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Il successo della terapia endodontica
dipende essenzialmente dalla possibilità
di ottenere il sigillo del/dei forami apicali, attraverso l’introduzione nel canale
radicolare di un materiale da otturazione che possa esservi ben compattato. È
altresì ben noto come il primo requisito che il canale radicolare deve avere
per consentire un’otturazione adeguata è
rappresentato dalla forma conica o tronco conica con diametri via via decrescenti in senso corono-apicale. Questo è
facilmente ottenibile nei denti permanenti maturi nei quali esiste di natura
una costrizione apicale ed il canale tende
ad essere più ampio coronalmente di
quanto non lo sia apicalmente.
Al contrario, nei denti ad apice immaturo manca la costrizione apicale e l’apice è molto largo. Le pareti del canale
possono essere parallele o addirittura
divergenti in direzione corono-apicale,
a seconda dello stadio di maturità. In
questo secondo caso, il canale è detto
“a trombone” e l’apice è addirittura più
largo della porzione più larga del canale,
per cui presenta una forma esattamente
opposta a quella richiesta.
È ovvio che di fronte ad un’anatomia
endodontica del genere è impossibile
compattare qualsiasi materiale da otturazione canalare senza avere dei grossolani
eccessi di materiale oltre apice: sarebbe
come pretendere di eseguire un’otturazione in una cavità di seconda classe
senza l’aiuto delle matrici!
Pertanto, quando in seguito a carie o
a trauma si rende necessaria la terapia
endodontica di un dente ad apice immaturo, sarà necessario fare qualcosa prima
di intraprendere la terapia routinaria,
allo scopo di stimolare la maturazione
dell’apice o comunque la formazione
di una “matrice” contro la quale poter
compattare nella maniera tradizionale il
materiale da otturazione.
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Nel caso di denti ad apice immaturo e
polpa necrotica, il trattaemnto si chiama
“apecificazione” ed ha lo scopo di indurre la formazione di una barriera calcifica
a livello dell’apice aperto, in maniera
da consentire l’ottenimento di uno stop
apicale contro il quale condensare i tradizionali materiali da otturazione, senza
avere dei sovrariempimenti.26
La tecnica è stata per la prima volta
descritta da Frank 13 nel 1966 e raccomandava di ridurre il più possibile gli
agenti contaminanti presenti all’interno del canale radicolare con un’accurata strumentazione e lavaggi canalari e
di riempire temporaneamente lo spazio endodontico con l’uso di una pasta
riassorbibile, tipo l’idrossido di calcio.
Una volta formatasi la barriera apicale,
il canale poteva essere otturato con le
tecniche convenzionali.
Sebbene la tecnica di apecificazione con
idrossido di calcio abbia avuto un grande successo da quando è stata descritta
fino ad oggi, è innegabile che essa presenta anche degli svantaggi.17 Non si ha
sempre lo stesso tipo di chiusura apicale
e il tipo che si formerà non è prevedibile. Il tempo richiesto per ottenere la
maturazione dell’apice è talvolta molto
lungo. Uno studio recente ha dimostrato
che in media il tempo necessario affinché si formi la barriera calcifica apicale
può variare da 2 a 54 mesi,46 mentre
secondo un altro studio la formazione
della barriera apicale può richiedere fino
a 24 mesi.44 Inoltre, se si sta trattando
un paziente adulto questa chiusura può
anche non verificarsi mai. Sono richieste
più sedute per cambiare o comunque
controllare la medicazione ed ogni seduta dista almeno tre mesi dalla precedente, con la possibilità che venga perduto
il sigillo coronale e che si abbia quindi
una contaminazione del canale con con-
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seguente esposizione ai batteri dei tessuti, riacutizzazione e ritardo nella guarigione.13 Per questi motivi si è sentita da
alcuni anni l’esigenza di poter otturare i
canali dei denti ad apice immaturo senza
dover prima stimolare la formazione
di una barriera apicale naturale. L’idea
di otturare i denti con apice immaturo senza l’ottenimento della barriera
naturale, in effetti, non è una novità:
numerosi investigatori 11,14,22,30 avevano
da tempo indicato che si poteva ottenere
il successo anche senza dover ricorrere
alle numerose medicazioni con idrossido
di calcio per indurre la formazione della
barriera apicale. D’altra parte, utilizzando la tecnica tradizionale descritta precedentemente, non è possibile prevedere
quale sarà il tempo necessario per portare a termine la terapia.9,25
L’apice deve essere visto come una struttura dinamica, capace di autoriparazione.22,47 La crescita radicolare e la maturazione apicale che talvolta si osservano in
presenza di una radiotrasparenza apicale
si spiegano con la presenza di residui
tissutali ancora vitali.5 Una tecnica che
richiede numerosi appuntamenti e che
comporta frequenti rinnovi del medicamento e della strumentazione può causare un insulto a quel tessuto, anziché
portare a guarigione. Il tessuto rimasto
all’interno della barriera calcifica o coronale ad essa sembra destinato a soccombere sotto l’irritazione causata da questi
rinnovi della medicazione o dall’otturazione finale.42,43
Pertanto, tenendo conto di tutto ciò e
delle precedenti esperienze di Koenigs 19
e di Roberts e coll.25 del 1974, Coviello
e Brilliant 10 nel 1979 hanno suggerito una tecnica per otturare in una sola
visita i denti permanenti con polpa
necrotica ed apice immaturo: essi suggerivano l’uso di fosfato tricalcico da
utilizzare come barriera apicale contro

