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Aggregate per riparare le
perforazioni iatrogene
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Le perforazioni rappresentano delle
comunicazioni patologiche o iatrogene
tra il sistema dei canali radicolari e
l’apparato di sostegno del dente.
Si deve porre molta attenzione per
evitare di perforare un dente durante
una terapia endodontica, in quanto la
perforazione necessita di un trattamento in più non richiesto inizialmente
dal paziente. Tuttavia, una volta che
la perforazione è stata fatta, il dente
non deve essere necessariamente
estratto o sottoposto a chirurgia
radicolare o reimpianto intenzionale,
ma può essere trattato con successo
anche in maniera conservativa e
continuare a funzionare come prima
che la perforazione avvenisse. Inoltre
non è detto che il dente verrà perso
prematuramente per la presenza di
questo problema.15
In corrispondenza della perforazione si
stabilisce una reazione infiammatoria
nel parodonto circostante, dovuta
sia al trauma meccanico subito sia
all’immissione di sostanze tossiche
che immancabilmente l’accompagna.
La perforazione viene a creare una
porta di uscita “in più” nel sistema dei
canali radicolari ed appena diagnosticata deve essere sigillata quanto prima,
dato che i danni parodontali che da essa
derivano possono col tempo diventare
irreversibili.
La correzione delle perforazioni può
spesso richiedere un approccio multidisciplinare affinché venga stabilito il
corretto piano di trattamento, che può
prevedere l’estrazione, il ritrattamento
ortogrado, il ritrattamento chirurgico o
entrambi questi ultimi.
Le decisioni da prendere nella terapia
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di una perforazione sono influenzate da
quattro parametri, dei quali si dovrà
tenere conto, e cioè il livello, la sede, le
dimensioni e forma ed infine il tempo.30
- Livello. La perforazione può avvenire
a livello del terzo coronale, del terzo
medio o del terzo apicale della radice.
Tutta la letteratura concorda sul fatto
che la prognosi delle perforazioni del
terzo apicale e del terzo medio è molto
migliore rispetto a quelle del terzo cervicale o del pavimento della camera
pulpare dei pluriradicolati.
- Sede. Le perforazioni possono avvenire circonferenzialmente, sull’aspetto
vestibolare, linguale, mesiale o distale
della radice, e questo è d’importanza
critica se si sta prendendo in considerazione l’approccio chirurgico, mentre
non ha importanza nel caso del ritrattamento ortogrado.
- Dimensioni e forma. L’ottenimento
di un buon sigillo è soprattutto
influenzato dalle dimensioni e dalla
forma della perforazione. Maggiore è la
dimensione della fresa che ha perforato,
maggiore sarà l’area da sigillare. Inoltre,
la perforazione fatta sul lato della radice
non è mai di forma rotonda, ma piuttosto ellittica, dato che la fresa incontra
la parete canalare con un angolo di
circa 45°. Inoltre, la cavità perforante
non ha la minima conicità, e ciò
contribuisce ulteriormente a rendere
difficile il suo sigillo, nel rispetto dei
tessuti parodontali circostanti.
- Tempo. Come già accennato prima,
la perforazione crea una reazione
infiammatoria nei tessuti adiacenti,
con perdita di attacco. Pertanto, per
evitare che il danno parodontale si
aggravi, le perforazioni devono essere
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riparate prima possibile, meglio se nel come si è già accennato all’inizio,
corso dello stesso appuntamento in cui la letteratura è concorde nell’affermare
che le perforazioni del terzo coronale
sono state eseguite.
e del pavimento della camera pulpare
hanno una prognosi più infausta
Prognosi delle perforazioni
a causa della loro vicinanza al
La prognosi delle perforazioni solco gengivale.12,15,16,18,25,33 Se rimane
dipende da molti fattori, come il loro un’adeguata quantità di tessuto
livello (terzo apicale, medio o coronale) connettivo ed osso occlusalmente al
dalla sede (vestibolare, palatina, mesiale difetto, si hanno minori possibilità
o distale), dalle dimensioni (piccole o che s’instauri un danno parodontale
grandi) e dall’intervallo di tempo permanente e la guarigione è facilitata.
che intercorre tra l’effettuazione delle Per questo motivo, la prognosi è
perforazioni e l’otturazione delle migliore nel caso di perforazioni del
perforazioni stesse, dalla possibilità pavimento in molari dal tronco lungo.
che si complichino con un’infezione - Sede. La sede non influenza la
batterica, dal materiale usato per prognosi se la perforazione può essere
la riparazione del difetto e dalla trattata per vie ortograda, mentre
possibilità che si abbia o meno un diventa di estrema importanza se il
sovrariempimento.
solo approccio da utilizzare sarà quello
Livello. Per quanto riguarda la sede, chirurgico (Fig. 1): l’inaccessibilità

