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# DigitalEndodontics

Cari amici e colleghi,  

bentornati in DentalTech, la rubrica che Infodent dedica al mondo del digitale in Odontoiatria. 
In questo numero di aprile 2020 parleremo di #DigitalEndodontics, ovvero dell’impatto che le 
tecnologie digitali hanno oggi (e presumibilmente avranno nel prossimo futuro) sul mondo 
dell’Endodonzia. Affronteremo l’argomento con l’aiuto di un grandissimo esperto in materia, 
per me un vero e proprio “Maestro”: il Dr. Roberto Fornara, Presidente Eletto della SIE- Società 
Italiana di Endodonzia. È del tutto evidente come la cone beam computed tomography (CBCT) 
possa cambiare drasticamente le prospettive, e possa avere un impatto clinico importante 
per lo specialista in Endodonzia. Infatti, la possibilità di indagare le lesioni in 3D permette 
all’Endodonzista Digitale di fare diagnosi in modo del tutto diverso, e con maggiore accuratezza 
rispetto al passato. La stessa anatomia endodontica può essere meglio indagata, in caso 
di ritrattamenti complessi per via ortograda ad esempio, o qualora vi sia la necessità di ricorrere 
ad altre soluzioni, come l'endodonzia chirurgica con otturazione canalare per via retrograda. 
Tutto ciò permette di impostare e realizzare la terapia migliore, aumentando drasticamente 
le percentuali di successo. Il medesimo, forte impatto sta avendo l’utilizzo del microscopio, 
che permette di affrontare casi complessi, “aprendo” una strada diretta all’endodonto. Per lo 
specialista, rimuovere uno strumento fratturato non è più un’impresa impossibile, grazie anche 
all’aiuto di questi strumenti digitali. In ultima analisi, l’endodonzista può oggi “vedere” molto più 
che in passato, e perciò operare al meglio, risolvendo anche casi estremamente complessi. Ma 
non sono solo gli specialisti a poter beneficiare del digitale. Anche l’odontoiatra generalista, 
come il neolaureato alle prime armi ed in difficoltà con l’anatomia canalare, potranno trarre 
enormi benefici dalla rivoluzione digitale. In particolare, la combinazione delle informazioni 
derivanti dalla CBCT e dalla scansione intraorale permette di fare cose straordinarie. Già oggi 
esistono dei software che permettono di modellare, e poi stampare in 3D, dime “customizzate” 
per il miglior accesso alla camera pulpare, ed all’anatomia dell’endodonto. È possibile, 
anzi probabile che tali dime trovino presto diffusione. Nel prossimo futuro, infine, la realtà 
aumentata permetterà all’endodonzista di “visualizzare” l’ologramma 3D del dente, a massimo 
ingrandimento, accanto al paziente, durante l’esecuzione della terapia. Sarà quindi possibile 
visualizzare, in tempo reale, l’azione degli strumenti all’interno dell’endodonto. Questo 
cambierà del tutto il mondo dell’endodonzia.

L’Endodonzia nell’Era Digitale

Dr. Francesco Mangano
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La fase dell’imaging radiografico in endodonzia rappre-
senta forse il momento diagnostico più importante: molte 
delle decisioni sui trattamenti endodontici sono basate 
su valutazioni radiografiche; ne consegue che esista una 
larga variabilità di scelta inter-individuale nel trattamen-
to delle lesioni periradicolari di origine endodontica. In 
questo ambito la radiografia endorale periapicale svolge 
ancora un ruolo chiave anche se sempre più spesso in casi 
opportunamente selezionati si può ricorrere alla Cone 
Beam Computed Tomography  (CBCT) in quanto può 
risultare risolutiva non solo dal punto di vista diagnostico 
ma anche terapeutico e prognostico. Infatti, è importante 
sottolineare che nel complicato processo di decision making 
molte scelte terapeutiche si basano sull’interpretazione 
dei radiogrammi bidimensionali e questo può comportare 
una grande variabilità di scelta tra diversi clinici legata al 
know-how, alla loro diversa esperienza e alla sua specialità 
di competenza. Il management dei fallimenti endodontici 
rappresenta un importante capitolo dell’impiego della 
CBCT in ambito endodontico. Quando il clinico si trova 
a dover valutare un insuccesso endodontico le opzioni 
terapeutiche che possono essere prese in considerazione 
includono: il ritrattamento ortogrado non chirurgico, il 
ritrattamento retrogrado o chirurgico, la rizectomia (in 
caso di denti pluriradicolati), l’estrazione, il reimpianto 
intenzionale e infine il “non trattamento” e l’attesa tenendo 
il caso monitorato periodicamente. In caso di fallimento 
endodontico un piano di trattamento efficace deve basarsi 

