 

Fragilità, rigidità, resistenza alla trazione e radiopacità hanno dimostrato di dipendere principalmente 

dalle proporzioni dei componenti organici (polimero di guttaperca e cera/resine) e inorganici (ossido 

di zinco e solfati metallici). L’ossido di zinco è anche responsabile dell’attività antibatterica dei coni 

di guttaperca. Le particolari percentuali dei componenti variano a seconda del produttore. È evidente 

che poiché i coni differiscono nella loro composizione, possono differire nelle loro proprietà fisiche 

e persino nel loro effetto biologico.  

I coni diventano più rigidi con alte concentrazioni di componenti inorganici e bassa percentuale di 

guttaperca, rendendo più facile la tecnica di riempimento convenzionale (condensazione laterale). I 

coni di guttaperca devono presentare almeno il 17% di guttaperca e non più del 3% di cera/resina, 

consentendo un buon comportamento termico durante riempimento a caldo del canale radicolare. Il 

solfato di bario e l’ossido di zinco forniscono radiopacità. (45) 

La configurazione stereospecifica della guttaperca è stata identificata e descritta da Bunn nel 1942 

(46): nel polimero naturale, che si presenta di colore bianco e di consistenza dura e friabile, le catene 

di carbonio che costituiscono l’isoprene sono disposte regolarmente. Al termine dei cicli di 

riscaldamento, le catene polimeriche risultano invece distribuite in una configurazione complessa e 

disordinata, la fase “beta” (47) nella quale viene commercializzata. A seconda della temperatura, la 

fase molecolare può variare da “beta” ad “alfa” e “amorfa”(48):  

- 42-48° dalla fase beta si passa alla fase alfa;  

- 53-59° dalla fase alfa a una fase amorfa;  

- 80° è la temperatura di fusione del polimero.  

La maggior parte dei prodotti disponibili in commercio sono in forma “beta”. (9) Quando la 

guttaperca in coni viene termoplasticizzata, passando dalla fase beta alla fase alfa, diventa 

appiccicosa, scorrevole, estremamente fluida. Riducendosi il grado di viscosità, è in grado di 
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penetrare a fondo nei tubuli dentinali e in questo modo riuscirà a permeare tutti gli anfratti e le 

irregolarità degli spazi endodontici con conseguente miglioramento della qualità del sigillo(36). 

Durante il raffreddamento la guttaperca si cristallizza nuovamente nella fase beta, subendo una 

contrazione tanto più significativa quanto maggiore era stata la temperatura raggiunta nella fase di 

riscaldamento.(29) 

La guttaperca si trova in commercio sotto forma di coni disponibili in due forme, standardizzati e non 

standardizzati. I coni standardizzati un tempo erano usati soprattutto in condensazione laterale (il 

cono master viene scelto in base all’ultimo strumento usato) ed erano standardizzati ISO come gli 

strumenti manuali in acciaio, con taper 0.2 e numerazione riferita al diametro in punta. I coni non 

standardizzati sono molto più appuntiti ed anziché essere distinti per numero si distinguono per 

grandezza andando dai più piccoli ai più grandi (extra-fine, fine-fine, fine, medium-fine, fine-

medium, medium, medium-large, large, extra-large). Questi erano utilizzati nella condensazione 

verticale a caldo in quando più adattabili alla geometria del canale sagomato ma sono anche impiegati 

come coni accessori nella tecnica della condensazione laterale. Oggi sono disponibili coni con la 

stessa troncoconicità (da .04 a .12) degli strumenti rotanti in Ni-Ti con cui viene sagomato il canale 

radicolare.(18,31)  

Di tutti i materiali da otturazione testati, la guttaperca ha superato la prova del tempo per anni con 

prestazioni cliniche coerenti in varie situazioni cliniche in tutto il mondo. Al momento nessun altro 

materiale può essere considerato un possibile sostituto della guttaperca nelle sue varie forme. (9) 

Sebbene la guttaperca sia il materiale per otturazione più accettabile e popolare, ha anch’essa dei 

difetti. Non ha il potenziale per formare un legame adesivo con la dentina del canale radicolare o il 

sigillante e la mancanza di adesione può causare microperdite tra la guttaperca e il sigillante o 

attraverso i vuoti all’interno del sigillante o del riempitivo stesso.(40) 

Inoltre la guttaperca si espande quando riscaldata e durante il raffreddamento si contrae, pertanto può 

causare vuoti all'interno del riempimento del canale radicolare(1); per cui per ostacolare questo 

fenomeno qualunque tecnica di otturazione che prevede il riscaldamento della guttaperca dovrebbe 

prevedere di contrastarlo.  

4.2 Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 

Il materiale MTA (Mineral Trioxide Aggregate) può essere definito come il primo materiale 

bioceramico utilizzato con successo in endodonzia.(10) L'MTA è disponibile da due decenni ed è 

ampiamente utilizzato nella pratica clinica, con alti tassi di successo.(16) L'MTA è stato introdotto 

per la prima volta nella letteratura odontoiatrica nel 1993, dal dottor M.Torabinejad e da altri  suoi 
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colleghi della Loma Linda University in California, e ha ricevuto l'approvazione della FDA nel 1998. 

Nel 1999 Pro Root MTA (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Johnson City, TN) è stato il primo 

prodotto MTA disponibile in commercio ad essere lanciato negli Stati Uniti. MTA Angelus (Angelus, 

Londrina, Brasile / Clinician's Choice, New Milford, CT), è stato lanciato in Brasile nel 2001 e ha 

ricevuto l'approvazione della FDA nel 2011, rendendolo disponibile negli Stati Uniti.(49)  

Fino al 2002, era disponibile un solo materiale MTA costituito da polvere di colore grigio (GMTA); 

in quell'anno, l'MTA bianco (WMTA) è stato introdotto come ProRootMTA (Dentsply Endodontics, 

Tulsa, OK, USA) in modo tale da evitare problemi di colorazione segnalati quando i residui di MTA 

rimanevano all’interno della corona: nella prima forma, il colore grigio è dato dagli ioni ferro, che 

sono stati successivamente rimossi per ottenere la forma bianca.(10) È stato riscontrato che WMTA 

ha il 54,9% in meno di Al2O3, il 56,5% in meno di MgO e il 90,8% in meno di FeO rispetto al 

GMTA, portando alla conclusione che la riduzione di FeO è molto probabilmente la causa del 

cambiamento di colore. È stato anche riferito che WMTA possiede una dimensione delle particelle 

complessivamente inferiore rispetto a GMTA.(50) 

I materiali MTA sono derivati da un composto progenitore di cemento Portland.(49) Sebbene questi 

composti siano simili per alcuni aspetti, il cemento Portland e l'MTA non sono identici.(51) I prodotti 

MTA subiscono delle ulteriori lavorazioni e purificazioni. I prodotti MTA rispetto ai cementi Portland 

hanno una dimensione media delle particelle più piccola e contengono meno metalli pesanti 

tossici.(52) 

L'MTA è fondamentalmente una miscela meccanica di tre ingredienti in polvere: cemento Portland 

(75%), ossido di bismuto (20%) e gesso (5%).(53) Secondo il brevetto MTA, è costituito da ossido 

di calcio (50-75% in peso) e ossido di silicio (15-20% in peso), che insieme costituiscono il 70-95% 

del cemento.(54) Dopo la miscelazione di queste materie prime; si producono silicato tricalcico, 

silicato bicalcico, alluminato tricalcico, alluminoferrite tetracalcico.(55) 

Un vantaggio molto pratico dell’MTA è che, a differenza di molti altri materiali, si indurisce 

solamente in ambienti umidi, onnipresenti in odontoiatria. A contatto con l'umidità, il suo componente 

principale, che è l'ossido di calcio, si converte in idrossido di calcio.(49) 

La reazione di presa dell’MTA avviene mediante una reazione esotermica, in particolare 

un’idratazione, tra silicato tricalcico e silicato bicalcico, per formare un gel idrato di idrossido di 

calcio che viene rilasciato nel tempo e silicato di calcio, producendo un pH alcalino che ha effetti 

benefici antibatterici. Un'ulteriore reazione tra l'alluminato tricalcico e il fosfato di calcio forma un 

solfoalluminato di calcio ad alto contenuto di solfato. Gli ioni calcio filtrano attraverso i tubuli 
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dentinali e la concentrazione aumenta con il tempo man mano che il materiale si indurisce.  

