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La scelta  
Ira le due melodiche 
di condensazione della 
guttaperca  

 

 

 

Nell' otturazione 
tridimensionale dei 
canali radi colar i  
è possibile scegliere tra 
la metodica di 
condensazione laterale 
e quella verticale della 
guttaperca. Entrambe le 
tecniche hanno  
le proprie indicazioni, 
che andranno valutate 
attentamente  
caso per caso  
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i è molto discusso e ancora si di-
scute su quale sia la migliore 

tecnica di otturazione del canale ra-
dicolare.  
Alcuni endodontisti attuano esclusi-
vamente la verticale con «sbuffo»: lo 
sbuffo di materiale oltre apice sembra 
essere, per gli endodontisti della scuola 
di Schilder, la consacrazione più o 
meno inconfessata di una buona 
otturazione. Altri affermano di attuare 
esclusivamente la laterale e di fermare 
il livello dell'otturazione in un punto 
definito più o meno arbitrariamente 
apice anatomico, evitando 
tassativamente lo «sbuffo», che 
ritengono un insulto iatrogeno per il 
parodonto apicale. Si tratta 
indubbiamente di un tema d'attualità, e 
lo dimostra il fatto che si è tenuta su 
questo argomento una tavola rotonda 
anche al VI Congresso Nazionale della 
Società Italiana d'Endodonzia 
(novembre 1985).  
Non si tratta di una discussione me-
ramente accademica. Molti problemi, 
infatti, sono ancora sul tappeto: alcuni 
risultati insoddisfacenti - diciamo pure 
alcuni insuccessi pur a fronte di 
trattamenti ineccepibili, aspettano 
ancora una risposta. Le difficoltà dei 
ritrattamenti, anche per la presenza di 
una flora batterica talora 
particolarmente virulenta, sono note. 
Del resto in letteratura non risultano 
ancora casistiche at-  

 

tendibili e numericamente significative 
su risultati a distanza, sia in elementi 
vitali che in non vitali; ed anche sulle 
modalità di controllo dei risultati a 
distanza vi sono opinioni divergenti. 
Ancor oggi, per giudicare valido un 

trattamento endodontico ci si deve 
accontentare di una sintomatologia 
silente dopo il trattamento, poiché la 
documentazione radiografica lascia 
spazio a molte incertezze. Eppure, la 
medicina richiede ben altri dati 
strumentali e clinici per diagnosticare 
la guarigione di una malattia. 
Nonostante tutto, a fronte di questa 
situazione d'incertezza, in moltissimi 
casi si eseguono trattamenti en-
dodontici indiscriminati e preventivi 
(vedi riabilitazioni parodontali-
protesiche). Sarebbe più opportuno 
usare estrema cautela nel ricorrere alla 
pratica endodontica, riservandola ai 
casi di effettiva e comprovata necessità.  

Indicazioni metodologiche  

Nell' attività quotidiana, abbiamo 
cercato di verificare quale fosse, 
semplicemente, il miglior modo di 
preparare e chiudere un canale. 
All'inizio praticavamo in chiusura 
sistematicamente la condensazione 
verticale, e anche per noi lo sbuffo  
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di materiale oltre apice pareva essere la 
prova d'un buon trattamento.  
In verità questo reperto ci tranquil-
lizzava, perché dimostrava in modo 
indiscutibile l'avvenuto sigillo apicale.  
In un secondo tempo, le annotazioni del 
collega Perrini e talune osservazioni 
cliniche personali (in un paziente, per 
esempio, all'altezza d'un sesto superiore 
trattato endodonticamente, si formò una 
fistola che espulse un piccolo 
frammento di guttaperca erroneamente 
inviato oltre apice) ci indussero a 
cambiare atteggiamento.  
Constatammo che un materiale come la 
guttaperca, definito inerte e quindi 
incapace di provocare significative 
reazioni tissutali, era invece 
responsabile di reazioni da corpo 
estraneo tali da portare alla formazione 
di una fistola; condividemmo perciò le 
valutazioni di Perrini circa 
l'inopportunità istologica d'estro-
missione di materiale oltre l'apice 
anatomico.  
Pertanto, per quanto riguarda il tipo di 
condensazione, tutte le volte che ne 
riscontriamo l'indicazione, pratichiamo 
la laterale; la scelta tra l'una o l'altra 
condensazione è secondaria al tipo di 
preparazione, alla conformazione, al 
calibro e alla curvatura del canale.  
Ad esempio, nei canali degli incisivi 
inferiori (figura l), poiché questi hanno 
lume ristretto, attuiamo la 
condensazione verticale, preparando e 
otturando all'apice anatomico ed 
evitando estromissioni. Infatti in questo 
caso, non può esistere disfida alcuna tra 
fautori della laterale e della verticale, 
perché, di fatto, la condensazione 
laterale è impossibile: non esiste alcun 
modo per condensare lateralmente il 
terzo apicale; forse lo si potrà fare nel 
III medio, anche se a questo livello può 
essere indifferentemente praticata la ... 
«diagonale» o la «obliqua».  
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l. Incisivi ri: il lume canalare è 
ristretto, e re perciò indicata la 
condensazi ticale  