Fig. 1
Riparazione chirurgica con MTA della
perforazione del terzo medio dell’incisivo
centrale.
A - Radiografia preoperatoria.
B - Un cono di guttaperca è stato
introdotto nella fistola.
C - Radiografia postoperatoria.
D - Guarigione dopo 4 anni.
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chirurgica infatti può richiedere l’estrazione.
- Dimensioni. Per quanto riguarda le
dimensioni e la forma, è ovvio che
tanto più la perforazione è ampia, senza
conicità e con un’apertura esterna
ovale, tanto più sarà difficile ottenere
un buon sigillo senza sovrariempimenti.
Tempo. Alle perforazioni, infine, si
accompagna sempre una reazione
infiammatoria con conseguente perdita
di attacco: si instaura cioè una lesione
endodontica primaria con secondario
coinvolgimento parodontale che
ovviamente ne peggiora la prognosi.
Per questo motivo, l’intervallo di tempo
che intercorre tra la perforazione e
la sua riparazione deve essere il
più breve possibile ed è fortemente
raccomandata la sua otturazione
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immediata,33 (durante il medesimo
appuntamento in cui è stata eseguita),
allo scopo di prevenire una contaminazione batterica e quindi l’instaurarsi di
un danno alle strutture vicine (attacco
epiteliale, legamento parodontale,
osso), che, se ancora integre, possono
anche avere una certa funzione di matrice ed evitare grossi sovrariempimenti
al momento della loro otturazione.
Terapia: materiali e tecniche
Nella riparazione delle perforazioni
la visibilità è essenziale. Pertanto
l’utilizzo del microscopio operatorio,
che garantisce illuminazione ed
ingrandimento, è da considerarsi
indispensabile se vogliamo migliorare
la predicibilità dei nostri ritrattamenti.
Per quanto riguarda i materiali, Beavers
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e coll.7 hanno dimostrato che si può
avere una completa guarigione del
difetto sia nel caso di perforazione
della biforcazione, sia nel caso di
perforazioni laterali in vicinanza del
solco gengivale, senza avere migrazione
apicale dell’attacco epiteliale, se le
lesioni vengono fatte guarire in
vicinanza di un materiale biocompatibile e soprattutto in assenza di
contaminazione batterica.
In passato sono stati suggeriti molti
materiali: il Cavit,15 l’amalgama,8,12
l’idrossido di calcio,14 la guttaperca.23
Indipendentemente dal materiale
utilizzato, il clinico che desidera riparare
le perforazioni in maniera predicibile
deve superare le seguenti difficoltà.31
La prima consiste nell’ottenere una
buona emostasi e nell’evitare i
sovrariempimenti, e ciò può essere
raggiunto utilizzando una barriera al
di là della perforazione, che ben
si adatti all’anatomia della biforcazione
o alla superficie radicolare. La barriera
deve essere costituita di materiale
biocompatibile, riassorbibile e capace
di stimolare la crescita di nuovo osso,
deve essere introdotta attraverso la
cavità d’accesso direttamente nel
difetto osseo a tre pareti e serve da
matrice contro cui condensare il
materiale da otturazione. I materiali
più comunemente utilizzati come
barriera sono il Collacote (Calcitek,
Carlsbad, California) (Fig. 2), l’osso
liofilizzato, il fosfato tricalcico ed il
fosfato di calcio.
La seconda difficoltà consiste nello
scegliere un materiale da restauro
che sia di facile uso, dalle buone
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capacità sigillanti, non riassorbibile,
esteticamente accettabile e biocompatibile, capace cioè di stimolare la
crescita di nuovo tessuto. I materiali
più comunemente utilizzati per riparare
le perforazioni comprendono la
tradizionale vecchia amalgama (oggi
usata sempre meno), il SuperEBA
(Bosworth Co., Skokie, Illinois), i
compositi adesivi ed il Mineral Trioxide
Aggregate (Dentsply Tulsa Dental,
Tulsa, Oklahoma).
Attualmente, per garantire un buon
sigillo, tutti i materiali utilizzati
richiedono la preparazione di un
campo asciutto, con la sola eccezione
dell’MTA. Pertanto con tutti gli altri
materiali deve essere scelto l’utilizzo di
una barriera che fornisca una cavità
asciutta e al tempo stesso una matrice
per il materiale di restauro, che ne
impedisca la fuoriuscita. L’MTA invece
non necessita di alcuna barriera.
RIPARAZIONE CON MINERAL
TRIOXIDE AGGREGATE
Recentemente la prognosi delle
perforazioni è notevolmente migliorata
da quando si è diffuso l’uso del