L'integrazione biologica dell'MTA è dovuta proprio agli ioni di Ca, che a contatto con gli ioni fosfato 

presenti nell'organismo formano idrossiapatite. (54,56,57) 

L’aggregato di triossido minerale è stato introdotto per la prima volta come materiale di riempimento 

delle estremità radicolari negli anni '90 ed è stato accettato come materiale di riferimento per le 

diverse proprietà desiderabili che possiede, in termini di biocompatibilità, bioattività, idrofilia, 

radiopacità, capacità di sigillatura e bassa solubilità.(2) Le più importanti di queste proprietà in 

odontoiatria sono la sua biocompatibilità e capacità di sigillatura. L'elevata biocompatibilità favorisce 

risposte di guarigione ottimali. Ciò è stato osservato istologicamente con la formazione di nuovo 

cemento nell'area dei tessuti periradicolari e una bassa risposta infiammatoria con formazione di ponti 

nello spazio pulpare.(58,59) Il sigillo ottenuto è dovuto alle sue proprietà di espansione e contrazione 

che sono molto simili alla dentina, il che si traduce in un'elevata resistenza alle perdite marginali e 

alla migrazione batterica nel sistema canalare.(60) Una barriera stabile alla fuoriuscita di batteri e 

liquidi è uno dei fattori chiave che facilita il successo clinico.(49) Oggi quindi l’MTA non viene 

consigliato solamente come materiale da otturazione dell'estremità radicolare ma viene utilizzato per 

l'incappucciamento della polpa, la pulpotomia, l'apicogenesi, la formazione di una barriera apicale 

nei denti con apici aperti, la riparazione di perforazioni radicolari e come materiale da otturazione del 

canale radicolare.(10) 

Nonostante la comprovata efficacia clinica di questo cemento, ci sono sempre stati alcuni problemi 

che hanno impedito ai medici odontoiatri di utilizzarlo in molte situazioni. I principali impedimenti 

sono il tempo di presa molto lungo e la manipolazione difficile.(54) A questi si possono aggiungere 

anche l’assenza di un solvente noto e quindi la difficoltà di rimozione dopo il posizionamento.(61) 

Il tempo di presa del tradizionale ProRoot MTA (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Johnson City, 

TN) è di circa 2-3 ore o 175 minuti considerando un rapporto liquido polvere di 3:1.(49,54) Il tempo 

di presa ridotto è talvolta desiderabile in quanto gli odontoiatri possono assicurarsi che il materiale 

sia fissato al momento del posizionamento e possono procedere con le procedure di restauro senza 

più preoccuparsi dell'MTA.(49) Il suo lungo tempo di indurimento ha incoraggiato i ricercatori a 

produrre nuovi tipi utilizzando contemporaneamente la tecnologia MTA.(16) Per questa motivazione 

è stato lanciato in Brasile nel 2001 MTA Angelus (Angelus, Londrina, Brasile / Clinician's Choice, 

New Milford, CT) e ha ricevuto l'approvazione della FDA nel 2011, rendendolo disponibile negli 

Stati Uniti. MTA Angelus mostra un tempo di presa ridotto (15 minuti), che è il risultato della 

riduzione della concentrazione di solfato di calcio, che è la sostanza responsabile del tempo di presa 

più lungo nella sua formulazione originale.(10) Inoltre mentre l'originale ProRoot MTA è venduto in 
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confezioni monouso, il nuovo MTA Angelus è confezionato in flaconi ermetici che consentono ai 

professionisti di erogare un piccolo volume di polvere, quindi un’erogazione più controllata con le 

stesse proprietà dell’MTA tradizionale, mentre si richiude il resto nel suo contenitore originale per 

un uso futuro. (56) 

Per quanto riguarda la maneggevolezza dell’MTA inizialmente, quando è stato introdotto per la prima 

volta, i medici hanno avuto difficoltà a maneggiarlo a causa della sua consistenza simile alla sabbia 

bagnata, a differenza della maggior parte degli altri materiali dentali convenzionali. A seguito 

dell'introduzione sul mercato di numerosi dispositivi applicativi personalizzati, la manipolazione e 

l'applicazione di questo materiale è diventata più prevedibile. (49) 

Non è noto alcun solvente per la rimozione dell'MTA.(62) È stato riportato che BioPure MTAD 

dissolve parzialmente WMTA quando rimane a contatto con il materiale per 5 minuti.(63) Tuttavia, 

finora, nessuno studio in vitro è stato condotto per valutare l'effetto di BioPure MTAD 

sull'MTA.(61) Presumibilmente, l'MTA non può essere rimosso dal canale radicolare quando viene 

utilizzato come barriera apicale o materiale di riempimento del canale radicolare.(64) Un'indagine 

che ha utilizzato sia la lima rotante che i dispositivi a ultrasuoni per il ritiro dei canali radicolari 

riempiti con WMTA come materiale di riempimento del canale radicolare ha dimostrato l'incapacità 

di questi dispositivi di rimuovere completamente l'MTA impostato.(62) 

Quando comunque si considerano l'efficacia della sigillatura e la biocompatibilità, non esiste sul 

mercato altro materiale dentale simile all'MTA. Con la recente introduzione di un MTA a presa rapida 

che offre anche eccellenti proprietà di manipolazione, è probabile che i prodotti a base di MTA 

rimarranno al centro della buona pratica odontoiatrica per molti anni a venire.(49)  

Riassumendo i vantaggi dell’MTA sono:  

- Forma idrossido di calcio che rilascia ioni calcio per l'adesione e la proliferazione cellulare  

- Crea un ambiente antibatterico grazie al suo pH alcalino  

- Modula la produzione di citochine, incoraggia la differenziazione e la migrazione delle cellule 

produttrici di tessuti duri e forma l'idrossiapatite (o apatite carbonata) sulla superficie 

dell'MTA fornendo un sigillo biologico.(61) 

Mentre fra le limitazioni ci sono: 

- Tempo di presa lungo 

- Difficoltà di manipolazione e costi elevati  
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- Potenziale scolorimento dei denti (55) 

- Assenza di un solvente noto per questo materiale(61) 

- Difficoltà di rimozione dopo il posizionamento(61) 

4.3 Materiali bioceramici di seconda generazione  

Le bioceramiche di seconda generazione sono tra i materiali recentemente introdotti in odontoiatria e 

hanno cambiato il volto dell'endodonzia.(10) Questi sono materiali ceramici progettati specificamente 

per l'uso in medicina ed odontoiatria, ottenuti sia in situ che in vivo mediante vari processi chimici, 

prodotti dal riscaldamento di minerali grezzi ad alte temperature. Le bioceramiche sono disponibili 

dagli anni Ottanta: inizialmente usate soprattutto in campo ortopedico e successivamente diventate 

popolari tra gli endodontisti dopo l'introduzione di prodotti commerciali innovativi basati su nuove 

formulazioni.(4) Sono state introdotte inizialmente per le otturazioni radicolari e come materiali di 

riparazione e, più recentemente, come sigillanti canalari. Questi materiali sono generalmente 

composti da silicati di calcio idraulici e sono disponibili sia come formulazioni in polvere-liquido, 

che richiede quindi una miscelazione, sia come materiali iniettabili premiscelati a consistenza più 

fluida o addirittura sotto forma di putty.(5) Includono allumina, zirconia, biovetri o vetri bioattivi, 

vetroceramiche, silicati di calcio, idrossiapatite, fosfati di calcio e radiopacizzanti (65,66).  

L’MTA è considerato una ceramica di prima generazione da cui derivano questi cementi bioattivi, le 

loro principali differenze sono nella composizione chimica(10): 

- L’MTA contiene trisilicato di calcio, disilicato di calcio e alluminio tricalcico. Nei cementi 

bioattivi nella maggioranza dei casi contengono solo trisilicato di calcio.  

- L’MTA contiene diversi metalli pesanti (arsenico, bario, cromo, rame, magnesio, nichel, etc) 

mentre i cementi bioattivi no.  

- L’MTA contiene ossido di bismuto come radiopacizzante, i cementi bioattivi contengono 

ossido di zirconio e ossido di tantalio.  