2. Nel sesto inferiore il canale distale, pi

vale viene 
otturato in laterale, mentre i due canali 
mesiali, a causa della loro curvatura e 

inferio
 appa

one ver

ù 
ampio, ha lume ovale: la condensazione 
laterale risulta possibile  

Nel caso di un sesto inferiore (figura 2) 
il canale distale che presenta un certo 
lume e una conformazione o

del lume ri-  
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3. Nel settimo inferiore della Rx è stata 
adottata la condensazione verticale, 
perché i canali presentavano un lume 
ristretto; nella Rx in basso (figura 4) 
abbiamo invece il caso di un settimo 
inferiore in cui nel canale distale 
abbiamo adottato la laterale  

stretto nel terzo apicale, vengono chiusi 
in verticale, ottenendo, in questo caso 
attraverso un canalicolo apicale, una 
leggera estromissione. 
Indipendentemente dal tipo di con-
densazione, la compattazione è sod-  
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5-6. Incisivo centrale superiore sotto-
posto ad apicectomia. In questo caso la 
condensazione verticale re 
controindicata, perché espone al ri

disfacente 
dente è un cas
settimo inferiore della figura 3 abbiamo adottato 

 

 

appa
-

schio di estromissione e non garantisce 
la condensazione della guttaperca 
contro le pareti del canale  

in tutti e tre i canali. Ovviamente ogni 
o a sé, e quindi ad esempio sul 

la verticale su tutti i canali, in quanto tutti 
presentavano un lu-  
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7. Esempi di trattamenti eseguiti con 
condensazione laterale  

8. In questa Rx è invece visibile un in-
cisivo laterale superiore condensato in 
verticale per la curvatura e il calibro 
ridotto del lume canalare  

me ristretto, evitando tuttavia lo 
sbuffo, pur trattandosi di un dente non 
vitale con lesione apicale.  
Nel settimo inferiore della figura 4, 
viceversa, nel distale abbiamo adottato 
la laterale.  

 

Nelle figure 5 e 6 vediamo un incisivo 
centrale superiore sottoposto ad 
apicectomia perché ‹‹presentava un 
granuloma». A parte ogni conside-
razione sull'inutilità dell'intervento, non 
è stato chiuso l'apice con una 
retrograda, in modo che ovviamente il 
dente è rimasto sintomatico e si è 
andata evidenziando una vasta ra-
refazione apicale. Noi siamo inter-
venuti per via anterograda stimolando 
un processo di apicificazione e quindi  

otturando con condensazione laterale. 
In questo caso, viceversa, pur 
trattandosi di un incisivo è la 
condensazione verticale a essere contro 
indicata (anche se in passato usavamo 
confezionare coni di spessore 
adeguato) perché espone comunque al 
rischio di estromissione e non 
garantisce la compattazione della 
guttaperca contro le pareti del canale. 
Con apici aperti, pertanto, la laterale è 
tassativa.  
In figura 7 osserviamo un altro 
esempio, in cui si vedono ritrattamenti 
eseguiti con condensazione laterale su 
1.3, 2.1 e 2.2. Su 1.1 e 2.1 è evidente il 
rimaneggiamento patologico dell'apice, 
che ha richiesto un trattamento 
preventivo d'apicificazione.  
Nella figura 8 vediamo, invece, un 
incisivo laterale superiore che a causa 
della sua curvatura e del calibro ridotto 
è stato condensato in verticale (si 
osservi la leggera estromissione 
filiforme oltre apice).  
Un altro esempio di condensazione 
verticale adottata per gli stessi motivi 
(curvatura dei canali e scarso calibro) è 
riportato nella figura 9. Anche nel 
molare superiore della figura 10  si è 
adottata la condensazione verticale: 
ancora una volta ci troviamo di fronte a 
un caso in cui a parer nostro, essendo 
presente un'eccessiva curvatura, risulta 
impossibile la condensazione laterale. 
Nelle figure 11 e 12, infine, vediamo 
dei premolari superiori. Nel primo  
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9-10. Altri esempi di condensazione  
verticale obbligata. Si osservi in par-
ticolare il molare superiore della Rx in 
basso: la curvatura canalare rende 
impossibile la condensazione laterale  
caso abbiamo canali larghi e regolari, e 
pertanto sarà possibile condensarli in 
laterale; nel secondo i canali hanno 
invece un lume ristretto I e pertanto 
optiamo per la condensazione verticale.  

  

12  
 
 
 

-
11- 12. Sopra. i canali larghi e regolari  
dei premolari superiori consentono la 
condensazione laterale; sotto invece il 
lume è alquanto ristretto. e si è optato 
per la verticale  
 
Conclusioni  

Laddove risulta possibile, la con-
densazione laterale appare consi-
gliabile, perché evita più facilmente 
l'estromissione di materiale oltre  
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apice, garantisce un esatto livello di 
otturazione ed evita il formarsi di 
bolle nel III apicale. Tuttavia, come 
abbiamo cercato di dimostrare, in 
molti canali la verticale è l'unica at-
tuabile, e adottando adeguati prov-
vedimenti e opportune metodiche si 
riesce in buona parte ad evitarne i 
difetti.  
Quello che dovremo verificare è il 
risultato a distanza delle terapie ca-
nalari e dei due diversi metodi di 
condensazione della guttaperca su un 
campione numericamente signi-
ficativo e con una metodica di con-
trollo attendibile. Sarà interessante 
vedere se le indicazioni qui espresse 
saranno confortate dal risultato 
terapeutico, e se qualcuno dei molti 
dubbi e incertezze a cui prima si è 
accennato saranno chiariti.  
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