IL CASO CLINICO
#DigitalEndodontics

su due elementi imprescindibili: una corretta diagnosi e 
la conoscenza della causa che ha portato al fallimento 
endodontico. La CBCT ancora una volta può giocare un 
ruolo da protagonista nel decision making del trattamento 
dei fallimenti endodontici e in tutti quei casi dubbi dove la 
raccolta delle informazioni, l’esame clinico e le tecniche di 
radiologia bidimensionale, non permettono una diagnosi 
certa. Una delle motivazioni che sta alla base della grande 
diffusione delle apparecchiature Cone Beam CT anche 
negli studi privati, è proprio la non infallibilità della radio-
grafia endorale. Il radiogramma è una rappresentazione 
di un’immagine bidimensionale di strutture anatomiche 
tridimensionali. Questo fa sì che la radiografia conven-
zionale non possa rappresentare in modo completo né 
l’anatomia dentale, né quella delle strutture anatomiche 
limitrofe. Gli esami 3D CT cone beam possono essere 
classificati esami di secondo livello in quanto oggi non 
possono essere considerati come esami di routine. La 
motivazione che forse più spesso rende necessario l’ac-
quisizione di un volume tridimensionale è rappresentata 
proprio dall’impossibilità di rilevare lesioni periradicolari 
da parte delle indagini convenzionali bidimensionali. È 
noto come diversi studi abbiano in passato evidenziato 
come una lesione endodontica periradicolare per essere 
visibile in radiografia convenzionale debba interessare 
almeno una delle due corticali ossee (vestibolare e/o 
linguale/palatale). Questa condizione fa sì che lesioni 
molto piccole in specifiche zone e in particolari condizioni 

Dr. Roberto Fornara, DDS*

* Dal 2003 Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE) dove attualmente ricopre in Consiglio 
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L'IMPORTANZA DEL 3D IN ENDODONZIA 

Come l'imaging 3D migliora 
la diagnosi e la terapia
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Fig. 1. Radiografia pre-operatoria di 1.6 che evidenzia un 
trattamento endodontico non congruo con perno fuso nella radice 
palatale. La radiografia non evidenzia in modo chiaro la presenza di 
lesioni peri-radicolari. Questo limite delle radiografie bidimensionali 
è dovuto anche alle sovrapposizioni di strutture anatomiche come il 
seno mascellare. 

1

Fig. 2. La CBCT Veraview X800® (J.MORITA CORP, Tarumi-Cho, 
Suita City, Osaka, Japan).
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Fig. 3. Screenshot di esame CBCT small FOV (4x4 cm) dell’elemento 
1.6. La visione assiale spesso risulta essere dirimente nelle 
valutazioni endodontiche. La navigazione in senso corono-apicale 
o apico-coronale consentono al clinico di mettere in evidenza 
situazioni particolari come lesioni peri-radicolari, false strade, 
perforazioni etc. I tre circoli gialli mettono in evidenza le lesioni peri-
apicali a carico delle tre radici. Da notare come a livello degli apici  
tra le radici ci sia un ampio recesso del seno mascellare. 
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anatomiche siano evidenziabili in radiografia mentre le 
stesse lesioni in altre zone per la presenza di cortica-
li spesse o situazioni anatomiche particolari non siano 
evidenziabili. La conseguenza di questa limitazione della 
radiologia convenzionale è che la percentuale di lesioni 
periapicali rilevata clinicamente è sicuramente inferiore 
a quella realmente presente nella popolazione.Questo 
presupposto oltre a limitare notevolmente la possibilità 
di fare diagnosi potrebbe rendere il follow-up post trat-
tamento in taluni casi poco significativo. Il caso clinico che 
riporto di seguito verte proprio sulla dimostrazione della 
capacità oggettiva della CBCT di mettere in evidenza lesioni 
periradicolari che la radiografia convenzionale non è in 
grado di evidenziare in modo oggettivo. In questo caso 