Sono state fornite varie classificazioni dei materiali bioceramici utilizzati in endodonzia in base alla 

composizione, al meccanismo di indurimento e alla consistenza. In una delle modalità più semplici i 

materiali bioceramici sono classificati come(10,18): 

- Bioinerti: non interattivi con i sistemi biologici  

- Bioattivi: che durano nel tempo all’interno dei tessuti e che possono subire interazioni 

interfacciali con il tessuto circostante  
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- Biodegradabili: solubili o riassorbibili, che vengono incorporati nei tessuti o sostituiscono i 

tessuti stessi 

- Non biodegradabili 

Le ceramiche sono materiali inorganici, non metallici, non tossici, biocompatibili, antibatterici, 

chimicamente stabili all’interno dell’ambiente biologico, in grado di promuovere la guarigione 

periapicale(4,67) ed infatti hanno attirato una notevole attenzione per le loro proprietà fisiche e 

biologiche.(11)  

Le bioceramiche mostrano eccellenti proprietà di biocompatibilità grazie alla loro somiglianza con 

l'idrossiapatite biologica. Le bioceramiche producono, durante il processo di idratazione, diversi 

composti, ad esempio idrossiapatiti, con la capacità di indurre una risposta rigenerativa nel corpo 

umano. Quando viene posta a contatto con l'osso, l'idrossiapatite minerale ha un effetto 

osteoconduttivo, portando alla formazione dell'osso all'interfaccia. Esiste una capacità osteoinduttiva 

intrinseca delle bioceramiche, data dalla loro capacità documentata di assorbire sostanze 

osteoinduttive se c'è un processo di guarigione ossea nelle vicinanze.(56,68)  

Oltre ad essere biocompatibili le bioceramiche mantengono un pH elevato e possiedono proprietà 

antibatteriche. L'uso del sigillante bioceramico sembra essere promettente nelle situazioni in cui è 

utile un'attività microbica a lungo sostenuta, poiché questi materiali possono portare allo sviluppo di 

un ambiente alcalino per lungo tempo, contrastando i batteri persistenti presenti nei tubuli dentinali o 

nel lume principale.(11,69) Inoltre le proprietà antibatteriche si verificano anche per precipitazione 

in situ dopo il tempo di presa del materiale, fenomeno che porta al sequestro dei batteri. Le 

bioceramiche formano polveri porose contenenti nanocristalli con diametri di 1–3 nm, che 

impediscono l'adesione batterica. A volte, gli ioni fluoruro sono costituenti dei cristalli di apatite e il 

nanomateriale risultante ha proprietà antibatteriche.(56)  

Tra le altre proprietà i bioceramici non sono sensibili all'umidità e alla contaminazione del sangue e 

quindi tendono ad essere meno sensibili alla tecnica rispetto ad altri materiali.(70–72) Si espandono 

leggermente durante l'indurimento e, una volta induriti, sono dimensionalmente stabili e in grado di 

sigillare efficacemente la dentina radicolare.(73,74) Inoltre riescono a formare, come l’MTA, uno 

strato interfacciale con strutture simili a tag all'interfaccia cemento-dentina, che aumenta la forza di 

adesione push-out di questi materiali.(3) L’esatto meccanismo con cui il cemento bioceramico si lega 

alla dentina non è noto, tuttavia, le ipotesi più accreditate sono che vi aderisca con un legame chimico 

e con un legame meccanico:  
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- La reazione di indurimento crea idrogel di silicato di calcio e idrossiapatite, l’idrogel si lega 

chimicamente con l’idrossiapatite della dentina per mezzo del gruppo idrossile(71,75,76) 

- Le particelle di cemento penetrano nei tubuli dentinali producendo legami meccanici ad 

incastro(77) 

Per concludere le potenzialità dei bioceramici, alcuni studi dimostrano come l’uso di cementi 

bioceramici possa influenzare positivamente la resistenza alla frattura degli elementi dentali.(78,79) 

Questo aspetto andrà comunque approfondito da altri studi in quanto non c’è consenso unanime.(80) 

Date le loro favorevoli proprietà sono stati proposti diversi usi dei materiali bioceramici, dipendenti 

dalla loro consistenza(10) : 

- Si consiglia l’utilizzo delle bioceramiche premiscelate per la loro maggiore fluidità come 

sigillante assieme ai coni di guttaperca, con la tecnica a freddo.(18) Il sigillante bioceramico 

è altamente idrofilo e quindi l'umidità naturale nel canale e nei tubuli è un vantaggio, a 

differenza della maggior parte degli altri sigillanti in cui l'umidità è dannosa per le loro 

prestazioni.(81)  

- Per le bioceramiche polvere-liquido e i putty le indicazioni sono chirurgiche e non 

chirurgiche: le prime si riferiscono alle otturazioni retrograde in endodonzia chirurgica; le non 

chirurgiche comprendono gli incappucciamenti diretti o indiretti, le pulpotomie, le 

perforazioni radicolari e delle forcazioni, le apecificazioni, i riassorbimenti radicolari, le 

otturazioni degli apici con diametro superiore o uguale a 60 centesimi di millimetro e/o 

rimaneggiati (apical plug).(18,82) 

Come tutti i materiali però, anche le bioceramiche nel tempo hanno evidenziato alcuni problemi(15): 

- Difficoltà di controllare la quantità di sigillante. Poiché il sigillante bioceramico ha una buona 

fluidità, il metodo di iniezione diretta non è facile per controllare la pressione e il volume di 

iniezione, il che può facilmente portare a un riempimento eccessivo del sigillante e nella 

tecnica a cono singolo l'inserimento del cono principale aumenterà il grado di riempimento 

eccessivo. È bene inserire il cono lentamente e delicatamente.  

- Possibilità di produrre bolle d’aria. Sebbene i materiali bioceramici abbiano buone proprietà 

idrofile, troppa umidità può influire sulle prestazione causando un maggiore effetto di blocco 

d’aria. Pertanto il sistema dei canali radicolari deve essere ben asciugato e il cono di guttaperca 

dovrebbe essere spostato su e giù ripetutamente per interrompere l’effetto del blocco d’aria e 

ridurre la generazione di bolle.  
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- Influenza alle alte temperature. L'alta temperatura porterà a cambiamenti nelle proprietà 

meccaniche, fisiche e chimiche, fluidità e proprietà di adesione dei sigillanti bioceramici, 

riducendo le proprietà di tenuta. Poiché il sigillante bioceramico viene talvolta utilizzato con 

la tecnica di condensazione verticale della guttaperca calda va notato che il vettore di calore 

ad alta temperatura non deve entrare direttamente in contatto con il sigillante 

- Ritrattamento complesso. I sigillanti bioceramici sono caratterizzati dalla bioattività e dalla 

capacità di formare idrossiapatite durante il processo di polimerizzazione.(14) Pertanto, hanno 

la capacità di legarsi chimicamente alla dentina radicolare. Tuttavia, nelle procedure di 

ritrattamento, alcuni ricercatori hanno trovato più sigillante bioceramico residuo rispetto ai 

sigillanti convenzionali e hanno affermato che era difficile ottenere la pervietà apicale nelle 

aree di accumulo apicale.(14) La resistenza imposta dal materiale bioceramico  può rendere il 

ritrattamento una procedura stressante e dispendiosa in termini di tempo, soprattutto nei canali 

curvi.(83) 

- Alta solubilità. I sigillanti a base di silicato di calcio hanno mostrato un'elevata solubilità dopo 

l'immersione in acqua rispetto ai sigillanti a base di resina standard. Questa elevata solubilità 

può essere spiegata dalle nanoparticelle idrofile che ne aumentano la superficie e consentono 

a più molecole liquide di entrare in contatto con il sigillante.(12) 

- Mancato riempimento totale del sistema canalare. Va evidenziato che nessuna associazione 

di tecnica, materiale e sigillanti studiata finora ha ottenuto il riempimento totale del sistema 

canalare.(3) 

Fra le bioceramiche di seconda generazione ci sono:  

- Biodentine (Septodont, Saint Maur des Fossés, Francia). È un prodotto a base di silicato di 

calcio, diventato disponibile in commercio dal 2009(10) e specificamente progettato come 

materiale di “sostituzione della dentina”.(56) La polvere contiene silicato tricalcico, carbonato 

di calcio, ossido di zirconio e cloruro di calcio mentre il liquido è costituito da acqua con 

l’aggiunta di cloruro di calcio e di un polimero idrosolubile.(56) È materiale miscelato 

meccanicamente, si presenta come polvere e liquido, ha proprietà simili all'MTA mostrando 

un tempo di presa più breve (9–12 minuti), dovuto all’aggiunta di clorururo di calcio al liquido 

di miscelazione, e una resistenza alla compressione e una microdurezza più elevate degli altri 

materiali e simili alla dentina(2). La reazione di indurimento di Biodentine è simile all'MTA 

con la formazione di gel di idrato di silicato di calcio e idrossido di calcio. Tuttavia, il 

carbonato di calcio funge da sito di nucleazione per il gel di calcio-silicato-idrato, riducendo 

così la durata del periodo di induzione, portando a un tempo di presa più rapido e migliorando 
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la microstruttura. Il polimero idrosolubile riduce la viscosità del cemento e ne migliora la 

manipolazione(84). Le indicazioni principali includono il trattamento di riassorbimento, 

perforazioni radicolari, procedure di incappucciamento della polpa, apicificazione, otturazioni 

retrograde e sostituzione della dentina.(56) 

- BioRoot RCS (Septodont, Saint Maur des Fossés, Francia). È presente in formulazione 

polvere e liquido: la polvere contiene silicato tricalcico e ossido di zirconio, il liquido è 

costituito da acqua, cloruro di calcio, policarbossilato e povidone che garantisce un legame 

con la guttaperca. Il tempo di lavorazione è poco più di 11 minuti e l’indurimento avviene in 

circa 5,4 ore e dipende dal grado di umidità presente.(85) BioRoot RCS, è a base d'acqua; 

pertanto, è stato concepito per l'uso con una tecnica a cono singolo piuttosto che la 

compattazione verticale a caldo perché le proprietà del sigillante sono alterate 

dall'applicazione del calore(4). 