2

Fig. 2
Collacote.
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microscopio operatorio 29 e ancora di
più da quando è diventato disponibile
un nuovo materiale per l’otturazione
dei difetti, il Mineral Trioxide Aggregate o MTA 10 (Fig. 3), messo a punto
da Torabinejad presso l’Università di
Loma Linda, California.39 Si tratta di un
cemento endodontico di elevata
biocompatibilità, idrofilo, capace di
indurre processi di riparazione e di
osteogenesi (Fig. 4).32,36 Il cemento è
costituito da una polvere di fini
triossidi ed altri minerali idrofili che
induriscono in presenza di umidità.
L’idratazione della polvere infatti dà
luogo ad un gel colloidale che solidifica
in una struttura dura in circa quattro
ore. Il cemento si distingue notevolmente da tutti gli altri materiali
Fig. 3
A. MTA bianco (ProRoot MTA, Dentsply
Maillefer).
B - MTA grigio (ProRoot MTA, Dentsply
Maillefer).
Fig. 4
Risposta tissutale all’otturazione retrograda eseguita con MTA. Al di sopra della
superficie radicolare bisellata e al di sopra
del materiale da otturazione retrograda
è cresciuto nuovo cemento radicolare.
Nel tessuto connettivo circostante non
c’è il minimo segno di infiammazione.
(Ingrandimento originale 20x, Ematossilina-eosina) (Pe gentile concessione del
Dr. M. Torabinejad).
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utilizzati precedentemente per le sue
doti di biocompatibilità, per la sua
attività antibatterica, per il suo
adattamento marginale e capacità di
sigillo ed infine per la sua idrofilia e
quindi resistenza all’umidità.
Per quanto riguarda la sua biocompatibilità,27,28 gli studi di Koh 20,21 e di Pitt
Ford 26 hanno dimostrato la mancanza
di citotossicità quando l’MTA viene a
contatto con colture di fibroblasti e di
osteoblasti, nonché la stimolazione alla
formazione di ponti dentinali quando
viene utilizzato negli incappucciamenti
pulpari diretti.19 Altri studi 9,17,37,38,42
hanno dimostrato la crescita di
cemento, legamento parodontale ed
osso a diretto contatto con l’MTA
utilizzato nelle perforazioni così
come in endodonzia chirurgica.4
Per quanto riguarda l’attività antibatterica,2,34 uno studio condotto da Torabinejad e coll.40 ha dimostrato che il
potere antibatterico dell’MTA è
superiore a quello dell’amalgama,
del cemento a base di ossido di
zinco-eugenolo e del SuperEBA.
Lo spettro d’azione dell’MTA è
comunque limitato, per cui se si
sospetta una contaminazione batterica,
è consigliabile fare precedere l’applicazione dell’MTA da una medicazione