particolare l’esame CBCT mette in evidenza lesioni a carico 
di tutte e tre le radici dell’elemento 1.6. Inoltre altro dato 
molto importante è la posizione degli apici delle radici 
vestibolari: il riassorbimento osseo ha determinato una 
esposizione degli apici che sono rivestiti solo da tessuti 
molli. Dato questo che se combinato con il responso della 
palpazione del fornice consente di comprendere anche il 
fastidio avvertito dal paziente durante questa operazione. 
Il paziente, di anni 51, viene riferito alla mia osservazione 
da un collega. Il paziente dopo il trattamento endodontico 
dell’elemento 1.6 ha continuato ad accusare sintomi. Ini-
zialmente il dolore era legato alla funzione, dopodiché la 
situazione è evoluta in un fastidio che il paziente riferiva 
sulla zona del volto in corrispondenza degli apici del 1.6 e 
alla palpazione del fornice a livello del 1.6. La radiografia 
endorale (Fig. 1) non permette una diagnosi certa. In 
accordo con il paziente si decide di eseguire un esame 
CBCT (Veraview X800® J.MORITA CORP, Tarumi-Cho, 
Suita City, Osaka, Japan) (Fig. 2). Seguendo le indicazioni 
in merito all’impiego della CBCT in ambito endodontico è 
stato acquisito un volume endododontico small FOV (4x4 
centimetri). La navigazione del volume ha messo subito in 
evidenza in modo assolutamente oggettivo la presenza di 
lesioni periapicali a livello di tutte le radici dell’1.6 (Fig. 3).  

Uno degli aspetti importanti che devono essere valutati 
nella scelta della CBCT è senza dubbio il software. Questo 
deve essere di facile apprendimento e di immediato utilizzo. 
Le immagini delle Figs. 4-5-6 grazie anche all’ausilio di tools 
che permettono una rapida evidenziazione dei problemi 
dimostrano come la CBCT non sia solo importante da un 
punto di vista diagnostico ma lo sia anche sotto l’aspetto del 
decision making. La presenza di lesioni periapicali a carico 
delle tre radici, l’anatomia radicolare dell’1.6 con radici 
molto divergenti tra loro e la scarsa qualità dell’otturazione 
canalare che si può già evincere dalla radiografia periapicale 
sono informazioni che consentono di decidere un piano 
di trattamento che preveda un ritrattamento orotogrado 
con ricostruzione post endodontica con tecnica adesiva e 
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corona provvisoria per monitorare nel tempo guarigione 
delle lesioni. Inoltre altro dato molto importante che solo 
la CBCT può fornirci è quello legato al posizionamento 
degli apici vestibolari. Molto spesso questi apici sono 
si nella compagine ossea, ma separati da una corticale 
vestibolare molto sottile. In caso di lesione periapicale 
la corticale va incontro ad erosione e gli apici posso-
no essere palpati durante l’esame ispettivo. Il piano di 
trattamento in questi casi può prevedere anche una fase 
chirurgica ma questo solo dopo aver ricreato le giuste 
condizioni mediante un ritrattamento ortogrado adeguato. 
Lo screenshot di Fig. 4 mostra la lesione a livello della 
radice mesiale. Lo screenshot di Fig. 5 mostra la lesione 
della radice distale. In Fig. 6 si evidenzia la lesione della 
radice palatina confinata nella midollare senza interes-
samento del seno mascellare. In endodonzia la visione 
assiale è molto utile perché consente una navigazione 
slice by slice coronale in direzione apicale e viceversa 
permettendo così la visualizzazione di eventuali lesio-
ni periradicolari, false strade, perforazioni e fratture 
radicolari. Dopo aver raccolto tutti i dati anamnestici, 
aver fatto la visita e aver visionato gli esami radiologici 
si decide di procedere con il ritrattamento ortogrado di 
1.6. In questo caso la presenza di un perno fuso nella 
canale palatino non rappresenta una controindicazione 
al ritrattamento per via ortograda. Difatti oggi grazie 