- Endosequence BC Sealer (Brasseler USA). È un altro materiale a base di silicato di calcio 

altamente radiopaco, premiscelato, senza contrazione, idrofilo, che forma idrossiapatite 

durante l'indurimento. La reazione di presa è anche una reazione di idratazione. È composto 

da ossido di zirconio, silicati di calcio, fosfato di calcio monobasico, idrossido di calcio e 

agenti riempitivi e addensanti.(14) Contiene fosfato monocalcico che è responsabile della 

formazione di idrossiapatite in situ e che comporta una grande forza di adesione(83). 

Endosequence contiene ossido di zirconio e ossido di tantalio come riempitivi radiopachi(56). 

Secondo il produttore può essere utilizzato in modo prevedibile con molte tecniche, anche con 

la tecnica a cono singolo(14). Recentemente, è stato introdotto sul mercato un nuovo materiale 

per la riparazione delle radici, vale a dire, EndoSequence Root Repair Material (ERRM; 

Brasseler, Savannah, GA).(10) 

- Totalfill BC Sealer (FKG Dentaire, Chaux-De-Fond, Svizzera). Si trova in una siringa 

premiscelata con punta intracanalare. Secondo le istruzioni del produttore è progettato per 

essere utilizzato con un cono di guttaperca impregnato di bioceramica e si raccomanda l'uso 

di una tecnica di otturazione a cono singolo. Il cono principale abbinato è preferito per 

adattarsi perfettamente al materiale del nucleo per fornire una tenuta ermetica con il sigillante. 

Con questa tecnica, il sigillante può essere forzato lateralmente dalla forza idraulica nelle 

irregolarità e nei tubuli dentinali. Questo materiale richiede che l'umidità residua all'interno 

del canale radicolare si stabilizzi mediante la reazione di idratazione. Secondo le istruzioni 

del produttore, ha un tempo di lavoro di 30 minuti e una reazione di presa avviata dall'umidità 

con una presa finale raggiunta circa 4 ore dopo.(10) Totalfill BCS possiede proprietà 



31 
 

promettenti, come eccellente biocompatibilità e bioattivo, nessun restringimento dopo 

l'impostazione, e contenente attività antimicrobica.(13,86) 

- BioAggregate (Verio Dental Co. Ltd., Vancouver, Canada). È composto da silicato tricalcico 

di dimensioni nanometriche, ossido di tantalio, fosfato di calcio, biossido di silicio e presenta 

prestazioni migliorate rispetto a MTA. Il silicato tricalcico è la fase componente principale, 

viene aggiunto l'ossido di tantalio come radiopacizzante ed è privo di alluminio. Durante 

l'idratazione, il silicato tricalcico produce idrato di silicato di calcio e idrossido di calcio. Il 

primo si deposita attorno ai grani di cemento, mentre il secondo reagisce con il biossido di 

silicio per formare ulteriore calcio silicato idrato. Ciò si traduce in una riduzione dell'idrossido 

di calcio nel cemento invecchiato. La biocompatibilità-bioattività è stata dimostrata mediante 

deposizione di idrossiapatite.(10) 

- NeoSEALER Flo (Avalon Biomed, NuSmile, Ltd., Houston, TX, USA). È composto da 

Tantalite, Silicato Tricalcico, Alluminato di Calcio, Silicato Dicalcico, Grossite, Alluminato 

Tricalcico e Solfato di Calcio. È un sigillante bioceramico bioattivo che promuove la 

formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione. È biocompatibile, 

antimicrobico (pH elevato), dimensionalmente stabile e privo di resina. È stato ottimizzato 

per l’uso con tecniche di otturazione sia verticale calda che a cono singolo. Ha dei tempi di 

indurimento più rapidi rispetto all’MTA. (87) 

I sigillanti in bioceramica sono materiali promettenti, in particolare in base alle loro proprietà, per 

migliorare la qualità dell'otturazione e di conseguenza il successo a lungo termine della terapia 

endodontica(3) ma è necessaria una conoscenza aggiornata di questi nuovi materiali per garantire la 

selezione del materiale più adatto nelle diverse situazioni cliniche(10). Man mano verranno lanciati 

più prodotti e verranno eseguite più ricerche su questi materiali, verranno forniti dati più affidabili 

basati su risultati clinici.(56) 
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5. MICROTOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 

Lo scopo dell'otturazione del canale radicolare è quello di fornire un sigillo a prova di batteri, ottenuto 

da una buona qualità di otturazione con formazione minima di vuoti/lacune nelle aree tra sigillante-

dentina e/o cono-sigillante.(13)  

La qualità di un'otturazione canalare, ovvero la capacità di sigillatura delle tecniche e dei materiali di 

riempimento delle radici, può essere valutata con diversi metodi.(22) Questi metodi includono l'uso 

della penetrazione del colorante, i test di dispersione batterica, l'uso di traccianti radioisotopi, 

radiografie endorali, la dissoluzione acida delle radici, le sezioni longitudinali o trasversali delle radici 

e l’analisi SEM dell’interfaccia tra il materiale di riempimento e le pareti del canale.(6,16) 

Sfortunatamente, sono state segnalate una mancanza di standardizzazione e differenze sostanziali 

negli approcci metodologici e questo compromette l'affidabilità degli studi e la possibilità di 

confrontare i loro risultati.(6)  

Ad esempio la misurazione della penetrazione del tracciante (colorante, radioisotopo o altre sostanze) 

lungo il riempimento delle radici può essere influenzata negativamente da diversi fattori: la presenza 

di aria intrappolata tra il materiale di riempimento e le pareti del canale può impedire l'ingresso del 

tracciante e portare a una sottovalutazione delle perdite.(4,6) Inoltre, il metodo di penetrazione del 

colorante viene valutato o mediante un metodo soggettivo che utilizza una scala predeterminata o 

mediante una valutazione quantitativa utilizzando la profondità dell'infiltrazione del colorante. Tutti 

questi test sono complessi e richiedono diversi passaggi preparatori, che aumentano la possibilità di 

errori tecnici.(16) 

Una radiografia endorale, che costituisce un’immagine radiografica bidimensionale, è sicuramente di 

grande aiuto per avere un quadro generale ma fornisce spesso una visione eccessivamente 

esemplificativa, limitante e fuorviante della realtà anatomica che vogliamo studiare. 

Il maggiore svantaggio della tecnica del taglio trasversale o longitudinale è invece il fatto che può 

comportare la perdita di materiale durante la sua esecuzione.(3) 

La microtomografia transassiale computerizzata a raggi X, o Micro-CT, rappresenta uno strumento 

moderno per le indagini in vitro sui tessuti duri, che sta guadagnando popolarità e potrebbe 

compensare i suddetti inconvenienti. La Micro-CT è una forma miniaturizzata della tomografia 

computerizzata, la quale rappresenta una metodica diagnostica per immagini, che sfrutta radiazioni 

ionizzanti (Raggi X) e consente di riprodurre sezioni corporee del paziente, elaborandole, tramite un 

computer, in immagini tridimensionali.  
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La Micro-CT viene utilizzata per creare mappe tridimensionali di piccoli campioni, con una 

risoluzione dell’ordine di 10 micron, e tramite la scansione con raggi X e l’elaborazione del computer, 

è possibile ottenere la ricostruzione tridimensionale della microstruttura interna dei nostri campioni. 

L’immagine, che si ottiene a seguito dell’esposizione ai raggi X, viene ricostruita dall’insieme di 

superfici di sezioni piane, acquisite ed elaborate durante la scansione del campione e che possono 

anche fornire informazioni di tipo morfologico e densitometrico.  

