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Qualsiasi attività terapeutica non può essere letta in se stessa ma ha 

bisogno di un criterio esterno,obiettivo.

La guarigione è l’obiettivo principe a cui riferire le nostre azioni. 



Shilder affermò per primo che :”il successo della terapia endodontica 

riferito all’uso corretto di determinati mezzi e alla rigida e diligente 

applicazione di strategie era da ritenersi 100%...

Mentre nella realtà clinica,Shilder riscontrava che le percentuali 

risultavano inferiori di un valore X che era imputabile al singolo 

operatore



LE DIFFICOLTA’ OPERATIVE 

RAPPRESENTANO 

DEI LIMITI 

DEFINIBILI 

NELL’ESITO TERAPEUTICO

Nella clinica,l’esito terapeutico è conseguenza diretta delle 
difficoltà che l’operatore incontra nella sua attività 
medica.

Sono le difficoltà operative che definiscono i limiti 
terapeutici.



TIPOLOGIA LIMITI:

1)IDEALE

2)REALE

3)CONVENZIONALE

L’equazione del successo di Shilder(100%-X) evidenzia questi 2 tipi di limite:

• Il limite ideale,

con esito terapeutico positivo al 100%,indica l’obiettivo supremo della certezza di 

guarigione.Nella pratica clinica questo non si raggiunge ma ci si tende 

• Il limite reale soggettivo 

in funzione dell’operatore con una resa quantitativamente inferiore all’ideale 

conseguenza delle difficoltà operative

• Il limite convenzionale 

proveniente dalla ricerca e scienza endodontica.Questi sono normalmente i risultati più 

frequenti o medi nei grandi numeri.



Molti manuali di endodonzia inquadrano le difficoltà operative in rapporto alle strategie da 
adottare e ai mezzi da usare.

La scuola odontoiatrica di Tor Vergata (2000) sottolinea inoltre da anni,l’importanza di 
una impostazione del lavoro basata su giusti  principi ergonomici allo scopo di 
diminuire lo sforzo operativo,aumentare efficienza e resa terapeutica.

La variabile fondamentale è,però,il singolo operatore.

Le difficoltà operative sono maggiori o minori in rapporto ad esso.

L’operatore deve coniugare le singole variabili.

Deve essere padrone dell’ambiente operatorio.

Deve interagire in modo ottimale con il paziente.

Deve saper usare mezzi ed  essere in grado di attuare strategie diversificate adattandole 
alle peculiarità della clinica

DIFFICOLTA’

OPERATIVE

•OPERATORE

•MEZZI

•STRATEGIE

•PAZIENTE

•AMBIENTE



REQUISITI OPERATORE

1.”CLASSICI”

CONOSCENZE MEDICHE DI BASE

CONOSCENZE MEDICHE SPECIALISTICHE

SENSORIALITA’ EDUCATA

PRAGMATICITA’

MANUALITA’

2.”FORMA MENTIS”

PROBLEM SOLVING ↔INSIGHT

Ma ai requisiti richiesti all’operatore,oltre a quelli classici,che poi sono quelli a cui si 

riferiva Shilder e che sono:

• Conoscenze mediche di base

• Conoscenze mediche specialistiche 

• sensorialità educata

• pragmaticità,manualità

va aggiunto secondo noi,

una FORMA MENTIS che fa uso del PROBLEM SOLVING che si realizza mediante 

INSIGHT.



LE DIFFICOLTA’ OPERATIVE 

SI SUPERANO

NELLA LOGICA DEL

- PROBLEM SOLVING

-INSIGHT
Ci si confronta con le difficoltà operative quando si ha desiderio di miglioramento e 

l’intenzione di superarle.

Alla problematizzazione di una situazione operativa,perché ritenuta 

insufficiente,consegue come via di superamento l’attivazione di capacità creative.

Il problem solving è il  PENSIERO CREATIVO-PRODUTTIVO che agisce creando una 

nuova soluzione.Ciò si verifica quando riesce a modificare la struttura percettiva o 

cognitiva quale essa sia,quando si riesce a vedere un oggetto con funzione diversa 

da quella che ha nel contesto attuale.

Nella ristrutturazione del campo percettivo,oggetti,eventi,aspetti prima marginali, 

diventano centrali e polarizzando l’attenzione ed interesse su di essi può scattare 

l’INSIGHT ossia la INTUIZIONE COMPORTANTE IL PROCESSO DI SOLUZIONE 

INTELLIGENTE DI UN PROBLEMA.

In parole povere,l’operatore deve creare soluzioni alternative e tendere alla guarigione 

ideale cercando di superare quelli che vengono considerati i limiti.

Solo così è possibile andare oltre il limite.



CONTROINDICAZIONI ALLA TERAPIA 

ORTOGRADA
-Insufficiente supporto parodontale

-Insufficiente rapporto corona radice

-Riassorbimento interno con perforazione

-Frattura verticale della radice

-Presenza di strumenti rotti in prossimità dell’apice

-Calcificazioni

-Difficoltà di ritrattamento(ostruzione iatrogena)

-Estesa lesione periapicale

R.BENCE, Handbook of clinical endodontics…

Nel manuale di R.BENCE vengono indicati dei limiti,gran parte dei quali,oggi,a 

distanza di soli 20 anni,grazie all’enorme progresso della scienza 

odontoiatrica ed endodontica non sono più tali per un operatore “ad hoc”.