Fig. 5. Screenshot CBCT a livello della radice distale. Per l’apice della 
radice distale vale quanto detto in precedenza della radice mesiale. 
Le frecce gialle indicano la lesione peri-apicale a carico della radice 
distale sul piano trasversale e tangenziale.
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all’impiego di appositi estrattori (in questo caso estrattore 
di Thomas®) è possibile rimuovere questo tipo di perni 
in modo agevole ed atraumatico. Dopo aver eseguito 
anestesia plessica mascellare con articaina 2% Scan-
donest® (Septodont Saint-Maur-des-Fossés, Francia) 
si procede alla rimozione del manufatto protesico. Una 
volta posizionata la diga di gomma il perno viene ridotto 
per poter essere rimosso mediante l’estrattore di Tho-
mas® (Fig. 7). La radiografia endorale periapicale in 
bianco di Fig. 8 mostra l’avvenuta rimozione del perno 
e lo svuotamento di gran parte del materiale da ottura-
zione. La fase di detersione chemio-meccanica viene 
eseguita previa irrigazione con ipoclorito di sodio al 6% 
(Vista Dental). Prima di procedere con il re-shaping dei 
canali mediante strumenti rotanti in lega Nichel-Titanio 
(EdgeTaper Platinum™, EdgeEndo, Albuquerque, New 
Mexico, USA) viene effettuata la misurazione elettronica 
della lunghezza di lavoro (Morita TR ZX2 JMorita Europe). 
Al termine del re-shaping con EdgeTaper Platinum™ 
(sequenza di F1-F2-F3 per i canali vestibolari e di F2-F3-
F4 per il canale palatino) si è provveduto al protocollo di 
attivazione ultrasonica delle soluzioni irriganti. In caso 
di ritrattamento questa procedura è molto importante 
perché potenzia gli effetti delle soluzioni irriganti as-
sicurando una detersione e una disinfezione profonda 
dell’endodonto. Per questa procedura è stata impiegata 

Fig. 4. Screenshot CBCT a livello della radice mesiale. La freccia 
nella scansione assiale mostra come il canale radicolare sia stato 
solo in parte trattato. A livello trasversale è evidente come a seguito 
del riassorbimento osseo l’apice della radice mesiale sia fuori dalla 
compagine ossea. Evidenza della lesione peri-apicale a livello del 
piano tangenziale.
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Fig. 7. Fotografia dell’estrattore di Thomas con il perno fuso appena 
rimosso dalla radice palatina. 
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Fig. 6. Screenshot di CBCT a livello della radice palatale. L’immagine 
sul piano trasversale evidenzia come la lesione sia confinata nella 
compagine ossea senza interessamento del seno mascellare.
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Fig. 8. Radiografia in bianco che evidenzia l’avvenuta rimozione del 
perno fuso e della gran parte del materiale da otturazione canalare. 
Da notare come in questa proiezione la lesione a livello della radice 
palatina sembra essere più evidente. Nell’esame bidimensionale 
sproiettare la radiografia di 10-15° permette in alcune situazioni di 
ricavare delle informazioni aggiuntive. 
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Fig. 9. Radiografia endorale intra-operatoria e prova coni di guttaperca.
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un’apposita fonte ultrasonica (D600 Woodpecker®, Guilin 
Woodpecker Medical Instrument co. Ltd., distribuito in 
Italia dalla Carlo De Giorgi) con specifici inserti ultrasonici. 
L’attivazione dell’ipoclorito viene eseguita fino a quando 
la soluzione  mano a mano rinnovata, non risulti limpida 
dopo qualche secondo a bassa potenza. Il protocollo 
prevede anche l’attivazione dell’EDTA al 10% con cicli 
di 10/15 secondi per 2-3 minuti (Ogna, Muggiò, MB, 
Italia). L’ultimo lavaggio viene effettuato con ipoclorito 
di sodio per disattivare gli effetti dell’EDTA. A questo 
punto si procede alla prova dei coni di guttaperca. Una 
volta selezionati i coni viene effettuata una radiografia 
periapicale per valutare il corretto posizionamento dei 
coni all’interno del canale radicolare (Fig. 9). Stabilita 
la correttezza della scelta e del posizionamento dei coni 
si procede all’asciugatura dei canali mediante coni di 
carta sterile. L’otturazione dei canali radicolari è stata 
eseguita con la tecnica della compattazione verticale 

