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 CLINICA E RICERCA 

 quali, dopo aver esaminato 228 primi 
molari superiori, hanno concluso che il 
77,2% di questi presentavano 4 canali. 
La presenza di due canali nella radice 
mesiovestibolare risulta perciò altamente 
probabile come è già stato sostenuto da 
numerosi autori in passato (Ingle, Seltzer, 
Pineda, Bjorndal, Hess). Secondo costoro 
la presenza del secondo canale è spesso 
legata alla giovane età del paziente, e solo 
con il passare degli anni la deposizione di 
dentina secondaria può portare all'atrofia 
del secondo canale ..  
Barrett però sostiene recentemente che 
non sia l'età, bensì la presenza di irritanti, 
quali traumi, carie, ricostruzioni, a in-
fluenzare il processo di deposizione di 
dentina riparativa, alterando l'originale 
anatomia endodontica.  
È comunque possibile che vi sia conco-
mitanza fra il fattore tempo e i fattori sti-
molanti la deposizione di dentina ripara-
tiva all'interno del canale.  
Neaverth ha pure messo in luce come in 
presenza di due canali nella radice MV 
del 61.8% dei casi vi fossero anche 2 di-
stinti forami.  
La presenza del IV canale è spesso di-
sconosciuta dalla maggioranza degli 
operatori per un'impropria apertura della 
cavità d'accesso alla camera pulpare. Per 
poter meglio individuare l'accesso al 
canale linguale della radice mesiove-
stibolare, gli Autori consigliano un dise-
gno di cavità d'accesso a forma di cuore e 
non più triangolare.  
Particolare cura fu anche posta nell'eli-
minazione del gradino denti naie, che 
spesso, in denti non più giovani, si reperta 
al di sopra dell'imbocco del IV canale. 
L'uso costante di questi accorgimenti 
permetterebbe di poter effettuare un 
corretto sondaggio. (C. Procopjo) J. End., 
vol. 13, n. l0, oct. 1987  

L'apertura camerale 
deve avere forma  
quadrangolare, con i 
quattro imbocchi 
canalari al vertice (foto 
Aiello, D'Andria)  

bili nell'ordine del 45% superiori rispetto 
a quelle rileva bili su campioni pretrattati 
con adesivo. Le otturazioni realizzate in 
composito e adesivo dentinale 
presentavano microfessure variabili da 
un minimo di 3,7 mm (per esposizione a 
luce alogena per 180 secondi) a 7,2 mm 
(per 5 secondi di esposizione).  
I risultati, visualizzati su un diagramma, 
evidenziano un andamento a curva loga-
ritmica che mette in luce la proporziona-
lità inversa esistente fra il tempo di irra-
diazione del materiale e la grandezza 
della fissura marginale.  
La ragione della diminuzione della con-  

trazione marginale in relazione all'au-
mento del tempo di polimerizzazione può 
forse essere individuata, a parere degli 
autori, nelle proprietà meccaniche dello 
smear layer. L'adesivo penetrando nello 
smear layer poroso aumenterebbe le 
capacità di coesione tra la dentina e il 
materiale da otturazione.  
Dallo studio risulta perciò che il tempo di 
irradiazione consigliato dalla casa (DIO 
secondi) è per lo Scotchbond insuffi-
ciente al fine di ottenere un apprezzabile 
risultato clinico. (C Procopjo)  
Acta Odontol. Scand., 45: 347-351. 1987. 
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LA LOCALIZZAZIONE 
DEI CANALI ACCESSORI DETERMINA 
IL SUCCESSO ENDODONTICO  

Il tempo di 
fotopolimerizza-
zione è 
fondamentale ai 
fini della qualità e 
della durata del 
restauro (foto 
Aiello)  

L 'insuccesso in endodonzia può talvolta 
essere legato alla presenza di canali 
radicolari non reperiti all'ispezione 
della camera e di conseguenza non 
trattati.  

Un'interessante ricerca effettuata in vivo 
è stata recentemente pubblicata sul 
Journal of Endodonfjcs da Neaverth e 
coll., del Medical College della Scuola di 
Odontoiatria di Augusta (Georgia), i  
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