L’attenuazione di un fascio di raggi X che attraversa un corpo, varia in modo proporzionale alla 

densità elettronica dei tessuti attraversati, cioè alla distribuzione spaziale degli elettroni nello strato 

corporeo in esame. L’unità di misura della densità elettronica è l’UH (Unità di Hounsfield), la cui 

scala conta 2000 diverse tonalità di grigio, dal nero al bianco. La scala Hounsfield può essere applicata 

alle scansioni realizzate tramite tomografia computerizzata tradizionale, ma non alle scansioni Cone 

Beam Computed Tomography (CBCT).  

Poiché le immagini prodotte sono di tipo digitale, il corpo studiato viene suddiviso in una serie 

discreta di volumi (Voxel), ai quali corrisponde un elemento unico d’immagine (Pixel) seguendo la 

scala dei grigi. Le dimensioni di una singola immagine sono normalmente di 512x512 pixel, per una 

profondità di 16 bit/pixel. Quanto più è piccolo il volume rappresentato da un singolo pixel, tanto 

maggiore è la risoluzione spaziale.  

Quando noi consideriamo un’immagine Rx, essa non è altro che un’immagine ombra bidimensionale 

che corrisponde alla proiezione di un oggetto tridimensionale; ogni punto dell’immagine ombra 

contiene l’integrazione dell’informazione dell’oggetto tridimensionale nella zona corrispondente al 

fascio Rx. A seguito della rotazione dell’oggetto, in ogni sua nuova posizione, si aggiungeranno 

all’area di ricostruzione, le linee delle possibili posizioni dell’oggetto. Dopo varie rotazioni siamo in 

grado di localizzare la posizione del punto di assorbimento all’interno dell’area di ricostruzione e, 

aumentando il numero di proiezioni ombra da diversi punti di vista, questa localizzazione diverrà 

sempre più definita. Nelle ricostruzioni con un numero infinito di proiezioni, si può ottenere 

un’immagine con una buona definizione della zona di assorbimento all’interno dell’oggetto; allo 

stesso tempo una zona sfocata accompagnerà l’immagine del puntatore, perché in questo punto le 

linee, provenienti da tutte le direzioni, si sovrappongono. Sapendo questo, siamo in grado di pre-

correggere le informazioni iniziali in righe di assorbimento per rendere l’immagine più 

corrispondente all’oggetto reale.  

Alla base del funzionamento della Micro-CT c’è lo sviluppo di rilevatori digitali che consentono, a 

differenza delle tradizionali lastre fotografiche, di ottenere le immagini sotto forma di insiemi di 

numeri. Questo permette di memorizzare facilmente i dati, di trasferirli da un computer ad un altro e 
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soprattutto di elaborarli tramite i complessi algoritmi di ricostruzione. Due sono le geometrie per 

effettuare un’indagine di tomografia e diversificare gli algoritmi di ricostruzione a seconda della 

forma del fascio incidente di raggi X: 

- Geometria Fan-Beam 

- Geometria Cone-Beam 

Nella prima, il fascio di raggi X è collimato in modo da ottenere un fascio a ventaglio. Durante 

l’indagine tomografica, per ogni angolo di rotazione, vengono acquisite le proiezioni del campione, 

strato per strato, e i rilevatori impiegati sono di tipo lineare.  

Nella geometria Cone-Beam, il fascio di raggi X presenta una forma di un cono; in questo caso, per 

ogni angolo di rotazione, si acquisisce la radiografia dell’intero oggetto in esame grazie all’uso di 

grandi rilevatori bidimensionali. I raggi, dopo aver attraversato l'oggetto, vengono raccolti da un 

rilevatore. Vengono eseguite proiezioni bidimensionali in serie, di solito ad un incremento angolare 

fisso. Dalla totalità delle proiezioni raccolte, vengono ricostruite le “slices” tomografiche, ovvero le 

immagini della struttura interna dell'oggetto in piani paralleli alla direzione di propagazione dei raggi 

X. L’impilamento delle slices tomografiche consente la ricostruzione 3D del campione in esame.  

La micro-CT è simile alla tomografia computerizzata convenzionale di solito impiegata nella diagnosi 

medica e nella ricerca applicata industriale. Tuttavia, a differenza di questi sistemi che generalmente 

hanno una risoluzione spaziale massima di circa 0,5 mm, la Micro-CT è in grado di raggiungere una 

risoluzione spaziale fino a 0,3 µm, ovvero circa tre ordini di grandezza più alti.  

Il principio su cui si basa la formazione dell'immagine può essere dovuto all’assorbimento dei fotoni 

da parte del campione oppure al contrasto di fase nel passaggio di questi attraverso i diversi tessuti. 

Nell'imaging a raggi X convenzionale, la formazione dell'immagine si basa sulle differenze 

nell'assorbimento dei raggi X da parte dei diversi tessuti, ovvero le strutture dense come le ossa 

assorbono più dei tessuti molli; pertanto la Micro-CT si basa sulla mappatura del coefficiente di 

attenuazione lineare dei raggi X che attraversano il campione esaminato e l'attenuazione dipende dalla 

composizione e densità dell'oggetto.  

Grazie alla capacità di penetrazione dei raggi X, la Micro-CT consente l'acquisizione non distruttiva 

di informazioni fondamentali sul restauro dentale, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni 

del campione, analizzando il comportamento del materiale in una data configurazione geometrica, 

come la cavità dentale. Le immagini 3D di Micro-CT ad alta risoluzione spaziale rendono possibile 

la visualizzazione anche di piccoli dettagli della struttura. 
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La Micro-CT, riassumendo, possiede molti vantaggi:  

- È un metodo non invasivo non distruttivo, quindi l'analisi può essere ripetuta sullo stesso 

campione. (6) 

- I campioni possono essere esaminati sia quantitativamente che qualitativamente, ovvero i 

volumi sono calcolati da software dedicati, mentre è possibile localizzare dettagli specifici 

con analisi visiva dell'immagine.(4)  

- La sua alta risoluzione lo rende particolarmente utile per le tecniche moderne, che enfatizzano 

la preparazione minima per preservare quanta più dentina radicolare possibile.(7)  

- Questa tecnologia è in grado di distinguere i materiali di riempimento, i vuoti e le strutture 

dei denti con elevata precisione e risoluzione spaziale.(4,6)  

- Gli artefatti possono essere eliminati, quindi i dati sono oggettivi e le valutazioni quantitative 

o qualitative sono affidabili.(4)  

La Micro-CT è uno strumento importante per valutare l'architettura, la morfologia e la densità dei 

tessuti mineralizzati perché fornisce una visualizzazione accurata del campione. Nel campo 

dell'endodonzia, la Micro-CT viene utilizzata per valutare l'anatomia del canale radicolare, la 

morfologia del canale dopo la strumentazione radicolare e la rimozione dei materiali di riempimento 

radicolare durante le procedure di ritrattamento. Consente anche la valutazione di altre proprietà, 

come la concentrazione delle componenti mineralizzate e la qualità dei materiali di riempimento 

utilizzati durante il trattamento del canale radicolare. (2) 

La Micro-CT consente un facile rilevamento di microgap e punti difettosi all'interno della struttura 

interna del materiale da restauro in modalità bidimensionale e tridimensionale (2D, 3D).(16) Mostra 

un'elevata correlazione con l'esame istologico delle otturazioni canalari.(7)  

Nonostante l'evoluzione delle microtomografie, purtroppo ancora il tempo di acquisizione delle 

immagini rimane molto elevato, il che giustifica l'uso di un minor numero di campioni negli studi.(3) 
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PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

In questo capitolo verrà trattata la parte sperimentale di questo studio che ha come obiettivo quello di 

valutare qualitativamente e quantitativamente la capacità di otturazione, di due differenti 

sistematiche, mediante l’analisi di Micro-CT. 

Comprendere il comportamento delle diverse tecniche e materiali di chiusura è di fondamentale 

importanza al fine di facilitare il clinico durante le fasi operative e garantire una prognosi positiva e 

durata a lungo termine del trattamento endodontico. 

Questo capitolo è articolato in Obiettivo, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione a cui seguiranno 

le Conclusioni che possiamo trarre da questo studio sperimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

6. OBIETTIVO 

L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di analizzare la capacità di otturazione endocanalare, di 

due differenti sistematiche, che sfruttano un materiale bioceramico: tecnica a cono singolo e tecnica 

carrier-based.  