Fig. 10. Radiografia endorale post otturazione canalare.
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Fig. 11. Radiografia di controllo a 2 settimane dopo il 
posizionamento del provvisorio in resina.
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della guttaperca a caldo secondo la tecnica di Schilder 
modificata. Il cemento impiegato in questo caso è stato 
l'Argoseal® (Ogna, Muggiò, MB, Italia). Completata l’ot-
turazione (Fig. 10) è stata eseguita una ricostruzione post 
endodontica con tecnica adesiva. A distanza di 7 giorni è 
stato posizionato un provvisorio in resina e si è proceduto 
all’acquisizione della radiografia post operatoria (Fig. 
11). Essendo il caso clinico molto recente non è ancora 
stato possibile avere follow up. La sintomatologia del 
paziente è migliorata sensibilmente nell’arco di pochi 
giorni. Ultima considerazione importante. In questo caso 
sarebbe opportuna la valutazione tridimensionale del 
follow up. La tecnologia oggi permette l’acquisizione 
di volumi piccoli (small FOV) con dosi molto basse di 
radiazione per il paziente. Ovviamente sarebbe oppor-
tuno definire a breve un nuovo protocollo di follow up 
da applicare ai casi dove la CBCT risulta necessaria per 
una corretta valutazione.
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#DigitalEndodontics

In questa nuova sezione della rubrica Dentaltech dedichiamo 
un approfondimento alle aziende del mondo dell’Odon-
toiatria Digitale ed ai loro prodotti High-Tech. In questo 
numero parliamo della CBCT Morita Veraview X800®: nuovo 
standard di riferimento dell’immaging tridimensionale in 
campo odontoiatrico.  Veraview X800® della JMorita Cor-
poration è lo scanner CBCT che ha ridefinito la classe di 
livello superiore dei sistemi radiografici combinati cioè di 
quei sistemi che permettono di acquisire immagini 2D e 3D 
(Fig. 1). L’eccellente qualità delle immagini panoramiche, 
cefalometriche e volumetriche (3D) garantisce una dia-
gnosi precisa e affidabile anche nei casi più complessi. La 
risoluzione estremamente elevata di oltre 2,5 LP/mm a un 
valore MTF pari al 10% e a una dimensione del voxel che 
può arrivare nel FOV piccolo (4x4 cm) a 80 μm permette 
di mostrare anche il più piccolo dettaglio con un’ottima 
definizione dell’immagine. Veraview X800® definisce anche 
nuovi standard relativamente al principio di ALARA (As 
Low As Reasonably Achievable). Esempi ne sono la scelta 
tra 11 campi di esposizione, la funzione di riduzione della 
dose automatica o l’impostazione per bambini. Ciò ga-
rantisce sempre la minor dose di radiazione con la qualità 
dell’immagine desiderata. Un’altra soluzione innovativa 
consente di non utilizzare software per la correzione degli 
artefatti da materiali radiopachi. Questi software sono re-
sponsabili comunque di una modificazione dell’immagine 
primaria. Morita crede fortemente nella possibilità di non 
usare nessun software per correggere gli artefatti (beam 
hardening). Ricordiamo che gli artefatti in una immagine 
possono simulare modificazioni patologiche e questo in 
alcune situazioni potrebbe determinare la diagnosi di falsi 
positivi. Diventa quindi importante limitare al minimo gli 
artefatti e per fare questo Morita ha applicato un principio 

DIGITAL@

Morita

intelligente tanto semplice quanto efficace. Il fascio di 
raggi X è orizzontale per TAC e immagini panoramiche. 
Spostando il solo Flat Panel Detector (FPD), l‘angolo di 
emissione raggi X viene modificato di 5° verso l’alto (Fig. 
2). Questo ad esempio consente nelle immagini bidimen-
sionali (OPT) di sopprimere la zona d‘ombra del palato e 
nelle immagini CBCT di “spalmare” l’artefatto su un piano 
orizzontale senza distribuirlo in tutte le direzioni andando ad 
inficiare così la qualità dell’immagine. Un’altra caratteristica 
è rappresentata dal design e dalla funzionalità operativa 
del dispositivo Veraview X800®, che le hanno permesso 
di vincere il prestigioso premio IF Gold Award. Questa ca-
ratteristica assicura anche stabilità durante la scansione, 
altro elemento fondamentale per avere immagini chiare 
e definite. Nel complesso, il dispositivo Veraview X800® 
definisce un nuovo standard di riferimento nel panorama 
delle CBCT.  Riassumendo questi sono i principali punti di 
forza del dispositivo Veraview X800®:
•  Qualità dell’immagine superiore nell’imaging 2D e 3D 