cui poter condensare immediatamente
la guttaperca. Nei casi da loro trattati
notarono la stessa percentuale di successi
rispetto alla terapia tradizionale, con la
differenza che non ebbero mai sovrariempimenti, la metodica era estremamente più rapida, comportava un minore numero di radiografie, minore disagio
per i pazienti e dava risultati sempre
prevedibili.10
Buchanan 6 in un suo articolo del 1996
suggeriva l’uso di osso liofilizzato demineralizzato da condensare al termine di
un canale radicolare immaturo, per creare in un’unica visita una matrice apicale
biocompatibile. In questi casi l’uso del
microscopio operatorio era di estremo
aiuto, se non addirittura indispensabile,
per vedere letteralmente all’interno del
canale i tessuti periapicali e controllare
il posizionamento della matrice fatta
dall’innesto osseo.
Più recentemente un nuovo materiale
(Fig. 1) è stato indicato come materiale
ideale per eseguire in un’unica seduta
la formazione di una barriera apicale: il
Mineral Trioxide Aggregate (ProRoot
MTA, Dentsply Tulsa Dental).32 Secondo
recenti ricerche, esso infatti paragonato all’idrossido di calcio e alla proteina
osteogenica (OP-1) produce la stessa
quantità apicale di tessuto duro calcifico senza la minima infiammazione.28 E’
stata inoltre dimostrata la neoformazione di osso, cemento e legamento paro-
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Figura 1
Il ProRoot MTA bianco (Dentsply
Tulsa Dental).
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dontale privo di infiammazione a diretto
contatto con l’MTA.33,38 Pertanto, viste
le sue buone capacità di sigillo (superiori a quelle dell’amalgama, dell’IRM
e del SuperEBA),1,4,12,24,31,33,39-41,45 le sue
capacità antibatteriche,36 la sua elevata
biocompatibilità 18,20,21,34-38 e soprattutto
la sua idrofilia, visti i numerosi casi clinici già riportati in letteratura,7,8,15,27,32,44
per tutti questi motivi l’MTA è da considerarsi oggi senza ombra di dubbio il
materiale di elezione per la tecnica della
barriera apicale nella terapia degli apici
immaturi con polpa necrotica.
Procedura clinica
Dopo aver applicato la diga di gomma
ed aver eseguito una corretta cavità d’accesso, si deterge il canale radicolare con
lavaggi di ipoclorito di sodio, meglio
se attivato dall’azione degli ultrasuoni.2,16 Questi canali richiedono infatti
una strumentazione minima e date le
loro dimensioni e lo spessore delle pareti
dentinali, devono essere detersi più che
sagomati, per non indebolirli ulteriormente. Per migliorare la loro disinfezione, Torabinejad 32 suggerisce anche
una medicazione con idrossido di calcio
per una settimana. Dopo aver rimosso
l’idrossido con lavaggi di ipoclorito ed
aver asciugato il canale con coni di carta
sterile, si miscela la polvere di MTA
con soluzione fisiologica o acqua steri-