Al giorno d’oggi può ritenersi come vera e propria controindicazione la sola 

frattura  verticale della radice.

In tal senso vengono di seguito illustrati 3 casi clinici che dimostrano come  

“l’impossibile di 20 anni orsono( siamo nel 2000) sia ormai possibile.”



Presenza di patologia parodontale 

gravissima con insufficiente 

supporto che interessa il 3.6.

CASO CLINICO 1



Si tratta di un soggetto adulto di 60 anni che si presenta con sintomatologia dolorosa alla 
masticazione,alla percussione con zona radicolare immersa nel pus.

Il sondaggio parodontale è circumferenziale quasi all’apice nella radice distale;forcazione passante di 
3° grado;tasca gengivale di media entità in zona 5-6;mobilità 2.

La diagnosi è ASCESSO PARODONTALE.

Il dente,all’obiettività,si presenta integro senza rilievo di carie e necrotico.

Diagnosi differenziale LOP primaria LOE secondaria ossia LESIONE ENDO-PERIO 4°TIPO.

La prognosi del dente è negativa e la terapia normale vuole la estrazione in questo caso.

Il paziente non accetta la estrazione e desidera mantenere il dente.



Viene proposto e accettato il seguente protocollo terapeutico:

1.Otturazione ortograda in guttaperca dei canali

2.Terapia parodontale secondo norma





La valutazione a distanza di 1 anno indica un deciso aggravamento che 
fa considerare fallito il tentativo di guarigione.

Si consiglia al paziente la estrazione che viene rifiutata di nuovo 
ribadendo il suo desiderio.

Si decide,a questo punto,un nuovo itinerario terapeutico che prevede:



• Rizectomia radice distale

• Corona con appoggio sul 3.7. tipo interlock previa realizzazione di un 
intarsio in policarbonato





Le rivalutazioni ad un anno



e a  2 anni

indicano la guarigione avvenuta.



CASO CLINICO 2

In questo caso,la presenza di strumenti rotti 
all’interno dello

spazio endodontico non rappresenta più una 
controindicazione alla terapia canalare.

Infatti con la pianificazione ed attuazione di 
strategie operative nuove si è potuto rimuovere 
tali frammenti di strumento ottenendo nel nostro 
caso la perfetta guarigione clinica.



Siamo in presenza di strumenti fratturati in ogni canale.

Si tratta di una donna di 30 anni che lamenta dolenzia alla masticazione e percussione sul 1.6. trattato 
endodonticamente in precedenza.

All’Rx si evince osterarefazione intorno alla radice MV e la presenza di:

-frammento rotto nel canale MV del 3°medio

-frammento rotto nel canale DV al 3°coronale

-frammento rotto nel canale Palatino al 3°apicale

Si opta per il ritrattamento ortogrado e si usano apparecchi ultrasonici scegliendo lo SPARTAN laddove era possibile 
scendere in modo quasi rettilineo con punta CT4 nella radice palatina e disto-vestibolare mentre viene utilizzato 
manipolo ultrasonico con lime endosoniche nella radice mesio-vestibolare più sottile e meno rettilinea.



Si vedono le radici palatina e distovestibolare già 

liberate tramite SPARTAN con punta CT4 e la 

lima endosonica nel canale mesio-vestibolare.



I tre canali sono sgombrati e pronti per la chiusura



Si vede la condensazione della radice palatina.

Il dente nascondeva insidie anatomiche ossia la presenza 
del 4° canale posto palatalmente all’imbocco del canale 
mesio-vestibolare.



Qui si vede il sondaggio



I 4 canali riempiti e a distanza di un anno…

la guarigione è pressochè completa



CASO CLINICO 3

Riassorbimento interno 

con doppia perforazione



Si tratta di un canino inferiore sinistro-3.3.- di unsoggetto adulto di 55 anni con dolori forti alla masticazione e 
percussione.

Il dente è stato trattato endodonticamente in precedenza.

Risulta evidente:

-Radiotrasparenza rotondeggiante nel terzo medio radicolare segno di RIASSORBIMENTO INTERNO.

-Radiotrasparenza nel tessuto osseo circostante indicante processo infiammatorio

-Presenza di slargamento lamina ossea probabile conseguenza di parodontite.

Dato il quadro patologico grave,il paziente è immediatamente ritrattato per via ortograda.

All’obiettività si riscontra il mancato trattamento del canale linguale confluente all’apice con il vestibolare.



Dopo 2 sedute di medicazione intermedia di Ca(OH)2 a distanza di 15 giorni l’una 
dall’altra,si è otturato nel 3° apicale con tecnica classica e nel 3° medio con 
guttaperca termoplastica usando la siringa OBTURA.

A distanza di 12 mesi è evidente la guarigione del tessuto osseo circostante e a questo 
punto,il dente è pronto per essere restaurato in maniera funzionale con modalità 
conservativa usando il composito.



CONCLUSIONI

Con riferimento al contributo clinico presentato è possibile affermare 

che l’operatore può essere protagonista se oltre alle necessarie doti 

[conoscenze-sensibilità-manualità-pragmaticità] è padrone di un 

pensiero creativo capace di ristrutturarsi e modificarsi nel tempo e 

che renda possibile l’elasticità e la duttilità richiesta dalla pratica 

clinica.

Il PROBLEM SOLVING e l’INSIGHT emergono da menti capaci e/o 

formate a ciò che hanno desiderio esplicito di oltrepassare i limiti in 

precedenza definiti e conquistati 