La capacità di sigillo e di otturazione di queste tecniche sono state valutate esaminando 

qualitativamente e quantitativamente la presenza di vuoti/gap all’interno del canale radicolare, dalla 

porzione coronale fino a quella apicale, mediante l’utilizzo della Micro-CT, in elementi dentari 

pluriradicolati, dopo il trattamento con strumenti rotanti. 
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7. MATERIALI E METODI 

7.1 Selezione dei campioni 

Dieci molari mandibolari umani sono stati selezionati da un pool di denti estratti per ragioni 

parodontali o ortodontiche, secondo i seguenti criteri anatomici di inclusione: assenza di carie, due 

radici separate con due canali mesiali e uno distale con apice formato, superfici coronali intatte, 

angolazione delle radici tra 10 e 30°. I denti con canali confluenti, istmi accentuati, riassorbimento 

radicolare, apici immaturi, fratture, otturazioni radicolari e significative calcificazioni sono stati 

esclusi.  

Una volta raccolti i campioni, tutti i depositi di tartaro e il tessuto connettivo residuo sulla superficie 

esterna dei denti sono stati rimossi mediante scaling (strumentazione manuale e ad ultrasuoni) e tutti 

i denti sono stati conservati durante tutto il periodo dello studio in una soluzione di Cloramina 

(NH2Cl) allo 0.5% w/w a temperatura ambiente (27°), cambiandola ogni due settimane.  

Successivamente i denti sono stati scansionati individualmente tramite Micro-CT prima della 

preparazione canalare per ottenere il profilo generale dell’anatomia del canale radicolare e per 

l’identificazione dei parametri per la selezione dei campioni. La scansione individuale dei campioni 

è stata eseguita con il dispositivo Bruker-SkyScan 1174 (Skyscan, Kartuizersweg, Kontich, Anversa, 

Belgio), installato presso i Laboratori del Centro di Ricerca e Servizio di Microscopia delle 

Nanostrutture (CISMiN) dell’Università Politecnica delle Marche.  

La sorgente di raggi X è stata impostata con un voltaggio di 50kV e 800µm di corrente; di fronte alla 

sorgente è stato applicato un filtro in alluminio da 1mm. Il filtro assorbe raggi X al di sotto di un certo 

livello di energia, aumentando così l’energia media del fascio di raggi X. Di conseguenza 

l’applicazione di un filtro spesso è utile al fine di aumentare la trasmissione attraverso il campione e 

ridurre gli artefatti causati dall’indurimento del fascio.  

I campioni sono stati scansionati utilizzando una dimensione di pixel (pixel size) di 9.5µm, con step 

angolari di 0.4° su 180° di rotazione del campione, con un tempo di esposizione (acquisition time) di 

10s per proiezione, e con un tempo di scansione di 5h. Per costruire le immagini di sezioni trasversali, 

a partire da immagini di proiezione tomografiche è stato utilizzato il software NRecon (versione 

1.6.10.2, Skyscan, Kontich).  

Sono stati impostati i seguenti parametri di settaggio:  

- Misalignment correction: valore variabile in base al campione, necessario per trovare la giusta 

corrispondenza tra il centro di rotazione e il centro dell’oggetto, quindi per compensare il 
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possibile disallineamento durante l’acquisizione. Una compensazione errata 

dell’allineamento potrebbe causare artefatti come la sfocatura nell’immagine ricostruita. 

Questo parametro è stato fissato a 11.00 nel nostro studio.  

- Smoothing: viene applicato alla proiezione per la resa uniforme del profilo. Questo parametro 

è stato fissato a 3.0 nel nostro studio.  

- Beam-hardening correction: correzione per compensare l’effetto di indurimento del fascio 

mediante trasformazione lineare nel software. La profondità della correzione (0, 1, …, 100) 

può essere selezionata in base alla densità dell’oggetto. Questo parametro è stato fissato al 

35% con un range di 0.00-0.23 nel nostro studio.    

- Ring Artifact Reduction: valore che permette una riduzione degli artefatti ad anello. Questo 

parametro è stato fissato a 7.0 nel nostro studio.   

In seguito, la sequenza delle sezioni di ciascun campione sono state importate nel software di analisi 

tridimensionale (3D) VGStudio MAX (Software CT-Analyzer Volume Graphics GmbH versione 

1.2.1; Heidelberg, Germany, 2005) per effettuare l’analisi delle immagini e per la valutazione della 

conformazione anatomica dei canali radicolari prima della strumentazione. Lo strumento di analisi 

dei difetti, denominato Defect Analysis Tool è stato progettato per elaborar set di dati voxel per difetti 

interni e non di superficie; cioè l’algoritmo di rilevamento dei difetti elaborerà un intero set di dati 

per le aree scure chiuse all’interno di materiali densi.  

Le misurazioni 3D (volume del canale) sono state calcolate basandosi su un modello volumetrico del 

canale radicolare che si estende dall’imbocco dei canali radicolari (circa 2mm dalla pavimento della 

camera pulpare) fino agli apici radicolari, per la valutazione del sistema radicolare.  

Inoltre sono stati selezionati i campioni con simile valore del volume dell’area della regione di 

interesse (3,14x102mm3 ±0.5) ottenuto dalla scansione con Micro-CT. Dunque selezionati i 

campioni, si è proceduto con la sagomatura dei canali radicolari. 

7.2 Preparazione del canale radicolare e otturazione 

Una volta aperta la camera pulpare, i canali sono stati esplorati e la percorribilità è stata confermata 

con un K-file 10 (Dentsply, Sirona) fino alla fuoriuscita dello strumento dell’apice. La lunghezza di 

lavoro è stata stabilita a 0.5mm coronale dal forame apicale.  

Il Glide Path è stato ottenuto fino all’utilizzo di un K-file 15 (Dentsply, Sirona).   

Il canale è stato poi sottoposto ad irrigazione con soluzione a base di ipoclorito di sodio al 2.5% + 

EDTA 17% durante tutta la procedura di preparazione, tramite l’utilizzo di un ago NaviTip 30 G 
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(Ultradent) collegato ad una siringa di plastica monouso posizionata a 2mm dalla lunghezza di lavoro, 

applicando movimenti fluidi avanti-indietro. La sequenza operativa per ogni campione è stata 

eseguita con gli strumenti BlueShaper (Zarc4Endo) rispettivamente con la sequenza Z1, Z2, Z3 e Z4. 

Il canale è stato sottoposto nuovamente ad irrigazione con soluzione a base di ipoclorito di sodio al 

2.5% + EDTA 17% ed infine asciugato con coni di carta calibrati secondo l’ultimo strumento rotante 

di sagomatura (Z4). 

Una volta terminato il trattamento endodontico, i campioni sono stati suddivisi casualmente in due 

gruppi (n=5), secondo la sistematica di chiusura endocanalare: 

 Gruppo A: Tecnica carrier-based con otturatori Soft-Core (CMS Dental, Glyngore, Roslev, 

Danimarca) 

 Gruppo B: Tecnica a cono singolo (Zarc4Endo, Gijòn, Asturias, Spagna) con bioceramico 

NeoSEALER Flo (Avalon Biomed, NuSmile, Ltd., Houston, TX, USA) 

Gruppo A 

Sono stati selezionati otturatori Soft-Core (CMS Dental) in base alle dimensioni dei verificatori 

(Fig.1). Nelle pareti canalari è stato inserito il bioceramico NeoSEALER Flo (Avalon Biomed) 

(Fig.3). Gli otturatori sono stati selezionati e inseriti in un forno “Riscaldatore Soft-Core” (CMS 

Dental) secondo le raccomandazioni del produttore (Fig.2). Al segnale del forno, l'otturatore è stato 

rimosso dal forno e inserito lentamente nel canale fino alla lunghezza di lavoro. La parte 

dell’otturatore che sporgeva dal canale radicolare è stata rimossa con l'ausilio di una fresa Therma-

Cut (Maillefer Dentsply Sirona, Charlotte, NC, USA). 

 

Figura 1: Verificatore e otturatore Soft-Core (CMS Dental) 
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Figura 2: Riscaldatore Soft-Core (CMS Dental) 

Gruppo B 

Per il riempimento sono stati utilizzati coni di guttaperca (Zarc4Endo) che si adattavano alle lime 

rotanti BlueShaper (Zarc4Endo). Il sigillante bioceramico NeoSEALER Flo (Avalon Biomed) è 

stato erogato direttamente nei canali, non più in profondità della metà coronale, da una siringa 

premiscelata tramite una punta del canale smussata 25Gauge monouso (Fig.3). 

Il cono è stato coperto con il sigillante e l'otturazione è stata completata con l'inserimento del cono 

nel canale radicolare entro i tempi di lavoro. I coni master di guttaperca sono stati inseriti 

simultaneamente per tutta la loro lunghezza senza alcun movimento di pompaggio o torsione. La 

guttaperca in eccesso è stata rimossa a livello dell'orifizio del canale con un taper a caldo. 