per una diagnosi precisa anche nei casi più complessi.
•  Scelta tra scansione a 360° e a 180°: questo permette 

di raggiungere sempre un equilibrio tra riduzione degli 
artefatti e dose radiante. 

•  11 campi visivi (fields of view-FOV), in base all’indica-
zione. 

•  Scout panoramica: questa funzione innovativa consente 
di selezionare small FOV dalla panoramica (OPT) del 
paziente in modo semplice e preciso.  

•  Funzioni innovative per una riduzione della dose auto-
matica legate al paziente (ad es. i bambini) e alle aree 
di esposizione. 

•  Posizionamento del paziente face to face: semplice, im-
mediato e intuitivo. 

Fig. 1. Veraview X800®, overview. Fig. 2. Veraview X800®, flessibilità d‘uso.
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L’OPINIONE DELL’ESPERTO

Quali sono i maggiori vantaggi nell’uso della cone 
beam computed tomography (CBCT) in endodonzia?

La CBCT ha rivoluzionato la capacità di fare diagnosi in 
ambito odontoiatrico. Nelle valutazioni endodontiche un 
esame di secondo livello come la CBCT può rappresentare 
un grande vantaggio in quanto capace di andare oltre i 
limiti dell’immagine bidimensionale. Quindi la CBCT 
se impiegata correttamente è in grado di aumentare 
le nostre possibilità diagnostiche, consentendo di fare 
piani di trattamento più accurati. Questo significa anche 
trattamenti più predicibili con un impatto anche sui 
protocolli operativi: identificare il problema significa 
definire meglio protocollo operativo. 

#DigitalEndodontics

Quali sono i field-of-view (FOV) maggiormente indicati 
in endodonzia? Quali le caratteristiche della CBCT 
perfetta per le applicazioni endodontiche?

Considerando che spesso in endodonzia la valutazione è 
legata al singolo dente, il FOV deve essere tassativamente 
di piccole dimensioni (ad esempio 4x4 cm è una 
dimensione ideale per endodonzia). L’impiego di FOV 
piccoli oggi rappresenta anche il più importante e semplice 
accorgimento per una riduzione dell’esposizione alle 
radiazioni ionizzanti dei nostri pazienti. Inoltre la rapida 
evoluzione degli scanner ha consentito di mettere a 
disposizione di noi clinici dispositivi sempre più compatti 
che permettono l’acquisizione del volume con il paziente 

L'endodonzia nell'era del digitale

Dr. Roberto Fornara, DDS*

* Dal 2003 Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE) dove attualmente ricopre in CD la 
carica di Presidente Eletto. Autore e coautore di articoli scientifici, relatore a corsi e congressi nazionali e 
internazionali su tematiche endodontiche & digital imaging. Esercita la libera professione presso lo studio 
in Marcallo con Casone (MI).

DentalTech intervista il Dr. Roberto Fornara, Presidente Eletto della 
SIE- Società Italiana di Endodonzia, ed esperto di #DigitalEndodontics
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italiano sul web. Oltre 20.000 nuove inserzioni all’anno, 
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attrezzature, attività e dalle aziende annunci di prodotti nuovi 
a prezzi vantaggiosi. Inserisci ora il tuo annuncio! infodent.it
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posizionato in piedi come avviene per le tradizionali 
ortopantomografie. Per quanto riguarda le caratteristiche 
che oggi uno scanner deve avere, ritengo possano essere 
riassunte qui di seguito: 
•   multi FOV per una sua scelta appropriata in relazione 

alle reali esigenze d’impiego;
•   possibilità di settare lo scanner in base al paziente, 

alla qualità delle immagini e alle aree di esposizione;
•   stabilità dello scanner durante la scansione per 

immagini altamente definite;
•   possibilità di scegliere la dimensione del voxel e la 

scansione tra 360° e 180° per ottenere un bilanciamento 
tra qualità dell’immagine e riduzione degli artefatti.