Figura 2
I carrier di Dovgan, appositamente
disegnati per posizionare l’MTA
(Quality Aspirators, Duncanville,
Texas).
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le e si posiziona nella zona apicale con
gli appositi carrier di Dovgan (Quality
Aspirators, Duncanville, Texas) precedentemente tarati allo scopo (Fig. 2). Il
posizionamento dell’MTA deve avvenire
esattamente al forame apicale, in quanto
il materiale deve venire a contatto con i
tessuti periapicali, senza debordare. In
genere la resistenza opposta dai tessuti
stessi è sufficiente a prevenire l’estrusione, ma se si teme ciò, non c’è alcuna
controindicazione all’uso di una matrice di materiale riassorbibile (Collacote,
Calcitek) contro cui condensare l’MTA.
La sua condensazione può essere eseguita con i tradizionali plugger di
Schilder (Dentsply Maillefer, Ballaigues,
Switzerland) o con dei coni di carta e lo
spessore del materiale posizionato deve
raggiungere i 3-4 mm. Per evitare l’incorporamento di bolle d’aria, si consiglia
di appoggiare una punta da ultrasuoni
al plugger mentre questo sta delicatamente condensando l’MTA in direzione
apicale. Si esegue quindi una radiografia
per controllare l’esattezza della profondità e dello spessore raggiunti. Se la barriera apicale da noi costruita non appare
soddisfacente al nostro primo tentativo, si rimuove l’MTA con un semplice
lavaggio fatto con soluzione fisiologica
e si ripetono i vari passaggi. Quando
l’aspetto radiografico è soddisfacente,
si posiziona a contatto con l’MTA un
cono di carta bagnato e si sigilla la cavità d’accesso con un cemento provvisorio, affinché il materiale indurisca nelle
successive 3-4 ore. All’appuntamento
successivo (il giorno seguente o la settimana seguente) si rimette la diga, si
rimuove il cemento provvisorio e il cono
di carta, si controlla l’avvenuto indurimento del materiale prima con un cono
di carta e successivamente con una sonda
endodontica e quindi si può procedere al
completamento della terapia, otturando
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il resto del canale con guttaperca calda
secondo le metodiche tradizionali.
Nel caso di pareti canalari particolarmente sottili e fragili, alcuni autori suggeriscono di riempire il resto del canale
anziché con guttaperca, con una resina
composita adesiva, allo scopo di rinforzare la radice,17 o con il nuovo materiale adesivo Resilon (Resilon Research
LLCC).3,23,29
Come già accennato in precedenza, per
una corretta esecuzione di questa terapia
il microscopio operatorio è, secondo il
parere dell’autore, indispensabile. Per
facilitare il posizionamento del materiale, inoltre, secondo l’esperienza dell’autore, è preferibile posizionare solo la
polvere e non il materiale già miscelato,
per poi andarlo a toccare con un cono
di carta bagnato: per capillarità l’MTA
assorbirà l’umidità che gli è necessaria.
La terapia della barriera apicale con
MTA è sicuramente indicata nei denti
ad apice immaturo di pazienti adulti,
nei quali la terapia con idrossido di calcio rappresenterebbe solo una perdita
di tempo, in quanto dopo i 15-18 anni
non si forma alcuna barriera calcifica
apicale. Tali pazienti hanno spesso anche
problemi di tempo e giuste richieste
estetiche, per cui la terapia tradizionale
con idrossido di calcio sarebbe ancora di
più controindicata.
Caso clinico
Una giovane paziente di 9 anni fu invita
alla mia attenzione con in atto un ascesso alveolare acuto a carico dell’incisivo
centrale superiore di destra. La paziente
presentava una notevole tumefazione
nella zona periapicale e l’ispezione clinica rivelava la presenza di un’anatomia
insolita della corona dentale (Fig. 3).
All’esame radiografico il dente mostrava
essere un “dens in dente” con un apice
immaturo e la polpa necrotica (Fig. 4).

