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ENDODONZIA  

Nei molari superiori non è più considerato un'eccezione  

sintonizziamoci 
sul quarto canale 

molare, rispecchia per molti versi la 
morfologia della sua radice, 
presentandosi, pertanto, appiattita e 
ovoidale, talora ad 8.  

Quando necessita operare una 
rizectomia, a parità di condizioni 
parodontali, preferiamo lasciare  

Soltanto pochi anni fa si parlava 
del quarto canale nel sesto e settimo 
superiore come di una eccezione; 
alcuni odontoiatri di grande 
professionalità e notevole valore 
clinico affermavano di non averne 
mai trovato uno; talaltri, specialisti 
di branca, riferivano una percentuale 
di reperimento molto bassa.  

Oggi il quarto canale è un ri-
scontro pressoché routinario sui 
sesti; sui settimi e si rinviene con 
minore frequenza.  

Questo articolo vuole essere un 
riscontro documentale di quella che 
è ormai una pratica clinica 
quotidiana. Nella foto 1 e 2 ve-
diamo i 4 imbocchi di un sesto 
superiore; nella foto 3 invece ve-
diamo i coni inseriti nei canali; la 
condensazione in alcuni sarà ver-
ticale in altri laterale. Risulta evi-
dente l'importanza di una efficace 
preparazione della camera pulpare; 
è importantissimo rispettare il 
pavimento e non danneggiare la 
sottile connessione che spes. so 
esiste tra i 2 canali mesiali. E infatti 
la radice mesiale che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
presenta due canali. Essa, in effetti, 
venendo subito dopo il 2° pre-  

in situ la radice mesiale proprio per 
la sua robustezza, la sua estensione 
bucco-palatale, la sua curvatura, 
anche se quest'ultimo elemento, 
favorevole dal punto di vista 
parodontale, insieme alla presenza 
dei due canali, richiede un 
trattamento endodontico di maggior 
impegno.  

Molto spesso, quando trattiamo i 
canali mesi ali di un molare 
superiore immaginiamo di trovarci 
di fronte a un quinto o a un quarto. 
Nella radiografia 4 e 5 abbiamo 
rispettivamente la misurazione dei 
coni e l'otturazione dei 4 canali di 
un settimo superiore  
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vitale. La 5 è una radiografia con 
particolare proiezione per poter 
evidenziare i 2 canali mesiali. È 
evidente in questo caso la loro 
confluenza nel terzo apicale; si 
noti come in entrambi alberga un 
cono equivalente di buon calibro.  

Nella radiografia 6 vediamo la 
prova degli strumenti (è probabile 
anche qui una confluenza dei 2 
mesiali); nella 7 invece apprez-
ziamo la condensazione; si evi-
denzia uno "sbuffo" di materiale 
oltre apice, assolutamente invo-
lontario, poiché lo riteniamo un 
insulto iatrogeno del parodonto 
apicale.  

Nella radiografia 8 apprezzia-
mo una misurazione degli stru-
menti: è evidente che l'approccio 
verso il 4° canale è molto pruden-

o sempre con un filo  
===}  

te e iniziam



5.  6.  7.  8.  9.  
n. 0,8 o 10. Alcune volte prepariamo prima il distale, il 
palata le e il mesio-vestibolare e quindi ci dedichiamo 
con calma, concentrazione e senza guardare l’orologio 
al 4° canale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella radiografia 9, l0, 1l e 12 
vediamo esempi di sesti superiori in 
cui sono ben evidenti, grazie anche 

alla proiezione, i 4 canali; ovviamente, 
dato appunto il tipo di proiezione, 

queste radiografie  
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Allestimenti con pavimentazione  
sopraelevata: tempi brevi di  
realizzazione senza necessità di  
interventi sulle strutture  
murarie e con possibilità di  
completa ispezionabilità, sostituzione 
e integrazione degli impianti.  
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10.  
non fanno testo per la valutazione 

l 4° 
del livello di otturazione. 

In definitiva il riscontro de
canale nel sesto superiore è pres-
socché costante: nella stragrande 
maggioranza dei casi è possibile 
strumentarlo e otturarlo; nel set-
timo superiore, viceversa, lo si ri-
scontra meno frequentemente, 
tuttavia, anche su questo dente, 
come documentato, è spesso pos-
sibile strumentario e otturarlo in 
modo soddisfacente.  

Per quanto riguarda, infine, il 
percorso, i 2 canali mesiali posso-
no, indifferentemente confluire o 
avere ciascuno un proprio sbocco 
apicale. Noi trattiamo mediamente 
sei denti al giorno, stiamo pertanto 
archiviando una documentazione 
di concreta attendibilità scientifica.  

Gianfranco Aiello 
e collaboratrici - Salerno  

 

49  
 
 