Esistono dei limiti all’uso della CBCT in endodonzia? 

Il limite forse più importante è determinato dagli artefatti 
provocati da materiali radiopachi (metallo, cementi 
guttaperca etc.). Considerato che nei casi endodontici 
siamo alla ricerca del piccolo particolare (perforazioni, 
false strade, canali non trattati, fratture radicolari etc.) 
in alcune situazioni gli artefatti possono impedire una 
corretta lettura del volume. Detto ciò, più che di limiti 
parlerei delle indicazioni che oggi sono ben definite. La 
CBCT in endodonzia può trovare giustificazione di utilizzo 
nei seguenti ambiti:
•  nella diagnosi di patologie di origine endodontica;
•  nella diagnosi differenziale delle patologie di origine 

non endodontica;
•  nei casi di riassorbimenti patologici interni ed esterni;
•  nei traumi dento-alveolari e del terzo inferiore del 

massiccio facciale;
•  nella valutazione pre-chirurgia endodontica;
•  nei casi di anatomie canalari complesse;
•  nella valutazione di casi complessi e negli insuccessi 

di elementi dentari già trattati. 
Detto ciò per evitare abusi di utilizzo serve il giusto mix 
di conoscenze, competenze e buon senso.

Le applicazioni del digitale in endodonzia si limitano 
al solo potenziamento della capacità diagnostica? 
Oppure esistono altre applicazioni possibili? 
È possibile pensare a delle dime per l’accesso alla 
camera pulpare? Cosa dice la letteratura in merito?

L’endodonzia è una disciplina che possiamo definire 
per ora “analogica”. Le applicazioni del digitale in 
endodonzia toccano ad oggi pochi contesti. Di certo il 
potenziamento delle capacità diagnostiche grazie ad un 
impiego consapevole della CBCT è uno di questi contesti 
anche se sicuramente altri ne verranno esplorati. Ad 
esempio esistono già dei softwares per uso endodontico 
dove grazie all’impiego di specifici tools possiamo 
ricavare informazioni non solo diagnostiche ma anche 
terapeutiche con indicazioni degli strumenti più idonei 
da utilizzare per il corretto trattamento. Altro campo dove 
si sta lavorando parecchio è l’impiego della CBCT per la 
fabbricazione di dime per l’accesso endodontico guidato 
e dime per accesso in endodonzia chirurgica. Grazie ai 
dati CBCT e ad una scansione digitale (impronta ottica) 
della zona interessata è possibile attraverso l'impiego di 
specifici softwares preparare dime che possono essere 
impiegate per l’accesso guidato in casi particolari come le 
gravi calcificazioni o l’accesso guidato chirurgico sempre 
in specifiche situazioni cliniche. 

Soluzioni come la realtà virtuale ed aumentata 
possono avere un impatto in endodonzia clinica?

Sicuramente in un futuro molto prossimo si. In realtà i 
primi tentativi di realtà aumentata si stanno già testando: 
pensiamo alla possibilità di vedere mediante appositi 
occhiali le immagini della CBCT durante il trattamento. 
Pensiamo alla possibilità di poter potenziare qualsiasi 
supporto: occhiali ingrandenti, microscopio operatorio, 
monitor alla poltrona. 
Credo che questo sia molto più vicino di quanto si possa 
immaginare. La realtà virtuale in odontoiatria invece è 
già stata testata in ambito sperimentale. Credo che sia 
una soluzione molto interessante da un punto di vista 
didattico.

Quali sviluppi dobbiamo attenderci nei prossimi anni? 

Io credo che il futuro non immediato sia di arrivare ad una 
diagnostica tridimensionale a colori senza la necessità 
di impiegare radiazioni ionizzanti. Questo consentirebbe 
di effettuare diagnosi con costi biologici pari a zero con 
grandissimi vantaggi sia per i pazienti che per i clinici. 

Disponibile da oggi anche 
il nuovissimo sistema di riprese 
Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci

Via Livia Drusilla 12, Roma   T. 06.768472 F. 06.76984002   www.lts-srl.com - info@lts-srl.com
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