 

Figura 3: Sigillante bioceramico NeoSEALER Flo (Avalon Biomed). Siringa con punta 25G, lunghezza canula 
25mm 
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La composizione del materiale bioceramico è rappresentata nella seguente tabella (Tabella 1): 

Componenti  Numero CAS Limiti di esposizione più bassi % 

Ta2O5 - Tantalite 1314-61-0 Nessun TLV assegnato <50 

3CaO SiO2 – Silicato Tricalcico 12168-85-3 4 mg/m3 <25 

CaAl2O4 – Alluminato di Calcio 65997-16-2 3 mg/m3 <25 

2CaO SiO2 – Silicato Dicalcico 10034-77-2 4 mg/m3 <10 

CaAl4O7 – Grossite   12004-88-5 3 mg/m3 <6 

3CaO Al2O3 – Alluminato tricalcico 12042-78-3 10 mg/m3 <1 

CaSO4 – Solfato di Calcio  7778-18-9 5 mg/m3 <1 

Tabella 1: Composizione NeoSEALER Flo (Avalon Biomed) 

7.3 Scansione tramite tomografia microcomputerizzata e analisi delle immagini  

La scansione individuale dei campioni è stata eseguita con il dispositivo Bruker-SkyScan 1174 

(Skyscan, Kartuizersweg, Kontich, Anversa, Belgio), installato presso i Laboratori del Centro di 

Ricerca e Servizio di Microscopia delle Nanostrutture (CISMiN) dell’Università Politecnica delle 

Marche, con i parametri già precedentemente descritti.  

Dunque, la sequenza delle sezioni di ciascun campione è stata importata nel software di analisi 

tridimensionale (3D) VGStudio MAX (Software CT-Analyzer Volume Graphics GmbH versione 

1.2.1; Heidelberg, Germany, 2005) per effettuare l’analisi del volume del materiale di riempimento 

del canale radicolare e la misurazione dei vuoti presenti nei canali in micrometri cubi. Le immagini 

ottenute dalla scansione sono state ricostruite per mostrare la struttura interna delle radici  

Nelle ricostruzioni 3D, in rosso sono evidenziati i vuoti e in blu il materiale da otturazione del 

canale radicolare.  
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8. RISULTATI 

La distribuzione dei vuoti nei canali radicolari è mostrata nelle due immagini, ognuna delle quali è 

rappresentativa per il suo gruppo. Le immagini sono state ottenute tramite scansioni Micro-CT 

eseguite subito dopo il riempimento del canale. Al colore blu è associata la parte del canale otturata, 

mentre in rosso sono evidenziati i vuoti all’interno dei canali. Qualitativamente, sono state trovate 

differenze significative a livello dei terzi apicale, medio e coronale dei canali radicolari. Nel Gruppo 

A (Tecnica carrier-based con otturatori Softcore e bioceramico) sono presenti vuoti distribuiti lungo 

tutto il canale radicolare (Fig.4); mentre nel Gruppo B (Tecnica a cono singolo con bioceramico) il 

terzo apicale non presenta vuoti di riempimento, che invece si concentrano soprattutto a livello dei 

terzi medio e coronale radicolari (Fig.5).  

 

Figura 4: Gruppo A - Tecnica carrier-based. Blu: materiale da otturazione. Rosso: gap. È possibile evidenziare, 

in tutte le tre proiezioni, diversi gap che si presentano su tutta la lunghezza del canale, nei terzi coronale, 

medio e apicale.  
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Figura 5: Gruppo B - Tecnica di otturazione con cono singolo. Blu: materiale da otturazione. Rosso: gap. È 

possibile evidenziare che i vuoti si concentrano maggiormente a livello dei terzi medio e coronale. Buona la 

chiusura in apice.  

Inoltre, il grafico a boxplot mostra un volume totale di vuoti maggiore nel Gruppo A (Fig.6). 

Nonostante non ci sia una differenza significativa nelle due tecniche. 

 

Figura 6: Grafico a boxplot del volume totale dei vuoti presenti nel Gruppo A e Gruppo B 
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Dalla Tabella 2 possiamo osservare le relative percentuali di vuoto dopo il riempimento del canale 

radicolare nei denti estratti. I dati sono presentati come media ± deviazione standard. 

 Vuoto (mm3) 

Gruppo A 4,42 ± 1,9 

Gruppo B 2,86 ± 0,5 

Tabella 2: Volume dei vuoti rappresentato come media ± deviazione standard 
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9. DISCUSSIONE  

L'esito del trattamento endodontico è stato oggetto di indagine per molti anni con studi che esaminano 

i tassi di successo utilizzando protocolli diversi. La mancanza di standardizzazione dei protocolli di 

studio e degli endpoint per determinare il successo rende difficili i confronti. Nonostante la presenza 

di una serie di fattori che contribuiscono al successo o al fallimento del trattamento canalare, esistono 

dei principi fondamentali che determinano il successo clinico.(88) Sicuramente il raggiungimento di 

un sigillo ermetico dell'apice radicolare preparato biomeccanicamente è di massima importanza per 

prevenire la reinfezione e garantire una buona prognosi endodontica.(89)  

Nel tempo sono state utilizzate differenti tecniche per ottenere l'otturazione tridimensionale e in tutti 

questi metodi, la guttaperca è stata utilizzata come materiale di base e i cementi, grazie alla loro 

proprietà di fluidità, come sigillanti.(90) Insieme alle differenti tecniche di compattazione, i sigillanti 

svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento di una chiusura ermetica dei canali radicolari. Lo 

scopo fondamentale di un materiale sigillante è quello di sigillare i vuoti tra il nucleo di guttaperca e 

le pareti del canale. La mancanza di legame adesivo tra la guttaperca, i sigillanti convenzionali e la 

dentina radicolare ha incoraggiato l'introduzione dei nuovi sigillanti bioceramici.(91) 

Sono stati proposti nel corso degli anni diversi metodi per studiare la qualità della tecnica delle 

otturazioni canalari(88,92) come le radiografie, la bioluminescenza, le sezioni istologiche, le perdita 

di colorante, i modelli di microinfiltrazione e le tecniche di compensazione. L'uso della Micro-CT è 

una metodologia abbastanza recente, che presenta molti vantaggi: praticità, tempi di esame ridotti, 

mancanza di rimozione del tessuto dentinale, assenza di danneggiamento dei campioni, possibilità di 

diversi piani di esame e diverse sezioni di canali e ripetibilità. Inoltre, l'analisi Micro-CT consente 

non solo la valutazione dei vuoti, ma anche la misurazione precisa della lunghezza apicale 

dell'otturazione e le immagini possono essere visualizzate più facilmente mediante rendering 

tridimensionale utilizzando software specifici.(93) 

In questo studio sono state messe a confronto, tramite scansioni Micro-CT effettuate dopo il 

riempimento dei canali, due tecniche di otturazione: la tecnica carrier-based con otturatori Soft-Core 

(CMS Dental) e la tecnica a cono singolo con coni di guttaperca (Zarc4Endo), con l’applicazione per 

entrambe le tecniche del cemento bioceramico NeoSEALER Flo (Avalon Biomed).  

I risultati di questo studio mostrano differenze nella disposizione e quantità di volume totale dei vuoti 

fra le due tecniche esaminate. Le immagini 3D ed i dati ottenuti sostengono che sia presente una 

quantità maggiore di vuoti, considerando la lunghezza di tutto il canale, nei campioni otturati tramite 

tecnica carrier-based (Gruppo A). Infatti, nel Gruppo A i vuoti si presentano lungo tutto il canale 
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radicolare (terzo coronale, medio ed apicale); mentre nei campioni otturati con tecnica a cono singolo 

e bioceramico (Gruppo B) i vuoti si concentrano nel terzo medio e coronale, senza presentarsi a livello 

apicale.  

