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Le problematiche di carattere settico che conseguono a trattamenti endodontici

Sviluppo delle tecniche per risolvere le patologie periapicali di origine endodontica.

Varie fasi della diagnostica e dell’operatività clinica

La diagnostica radiologica tridimensionale per valutare al meglio l’entità delle lesioni e la loro localizzazione

La fase di otturazione 

Cementi bioattivi

La microendodonzia chirurgica
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ABSTRACT
Le problematiche di carattere settico che conseguono a trattamenti endodontici anche ben eseguiti sono assai numerosi; pur essendo 
percentualmente poco rilavanti, se parametrate sul numero dei denti, esse divengono assolutamente rilevanti se si considerano i pazienti che 
possono essere afflitti da questa patologia. Questo rilievo epidemiologico e la sempre maggiore volontà da parte dei pazienti di non estrarre 
denti, aggiunte alle non sempre felici soluzioni implantari, hanno determinato uno sviluppo delle tecniche per risolvere le patologie periapicali di 
origine endodontica. Possiamo distinguere varie fasi della diagnostica e dell’operatività clinica; la diagnostica radiologica tridimensionale oggi 
offre numerose opportunità per valutare al meglio l’entità delle lesioni e la loro localizzazione. L’accesso all’endodonto è più agevole qualora si 
eseguano dei protocolli e si possiedano strumenti idonei che verrano ampiamente illustrati. Le tecniche di disinfezione canalare, unitamente 
all’impiego di strumenti sempre più sofisticati, consentono una decontaminazione fondamentale del canale radicolare infetto. Da ultimo la fase 
di otturazione che, in virtù dell’impiego dei cementi bioattivi, può essere un ulteriore tassello nel processo di risanamento dell’elemento dentale.
Un cenno sulle opportunità che la microendodonzia chirurgica offre concluderà il corso.
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