4
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intermedia con idrossido di calcio.40
L’adattamento marginale e la capacità
di sigillo dell’MTA è stato dimostrato
essere significativamente migliore
rispetto all’amalgama, all’IRM e al
SuperEBA.1-3,6,13,37,41,43
Infine, la caratteristica che in assoluto
distingue l’MTA dagli altri materiali
finora utilizzati in endodonzia è la
sua idrofilia. I materiali usati nella
riparazione delle perforazioni così
come per le otturazioni retrograde in
endodonzia chirurgica, nella chiusura
degli apici immaturi o negli incappucciamenti pulpari, vengono inevitabilmente a contatto con il sangue o con
altri fluidi. L’MTA è l’unico materiale
che non teme l’umidità né la contaminazione con il sangue, come ha
dimostrato uno studio condotto da
Torabinejad coll.38 e, al contrario,
indurisce solo se posto a contatto
con fluidi. Per tutte le suddette
caratteristiche e principalmente per
quest’ultima, l’MTA può senz’altro
essere considerato il materiale ideale
per la riparazione delle perforazioni
radicolari (Fig. 5).3,11,24,44
La sequenza operativa per il trattamento di una perforazione radicolare
o della biforcazione può essere così
schematizzato:
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Prima visita
- isolamento del campo operatorio
con la diga di gomma
- detersione dell’area perforata
- in caso di contaminazione batterica,
medicazione con idrossido di calcio per
una settimana
- applicazione dell’MTA fino ad
ottenere uno spessore di 2-3 mm
- controllo radiografico dell’avvenuto
posizionamento
- applicazione di una pallina di cotone
bagnata
- otturazione provvisoria
Seconda visita
- dopo un minimo di 24 ore rientro
operatorio, controllo dell’indurimento
e completamento della terapia.
Per quanto riguarda la sequenza
operativa, è importante fare una
distinzione tra la perforazione avente
la configurazione di una cavità con
quattro pareti e completamente
separata dallo spazio endodontico
(come ad esempio la perforazione di un
molare) e la perforazione da stripping
o da assottigliamento di una parete
canalare.
Nel primo caso, è consigliabile sigillare
la perforazione prima di eseguire
l’otturazione dei canali radicolari
Fig. 5
Stripping della radice mesiale del molare
inferiore sinistro, provocata dall’introduzione di vite nel canale mesiovestibolare.
A - Radiografia preoperatoria.
B - La radiografia di controllo dopo cinque anni mostra la completa guarigione.
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(Fig. 6). Questo semplicemente perché
è più facile ed inoltre ci aiuta a
risparmiare tempo. Dal momento che
la prognosi dipende da molti fattori, tra
cui soprattutto l’intervallo di tempo,
Fig. 6
Perforazione dell’aspetto mesiale della
radice distale provocata dalla preparazione di un pozzetto per amalgama in
questo molare inferiore destro.
A - Radiografia preoperatoria.
B - Aspetto clinico della perforazione
adiacente alla vecchia amalgama.
C - L’amalgama è stata rimossa e la
perforazione è stata sigillata con MTA.
D - Nell’appuntamento successivo si
controlla l’indurimento dell’MTA.
E - L’MTA a maggiore ingrandimento.
F - La radiografia mostra l’MTA in sede.
G - Radiografia postoperatoria.
H - Controllo dopo 3 anni.

più si aspetta, più la perforazione
si può complicare con un coinvolgimento parodontale.
Dopo aver posizionato una piccola
quantità di guttaperca agli orifizi
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canalari utilizzando la siringa Obtura
III, o in un ritrattamento prima di
rimuovere la precedente otturazione
canalare allo scopo di evitare di intasare
i canali con l’MTA, si posiziona questo
materiale biocompatibile fino a
riempire completamente la cavità della
perforazione. Una volta accertato
il completo indurimento dell’MTA
durante la seconda visita, si completa
la detersione, la sagomatura e l’otturazione del sistema canalare come se
la perforazione non fosse mai esistita.
Nel caso invece di una perforazione da
assottigliamento della parete canalare o
stripping, quando cioè le quattro
pareti non ci sono e la perforazione è
all’interno del canale radicolare, sarebbe
estremamente difficile se non impossibile riparare la perforazione con l’MTA
prima di aver otturato il canale, senza

7a
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contemporaneamente intasare il lume
canalare con l’MTA stesso. Pertanto è
consigliabile prima otturare lo spazio
canalare apicalmente alla perforazione
e poi utilizzare l’MTA per sigillare la
perforazione e per riempire l’intera
porzione coronale del canale radicolare,
fino al suo orifizio (Fig. 7).
Per poter fare questo, è necessario
misurare il livello della perforazione
utilizzando il microscopio operatorio e
quindi sezionare parzialmente il cono
di guttaperca apicalmente a quel livello.
Una volta introdotto nel canale
radicolare, il cono di guttaperca viene
ruotato tra le nostre dita e così si
dividerà in due porzioni: il frammento
coronale verrà rimosso, lasciando nel
canale la porzione apicale, che si troverà