La tecnica carrier-based è un metodo con una rapida curva d’apprendimento e in grado di far ottenere 

dei risultati eccellenti a condizione che vengano eseguiti tutti i passaggi correttamente. Rispetto ad 

altre tecniche d’otturazione necessita di diametri di preparazione ridotti e ciò la rende particolarmente 

adatta al trattamento di casi con curvature più o meno complesse e in canali lunghi, lì dove è molto 

complicato portare uno spreader o un plugger a 4 mm dall’apice per termoplasticizzare la 

guttaperca.(8) 

L’inserimento del carrier rivestito da guttaperca può creare vuoti a causa di alcuni motivi, come 

l'imperfetto adattamento della guttaperca alle pareti del canale o lo stripping dal carrier.(94) I risultati 

di questo studio supportano questa teoria, data la presenza di diversi vuoti lungo tutto il canale 

radicolare, sebbene si sia ottenuto il corretto sigillo apicale. Contrariamente ai risultati di questo 

lavoro, Hale R et al. evidenziano come la combinazione di guttaperca termoplastica e un supporto in 

plastica che funge da compattatore, inserito vicino alla lunghezza di lavoro, può ridurre al minimo la 

presenza di vuoti rispetto alla compattazione laterale. (92) 

Una delle critiche più frequenti a qualsiasi tecnica carrier-based è il rischio di estrusione di sigillante 

e guttaperca dal forame apicale, sebbene ci siano risultati contrastanti in letteratura.(95)  

Levitan et al. hanno suggerito che la lunghezza del riempimento può essere difficile da controllare 

utilizzando un carrier e dipende dalla velocità di inserimento(96). Diversi studi hanno scoperto che 

le tecniche con carrier hanno un’incidenza statisticamente più alta di estrusione del sigillante rispetto 

alla condensazione laterale in un ambiente in vitro(97,98).La maggiore estrusione di materiale oltre 

apice riscontrata nelle tecniche con carrier dipenderebbe dalla pressione idraulica sviluppata durante 

l’inserimento dell’otturatore all’interno del canale e dalla bassa viscosità della guttaperca adoperata. 

Queste caratteristiche d’altro canto permetterebbero alla guttaperca di creare otturazioni canalari 

tridimensionali in tempi rapidi. (98) 

Tuttavia, Abarca et al. non ha trovato differenze nella quantità di estrusione del sigillante tra tecniche 

carrier-based e condensazione laterale in un esperimento simile(95).  

Secondo diversi studi questa tecnica può essere utilizzata anche in presenza di radici fragili, poiché 

la pressione applicata alla parete del canale durante l’otturazione è bassa. (8,99) 
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Il nostro studio non ha riscontrato significavi sovrariempimenti nella tecnica con carrier, suggerendo 

che anche gli operatori inesperti possono produrre riempimenti coerenti con questa tecnica quando 

vengono seguiti protocolli di sagomatura e otturazione adeguati. 

Inoltre, questo studio ha evidenziato che la tecnica che sfrutta un carrier ha provocato vuoti lungo 

tutto il canale radicolare. Questo può essere motivato da diversi fattori, ad esempio sappiamo che con 

la pressione il carrier spinge il cemento verso l’apice e potrebbe lasciare quindi senza cemento alcune 

zone delle pareti canalari nelle quali poi non si verifica un’adeguata otturazione. Inoltre bisogna 

considerare che una delle caratteristiche dei sistemi carrier-based è la possibilità di riempire tutto il 

canale, anche la porzione apicale, con guttaperca termoplastica (100,101). La guttaperca quando 

viene riscaldata diventa termoplastica, si espande e durante il raffreddamento si contrae di circa l’1–

2%: anche questo può essere correlato ai vuoti di riempimento lungo i canali radicolari.(102) 

La qualità dell’otturazione canalare nella tecnica del cono singolo dipende invece in maggior misura 

dalla quantità, composizione e distribuzione del sealer, dall’adattamento apicale del cono di 

guttaperca e da una buona corrispondenza tra forma del cono e forma del canale. Un inadeguato 

adattamento del cono alla forma del canale ed una quantità eccessiva di cemento possono essere 

responsabili di una scarsa compattezza dell’otturazione, della presenza di spazi vuoti e di risultati 

inferiori in termini di sigillo apicale, rispetto a otturazioni eseguite con altre tecniche di 

compattazione. Recentemente la tecnica del cono singolo ha ottenuto una sorta di rivalutazione in 

virtù della possibilità di disporre di coni master non standardizzati con conicità uguale a quella 

assegnata al canale dai files in NiTi. La corrispondenza tra coni master e geometria del canale 

migliora il riempimento di quest’ultimo riducendo il rischio di spazi vuoti e la quantità di cemento da 

adoperare e questa tecnica, se correttamente eseguita, necessita di tempi d’esecuzione più brevi 

rispetto alla condensazione laterale con risultati di ermeticità del sigillo apicale paragonabili.(8) 

Wu et al. (2009) hanno affermato che la tecnica a cono singolo richiedeva un volume maggiore di 

sigillante rispetto alla maggior parte delle altre tecniche di compattazione. Ciò è evidente nei canali 

di forma irregolare o ovale; infatti, in questo studio i canali parzialmente ovali riempiti con la tecnica 

single cone avevano un volume di sigillante endodontico maggiore rispetto a quelli rotondi.(94)  

Secondo Neuhaus KW et al. anche se si utilizza guttaperca "cone-fitting" dello stesso produttore per 

la tecnica del cono singolo rimarranno ampie aree che saranno riempite solo dal sigillante o che 

rappresenteranno dei vuoti. Anche se questa tecnica potrebbe richiedere meno tempo rispetto 

all'otturazione a caldo o alla condensazione laterale fredda, i dentisti, secondo Neuhaus KW et al., 

dovrebbero essere consapevoli che la forma del canale radicolare è tutt'altro che rotonda nella regione 

apicale. È da tenere in considerazione che, soprattutto quando si utilizzano sigillanti idrosolubili, la 
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qualità del riempimento potrebbe deteriorarsi rapidamente quando si applica la tecnica del cono 

singolo: “Cone-fit” non è uguale a “Perfect fit”. (103) Anche secondo Gençoğlu N. gli odontoiatri 

devono essere consapevoli del fatto che, rispetto alle tecniche basate su carrier Guttafusion o 

Thermafil, la proporzione di sigillante è molto maggiore quando le radici vengono otturate con la 

tecnica a cono singolo. (100) Quindi secondo lo studio di Neuhaus KW et al. rispetto al Thermafil, la 

tecnica a cono singolo ha mostrato una proporzione di vuoti tre volte maggiore e Guttafusion due 

volte maggiore per area nella sezione apicale. (103) 

I risultati del nostro studio non sono concordi con questo ultimo studio per quanto riguarda la 

percentuale di vuoti totale. Se questo risultato sia clinicamente significativo o meno richiede ulteriori 

indagini.  

C’è invece somiglianza di risultati per quanto riguarda il riempimento a livello coronale. Più studi 

recenti, tra i quali anche quello di Kim JC et. al, confermano che la tecnica a cono singolo non è adatta 

per l'ampia area coronale. (103) 

Tra i limiti del nostro studio oltre alla ridotta manualità dell’operatore per la poca esperienza clinica 

e il ridotto numero di campioni è bene tenere in considerazione come è stata svolta, nelle immagini 

3D, la valutazione della presenza o assenza di gap. Per questo ultimo aspetto questo studio si è basato 

su un altro recente studio in cui viene valutata la presenza reale o meno di gap in base alla forma dei 

probabili vuoti delle immagini.(104) Se la forma del vuoto è pressoché sferica è probabile che ci sia 

un vuoto, altrimenti se la forma è laminare probabilmente è un artefatto creato dalla Micro-CT, poiché 

non distingue materiali poco radiopachi. In questo studio, quindi, sono stati considerati come vuoti 

solamente quelli rilevati dalla Micro-CT con forma sferica. Questo può rappresentare un limite in 

quanto si avrebbe certezza assoluta del gap solamente attraverso l’uso di tecniche complementari, 

come il microscopio a scansione elettronica. Per questo motivo, sono necessari ulteriori studi per 

confermare i dati ottenuti da questo lavori di tesi sperimentale.  
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10. CONCLUSIONE  

Sulla base del nostro studio, nessuna delle due tecniche testate ha fornito un riempimento privo di 

vuoti, infatti entrambe le tecniche di otturazione non riempiono completamente il sistema dei canali 

radicolari. Ciononostante, risultano essere due valide tecniche di otturazione canalare, che 

semplificano e riducono i tempi di otturazione. Per quanto riguarda la tecnica carrier-based la 

procedura implica una corretta esecuzione per ridurre i vuoti di riempimento lungo tutto il canale e 

migliorare il sigillo apicale evitando l’estrusione, mentre per quanto riguarda la tecnica a cono singolo 

dovrebbe essere migliorato il riempimento nei terzi medio e coronale radicolare, terminando la 

procedura di otturazione con un’ulteriore tecnica di chiusura. Infine, è importante sottolineare come 

l’analisi Micro-CT risulta essere una tecnica appropriata per la valutazione della chiusura 

endocanalare, sebbene sia necessario completare l’indagine con tecniche di analisi differenti. Per 

questo motivo, ulteriori lavori sono necessari per confermare i risultati ottenuti. 
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