Figura 3
Aspetto clinico della corona dell’incisivo centrale superiore di destra.
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Nel corso della prima visita il canale principale del dente veniva aperto
e veniva preparata una corretta cavità
d’accesso. Il dente veniva quindi lasciato
aperto per motivi di drenaggio.
Dopo tre giorni i sintomi e la tumefazione erano scomparsi e il dente veniva
medicato provvisoriamente con idrossido
di calcio (Fig. 5). Dopo una settimana
l’idrossido veniva rimosso e veniva fatto
un tentativo di detergere e sagomare i
sottili canali mesiale e distale, a lato del
canale principale. Dando per scontato
che la polpa fosse completamente necrotica, la ricerca di tali canali veniva eseguita senza l’utilizzo di alcuna anestesia.

4
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Figura 4
Radiografia preoperatoria. Si noti la
radiotrasparenza periapicale, la bizzarra anatomia e l’apice immaturo.
Figura 5
Il canale principale al centro è stato
medicato con idrossido di calcio.
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Veniva così esposto l’orifizio del canale
distale e la giovane paziente avvertiva dolore mentre diventava visibile un
leggerissimo sanguinamento: la fresa
aveva creato un’esposizione della polpa
vitale. Dopo irrigazione con soluzione
fisiologica il sanguinamento si arrestava
e l’esposizione pulpare veniva trattata
con incappoucciamento diretto eseguito mediante un sottile strato di MTA
(Fig. 6), come suggerito da Torabinejad
e Chivian.32
Nel corso della medesima visita venivano posizionati 3 mm di MTA al forame
apicale (Figg. 7-9) con l’utilizzo dei carrier di Dovgan precedentemente tarati,
e successivamente veniva sigillato all’interno del canale un frammento di cono
di carta bagnato (Figg. 10, 11).
Due giorni dopo il cono di carta bagnato veniva rimosso e veniva controllato l’avvenuto indurimento del materiale, prima con un cono di carta
asciutto e successivamente con una

sonda endodontica (Figg. 12, 13).
Le pareti canalari venivano quindi spalmate con un sottile strato di cemento endodontico Kerr Pulp Canal Sealer
EWT (Fig. 14) e il canale veniva poi
otturato con la guttaperca termoplastica
della siringa Obtura II (Figg. 15, 16).
Al controllo dopo due anni (Fig. 17)
la radiografia mostrava la perfetta guarigione: la lesione era scomparsa completamente, l’apice immaturo era ora
circondato dalla lamina dura e la polpa
dei canali mesiale e distale era rimasta
vitale. Il dente rispondeva normalmente
ai test termici ed elettrico.
Conclusioni
L’uso dell’MTA può essere oggi considerato il trattamento di elezione sia per
l’incappucciamento pulpare diretto che
per la terapia dei denti ad apice immaturo con polpa necrotica. I risultati sono
predicibili 28 e l’intera terapia può essere portata a termine in due sole visi-
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Figura 6
L’idrossido di calcio è stato rimosso
ed è stato posizionato un sottile
strato di MTA per l’incappucciamento
diretto dell’esposizione pulpare del
canale distale.
Figura 7
Il forame apicale come appare attraverso il microscopio operatorio (20x).
Figura 8
Tre millimetri di MTA sono stati posizionati nel terzo apicale.
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10
Figura 9
Radiografia intraoperatoria. Si noti lo
spessore dell’MTA e la mancanza di
sovraotturazione.
Figura 10
Un frammento di cono di carta bagnato è stato posizionato a contatto con
l’MTA.
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Figura 11
Una pallina di cotone bagnata viene
posizionata in camera pulpare prima
di sigillare la cavità d’accesso con
Cavit.
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Figura 12
Al successivo appuntamento si controlla l’indurimento dell’MTA con un
cono di carta (a) e con una sonda
endodontica (b).
Figura 13
L’aspetto dell’MTA dopo il suo indurimento (20x).

12a

12b
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14a

Figura 14 a, b
Le pareti canalari vengono spalmate di
cemento Kerr Pulp Canal Sealer EWT
con l’aiuto di un cono di carta sterile.

14b
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15a

15b

15c

15d

15e

te. L’utilizzo del microscopio operatorio
rende la procedura molto più facile e
precisa, dal momento che l’operatore ha
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Figura 15 a-e
Il canale viene otturato con la guttaperca termoplastica della siringa Obtura II, compattata con i plugger
di Schilder.

costantemente il perfetto controllo del
suo operato.
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Figura 16
Radiografia postoperatoria.
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Figura 17
Radiografia di controllo
dopo due anni.
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