7b

Fig. 7
Nel tentativo di trovare il canale mesiovestibolare è stata fatta una perforazione
nel pavimento della camera pulpare.
A - Radiografia preoperatoria.
B - Aspetto clinico della cavità d’accesso.
Il tessuto rosso a sinistra è il tessuto
pulpare del canale linguale. Il sanguinamento a destra deriva dalla perforazione
vicina all’imbocco del canale vestibolare.
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Fig. 7
C - Una lima 08 è stata introdotta nella
perforazione ed è stata collegata al
localizzatore apicale per confermare la
diagnosi di perforazione.
D - Sull’aspettto mesiale della perforazione è ora riconoscibile l’orifizio del canale.
E - La lima 10 K sta sondando il canale
mesiovestibolare.
F - Lunghezza di lavoro del canale mesiovestibolare.
G - Dopo la detersione e sagomatura,
ora la perforazione è la piccola cavità
circa 7
mm al di sotto dell’imbocco canalare.
H - Prova dei coni di guttaperca.
I - Il cono di guttaperca del canale mesiovestibolare è stato parzialmente presezionato apicalmente alla perforazione,
piegato e rivestito di cemento prima di
essere introdotto nel canale.
J - razie al parziale sezionamento del
cono di guttaperca, questo si divide in
due porzioni: una apicale, che rimane nel
canale apicalmente alla perforazione, e
l’altra coronale, che viene rimossa.
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Fig. 7
K - Il canale è stato otturato con la tecnica di Schilder solo apicalmente alla perforazione.
L - Otturazione del terzo apicale dei canali mesiali.
M - Posizionamento dell’MTA con la siringa di Dovgan.
N - Il canale è stato riempito con MTA
fino all’orifizio.
O - Nell’appuntamento successivo si
controlla l’indurimento dell’MTA.
P - Radiografia postoperatoria.
Q - Controllo dopo 2 anni.

immediatamente apicalmente al difetto.
Dopo aver eseguito la compattazione
della guttaperca apicale, si riempie il
canale con MTA fino all’orifizio e così
la zona della perforazione verrà ad
essere sigillata automaticamente.

7q

Criteri per la valutazione del successo
Per poter parlare di successo dopo
la terapia di una perforazione è
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necessario che il dente trattato risponda
ai seguenti requisiti:35
- assenza di sintomi, quali dolore
spontaneo o provocato dalla palpazione o percussione
- assenza di mobilità eccessiva
- mancanza di comunicazione orale
con l’apertura della perforazione (tasca)
- mancanza di fistola
- perfetta funzionalità
- mancanza di segni radiografici di
demineralizzazione dell’osso adiacente
alla perforazione
- spessore del legamento parodontale
adiacente al materiale da otturazione
non superiore al doppio dello spessore
del legamento circostante.
In mancanza anche di uno solo di
questi requisiti siamo costretti a fare
diagnosi di insuccesso della terapia.

biocompatibile come l’MTA. Con
l’ingrandimento e usando l’MTA
come materiale di elezione, le
perforazioni oggi possono essere
riparate con relativa facilità in
maniera predicabile per via ortograda,
riducendo così drasticamente la
necessità di ricorrere alla chirurgia o
all’estrazione e poi all’impianto.

Conclusioni
Le perforazioni rappresentano una
comunicazione patologica o iatrogena
tra il sistema dei canali radicolari e
l’apparato di sostegno del dente.
Il trattamento di una perforazione
richiede spesso un approccio
multidisciplinare, allo scopo di stabilire
un corretto piano di trattamento,
e il team deve decidere se eseguire
un’estrazione o cercare di recuperare il
dente con un ritrattamento ortogrado,
chirurgico o con entrambi.
La prognosi delle perforazioni è
sicuramente migliorata oggi rispetto
a quello che era fino a pochi anni
fa, e questo è legato alla migliorata
visibilità fornita dal microscopio
operatorio e all’uso di un materiale
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